
Backup completo dei dati nel cloud Rittmeyer

BACKUP DEI DATI



Massima sicurezza e disponibilità
Backup ottimizzato per la memorizzazione efficiente e il ripristino rapido

Backup! Backup! Backup! Sono queste le tre regole d'oro per impedire 
la perdita di dati. Con la soluzione di backup automatico dei dati 
Rittmeyer si assume la responsabilità del salvataggio regolare ed 
efficiente dei preziosi dati dell'impianto. 

Massima sicurezza
La memorizzazione dei dati avviene come backup differenzi-
ale in centri di elaborazione dati altamente disponibili, che sod-
disfano le massime direttive di sicurezza ed offrono con ciò la 
massima protezione possibile contro perdite di dati. A questo 
scopo, per mezzo di un programma sul server RITOP, i dati 
vengono memorizzati codificati e quindi, attraverso un collega-
mento VPN protetto, trasferiti nella centrale Rittmeyer di Baar 
oppure nell'ambiente speciale di un operatore terzo. Il cliente 
risparmia così investimenti nell’infrastruttura IT supplementare 
e in misure protettive strutturali (contro incendio, inondazione, 
manipolazione dei dati ecc.).

Backup automatico – nel cloud
Il backup dei dati di Rittmeyer è una soluzione cloud integrata, 
completa. Al contrario del backup manuale autonomo su un 
supporto dati, nel backup remoto la memorizzazione dei dati 
viene effettuata come servizio. Con essa vengono salvati non 
solo i dati del sistema di controllo, come al solito nel backup 
manuale, ma anche la rispettiva configurazione dell'impianto 
con tutte le impostazioni (ad es. i valori limite). Il vantaggio del 
backup automatico è evidente: Il salvataggio è sempre attuale, 
poiché viene eseguito quotidianamente a un'ora stabilita. Il 
rischio di dimenticare il salvataggio è uguale a zero. 

Si evita l'impegno supplementare per l'esecuzione del backup 
e la conservazione del supporto dati in un luogo sicuro. In caso 
di eventuale crash del sistema tutti i dati sono conservati 
presso Rittmeyer. Con questo un sistema di controllo può 
essere ripristinato entro brevissimo tempo. Questo vale sia 
per i dati di sistema, sia per le impostazioni di valori limite. In 
breve: l'outsourcing di questo importante compito fa rispar-
miare tempo e costi.

Presupposti per il backup remoto

  ▪  Connessione internet
  ▪  Firewall (ad es. SonicWall)

Vantaggi

  ▪  Risparmio di tempo nell'esecuzione del backup
  ▪  Minore rischio di perdite di dati mediante backup  

automatico e remoto
  ▪  Maggiore disponibilità del sistema di backup mediante  

salvataggio ridondante
  ▪  Un errore di backup viene comunicato direttamente a 

Rittmeyer
  ▪  Risparmio di tempo nel ripristino del sistema

Backup differenziale

Con un backup differenziale si esegue prima un salvataggio 
completo del database. Dopo, ad ogni successivo backup dif-
ferenziale, vengono salvati solo i dati, che si sono aggiunti 
dopo l'ultimo salvataggio completo o che risultano modificati. 
La nuova memorizzazione dei dati è così solo un passo oltre 
l'ultima archiviazione completa. Con questo non solo si rispar-
mia molto tempo, ma anche capacità di memoria. Un ulteri-
ore vantaggio del backup differenziale è che i diversi stati di 
backup possono essere cancellati indipendentemente fra loro.
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Sistema di controllo RITOP

Backup semplice

Backup ridondante

Backup ad elevata sicurezza

Firewall

Backup dei dati 
nel centro di alta sicurezza 

presso operatore terzo 
Backup dei dati 

su server Rittmeyer

Backup dei dati 
su server Rittmeyer 2

Backup dei dati 
su server Rittmeyer 1

Soluzioni di backup dei dati
Per rispondere alle diverse esigenze, Rittmeyer offre tre varianti 
di backup remoto dei dati, che si distinguono innanzi tutto nella 
disponibilità dei data server. 

Backup presso Rittmeyer

Nel backup remoto semplice i dati del 
sistema di controllo e la confi gurazione 
dell'impianto vengono salvati automatica-
mente su un data server presso 
Rittmeyer. Un backup annuale per 
l'archiviazione viene eseguito su richiesta. 
Un problema di backup viene segnalato 
direttamente a Rittmeyer e quindi 
prontamente risolto.

Backup ridondante presso Rittmeyer

Con la soluzione del backup remoto 
ridondante i dati del sistema di controllo 
e la confi gurazione dell'impianto vengono 
salvati automaticamente su data server 
geografi camente separati presso 
Rittmeyer. 

Backup presso operatore terzo

Con questo backup remoto i dati del 
sistema di controllo e la confi gurazione 
dell'impianto vengono salvati 
automaticamente in un ambiente 
speciale presso un operatore terzo. Il 
tipo di backup dei dati e la disponibilità 
possono essere stabiliti dal cliente. Un 
problema di backup viene risolto 
dall'operatore terzo e segnalato a 
Rittmeyer.  



Backup  
semplice

Backup  
ridondante

Backup ad ele-
vata sicurezza

Backup  
manuale  

Valori di misura e 
numerici

   

Configurazione del 
sistema di controllo    

Valori limite del  
sistema di controllo    -

Note del sistema  
di controllo    -

Server sistema  
di controllo    -

Configurazione sistema 
di allarme    

Locazione di memoria
Data server presso 

Rittmeyer

Data server 
geograficamente 
separati presso 

Rittmeyer

Ambiente speciale 
presso operatore 

terzo 

Pedrive USB da 
operatore

Memoria disponibile 50 GB* 50 GB* 50 GB*

Backup annuale 
mediante archiviazione

Su richiesta presso 
Rittmeyer

Su richiesta presso 
Rittmeyer

Stabilito dal cliente -

Disponibilità
4 settimane su server 
RITOP / fino a 12 mesi 

su server di backup

4 settimane su server 
RITOP / fino a 12 mesi 

su server di backup
Stabilito dal cliente

Su propria 
responsabilità

Eliminazione di problemi Rittmeyer Rittmeyer
Da parte di operatore 
terzo (messaggio a 

Rittmeyer)

Su propria 
responsabilità

Intervalli di backup  Quotidiano Quotidiano Stabilito dal cliente
Su propria 

responsabilità

Disponibilità dei dati  
su server di backup

Fino a 12 mesi Fino a 12 mesi Stabilito dal cliente
Su propria 

responsabilità

  Mediante backup    Manualmente da Rittmeyer (alla messa in servizio)  * Aumento di memoria su richiesta

Panoramica  
delle prestazioni 
Soluzioni ottimali per ogni necessità
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