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Soluzioni IT

Spesso accade, purtroppo, che il computer che utilizziamo per il nostro lavoro, e, in 
particolare l’hard-disk, venga danneggiato da elementi esterni o, semplicemente, si 
rompa; non possiamo però permetterci che, in tale evenienza, tutti i nostri dati vadano 
persi. Non dobbiamo poi escludere la possibilità di un errore, nostro o di altri utenti del PC, 
che comporti la cancellazione di informazioni importanti. 
 

Utilizza Internet per archiviare una copia dei dati del programma Lybro e 3Click. Il 
backup su internet è il nuovo modo per salvare i dati su server remoto.  
 

E se un giorno il tuo computer va in surriscaldamento, si spegne improvvisamente e non ne 
vuole più sapere di riaccendersi, l'unica preoccupazione è quella di comprare un computer 
nuovo in quanto i dati del tuo programma Lybro o 3Click sono tutti archiviati in Internet su 
un nostro server remoto. 
 

Dobbiamo prevedere con largo anticipo queste eventualità e preoccuparci di avere sempre 
delle copie di riserva dei dati del programma, in modo da poter ovviare a queste situazioni. 
 

I-Back è la soluzione ideale per il Backup su Internet dei dati del tuo programma Lybro o 
3Click: ti consente di proteggere i dati su un nostro server web remoto in modo 
automatico e quotidiano. 
 
 

Ragione sociale   

Indirizzo   

CAP  Città  Prov.  

Tel.  Fax   

Email  Partita IVA    

Banca – IBAN (OBBLIGATORIO)   

  Aderisco al servizio I-Back Abbonamento 1 ANNO € 55,00*  

 
Inviare il foglio firmato e compilato in ogni sua 
parte a mezzo fax al numero 049 8252115. Per 
informazioni contattare il numero 049 9461900. 
*Prezzi iva esclusa. 
Pagamento: RICEVUTA BANCARIA 30 GG.D.F.  

Timbro e firma    

 
 

BACKUP 
L’importanza del backup, 
ovvero il salvataggio dei dati 
del programma, viene spesso 
sottovalutato dalle aziende 
che non tengono in 
considerazione il prezzo 
dello stop dell’attività dovuta 
alla perdita dei dati.  
 
 
PERDITA DATI 
- 59% malfunzionamento 

del disco fisso  
- 26%  errore umano 
- 9% danneggiamento 

software 
- 4%  virus informatici e 

calamità naturali 
- 2% altri problemi 
 
 
ED INOLTRE… 
Il 5% dei dischi fissi smette 

di funzionare nel primo anno 

di utilizzo, mentre il 12% dei 

dischi fissi non arriva a 

compiere il suo quarto 

compleanno! 
*Statistiche rilasciate da Kroll Ontrak. 

 

I tuoi dati al sicuro con I-Back

I-Back 


