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L’azienda in due 
minuti
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La capacità di realizzare

oltre che di progettare, di 

coordinare oltre che

d’immaginare, conducono

a risultati di qualità

apprezzati dai nostri Clienti.

L’azienda in 
due minuti

Il Team

Il lavoro di squadra efficace non è automatico. 
La capacità di fare squadra che in questi anni ci 
hanno contraddistinto rendendo unico tutto lo 
Staff di M.B. Informatica.



Cloud 
computing



5I nostri servizi





Disaster RecoveryIaaS – Cloud Datacenter Cloud Security

Hybrid CloudCloud Backup Enterprise Mobilty, Sync & Share



8IaaS
Cloud 
Datacenter

01. I NOSTRI SERVIZI
PRIVATE 
CLOUD

PERFORMANCE

SICUREZZA



01. I NOSTRI SERVIZI

MB Informatica Cloud DataCenter garantisce tutte le risorse necessarie
per la creazione delle virtual machines sfruttando la potenza di 
un’infrastruttura solida, sicura, realizzata su un sistema Server di ultima 
generazione e Storage SSD in alta affidabilità.

Puoi disporre di un singolo server o di un intero Data Center virtuale per 
garantirti una scalabilità infinita.

IaaS – Cloud Datacenter



10Hybrid Cloud 
e IDC 
Colocation

02. I NOSTRI SERVIZI



Disaster 
Recovery

03. I NOSTRI SERVIZI DRaaS

Business 
Continuity

CLOUD DISASTER RECOVERY



03. I NOSTRI SERVIZI

MB Informatica Cloud Disaster Recovery and Business Continuity è una soluzione basata sul modello IaaS 
(Infrastructure as a Service) che consente di creare e gestire degli spazi di storage e prenotare risorse RAM e CPU 
in cui poter replicare le VM dei clienti tramite la soluzione Veeam e non solo!

Disaster Recovery



Veeam Cloud Backup



MB Cloud
Backup



MB Cloud
Backup

Scheda tecnica – MB Cloud Backup



16MB Cloud Backup

Sarà così possibile tenere una copia di backup dei vostri dati presso i nostri data center MB,  oltre che nei
propri uffici. Il trasferimento dei dati nel cloud avviene tramite collegamenti diretti criptati e compressi in 
grado di garantire il massimo delle prestazioni in termini di velocità, con un notevole risparmio di tempo e 
di banda, garantendo i massimi standard di sicurezza.



Tramite un semplice Agent di connessione da installare sui client o server di cui si vuole fare il backup, è
possibile salvare e proteggere i propri dati mission-critical.





MB Cloud Backup



20MBwall

MB wall è un 
sistema firewall che
garantisce il
blocco delle
intrusioni nelle reti
informatiche
aziendali, attivo 24 
ore al giorno, 365 
giorni all’anno.

Il firewall è basato
sul sistema
operativo PfSense, 
da anni punto
riferimento per lo 
sviluppo di firewall 
software.

Il firewall viene configurato e mantenuto da 
tecnici certificati. Una volta connesso alla rete 
aziendale instaura una connessione sicura con il
MB Informatica Cloud Center e dal quel
momento la rete aziendale è protetta e 
sorvegliata.
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21MBwall

Il servizio agisce
BLOCCANDO I 
TENTATIVI DI 
INTRUSIONE a 
salvaguardia della
sicurezza
aziendale, 
rendendo
disponibili degli
accurati report per 
l’amministratore di 
rete.

Opzionalmente è possibile attivare un filtro
contenuti per bloccare l’accesso a 
determinate categorie di siti web e protocolli, 
l’utilizzo di software P2P e di instant messaging 
come MSN Messenger, Skype, Yahoo 
Messenger, etc.
MBwall consente di realizzare connessioni VPN 
con autenticazione a certificato per collegarsi
in totale sicurezza alla rete aziendale, 
eventualmente integrabile con Active 
Directory.

Le configurazioni e 
le registrazioni delle
intrusioni e delle
attività della rete 
aziendale sono
custodite in un 
luogo sicuro, 
sorvegliato e 
monitorato 24 ore 
al giorno.
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22NextCloud
NextCloud è la soluzione per proteggere, controllare e monitorare la gestione dei dati e delle comunicazioni 

all'interno della propria azienda, garantendo il rispetto delle normative e delle più recenti richieste.

Un'unica interfaccia web, accessibile
dovunque, all'interno della quale 
trovare tutte le risorse e gli strumenti
necessari al proprio lavoro, inclusa
una piattaforma di Web Meeting!

Possibilità di condividere, ri-
condividere, modificare e 
collaborare con i propri colleghi e 
collaboratori esterni in modalità
protetta e compliant con le direttive
aziendali.
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L'accesso sicuro viene garantito
tramite un'autenticazione multi 
fattore ed è possibile agganciare
datastore già presenti presso il cliente
finale.
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26M.B. INFORMATICA

Via G. Leopardi 6/3, 10040 Rivalta di Torino, (TO) Italia
T +39 011 90 40 400 • +39 011 90 05 659

F +39 011 90 06 357
www.mbinformatica.it • info@mbinformatica.it

https://www.mbinformatica.it/
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