Cos’è
Pegaso Back Up è il nuovo servizio di Futura Sistemi che ogni giorno, in totale autonomia, salva dati inseriti
nel tuo Pegaso sui nostri server cloud mettendoti al sicuro da ogni tipo di rischio.
Come funziona
Pegaso Back Up risiede sul tuo computer principale e ogni giorno a un orario prestabilito provvede a
copiare i dati principali di Pegaso e a inviarli tramite protocollo FTP a dei server dedicati allo scopo. La
procedura esegue tutte le operazioni in totale autonomia e provvede a segnalare eventuali
malfunzionamenti nella fase di copia.
Cosa devo fare?
Pegaso Back Up fa tutto da solo, l’unica accortezza che devi avere e quella di ricordarti di chiudere Pegaso
prima dell’avvio della procedura di copia. Per questo consigliamo di impostare l’ora di copia in orari non
lavorativi.
Ripristino programma
In caso di perdita dei dati i nostri tecnici provvederanno a ripristinare l’ultima installazione di Pegaso
disponibile. Sui server verranno comunque conservate le copie degli ultimi 3 mesi, in modo tale da poter
avere a disposizione ulteriori copie di sicurezza.
Privacy
Le copie conservate risiederanno in un’apposita area protetta accessibile solo tramite autenticazione e i
nostri operatori avranno accesso ai dati solo per eventuali interventi necessari per l’assistenza e per il
ripristino.
Quanto costa
Il servizio Pegaso Back Up ha un costo di 60 € annui* e comprende oltre alla copia dei dati anche
l’eventuale ripristino del programma. Il contratto ha durata annuale.
Come si attiva
Per l’attivazione è necessaria una semplice richiesta telefonica o via mail (info@futurasistemi.it) , i nostri
operatori provvederanno in seguito a contattarvi per pianificare l’installazione.
Per l’attivazione è necessario prendere visione e accettare il contratto contenente le condizioni generali di
fornitura del servizio.

* Il costo è inteso per copie che non superano i 10mb (copia compressa), fascia in cui rientrano la quasi totalità delle agenzie di normali dimensioni.
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