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Stanco dei salvataggi su nastro?

Scarica e prova
Power i Lan Backup.

Aumenta la sicurezza 
e le prestazioni 

dei backup di Power i!
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• Consente di effettuare automaticamente 
 il ripristino completo delle librerie utente 
 (es. Disaster Recovery)

• Consente di inviare via e-mail l’esito 
 dei salvataggi

• Consente di salvare i profili utente, 
 le informazioni della sicurezza, 
 la configurazione del sistema, le librerie
 utente, le librerie IBM, le cartelle 
 e gli indirizzari (IFS)

• Consente di sfruttare al 100% 
 le possibilità offerte dall’i5/OS: save while  
 active, salvataggi incrementali, 
 criteri di compressione (riducendo fino 
 a 8-10 volte l’occupazione dei dati),  
 salvataggio o meno delle vie di accesso 
 dei file logici, file di spool (V5R4)

• È facilmente personalizzabile sulle proprie 
 esigenze tramite una semplice ed intuitiva  
 interfaccia

• Il modulo è auto-installante (tramite file .zip 
 scaricabile dal sito di Sanmarco Informatica) 
 e viene fornito nella versione completa per   
 una prova gratuita di 30 giorni, senza alcun   
 impegno

• Permette di delocalizzare immediatamente 
 i salvataggi anche su siti remoti 
 (fino a 2 server FTP contemporaneamente),  
 evitando interventi manuali

• Permette di effettuare il salvataggio 
 completo di sistema in modalità  
 batch (anche schedulata) completamente   
 automatica e non presidiata
 (prerequisito V5R3)

• Permette di effettuare ripristini rapidi e guidati 
 senza interventi di caricamento nastri

• Utilizza un database dedicato per le attività 
 eseguite: dettaglio librerie e oggetti salvati 
 per data, esito dei salvataggi, joblog,  
 messaggi, etc.

Power i Lan Backup
Il prodotto Power i Lan Backup consente all’azienda di effettuare i salvataggi della 
piattaforma Power i su unità di rete, gestendo pianificazione e storicizzazione delle 
versioni salvate.

Il prodotto è sviluppato in ambiente IBM i utilizzando comandi nativi e si avvale del 
servizio FTP di TCP/IP per inviare e memorizzare librerie, oggetti, informazioni su una 
qualsiasi unità di rete indirizzabile da un server FTP esterno all’IBM i (ad es. NAS).

Ecco i principali vantaggi che si possono ottenere con Power i Lan Backup:


