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Flessibilità del ripristino leader di settore nel
NUOVO Veeam Backup for Microsoft Office 365 v2
Exchange Online
ed Exchange
on-premises

1.

2.

3.

4.

.MSG
.MSG

Ripristina un oggetto
Exchange nella casella
di posta o nel calendario
di Exchange on-premises

Ripristina un oggetto Exchange
nella casella di posta o nel
calendario di Exchange Online

5.

Invia tramite email
un oggetto Exchange
come allegato

6.

7.

Salva un oggetto
Exchange come file .MSG

OneDrive
for Business

15.

16.

NUOVO!

17.

NUOVO!

18.

NUOVO!

.ZIP

Ripristina utenti, cartelle o file
(tra cui le note di OneNote)
verso OneDrive for Business

19.

NUOVO!

NUOVO!

modi diversi per
ripristinare i dati di
Exchange, SharePoint
e OneDrive for Business!

NUOVO!

Invia per e-mail
come allegato

20.

NUOVO!

Salva file o cartelle

21.

NUOVO!

Salva diversi file o cartelle
come ZIP

22.

NUOVO!

.PST
.PST

Esporta una cartella,
un oggetto o una casella
di posta come un .PST

SharePoint Online
e SharePoint
on-premises

8.

NUOVO!

Ripristino del provider
di servizi di un oggetto
Exchange per un tenant

9.

NUOVO!

Ripristina qualsiasi file a una
versione precedente

Confronta una cartella/una
casella di posta
e ripristina oggetti
mancanti/modificati

10.

NUOVO!

23.
11.

NUOVO!

12.

NUOVO!

Ripristina siti, librerie,
documenti verso SharePoint
on-premises

13.

NUOVO!

Invia tramite email
un oggetto SharePoint
come allegato

14.

NUOVO!

Ripristino del provider di
servizi di un file o cartella
OneDrive per un tenant

Salva un oggetto
SharePoint come file

NUOVO!

* È anche possibile proteggere i Microsoft Teams quando lo storage sottostante
ai dati dei Team si trova all’interno di SharePoint Online, Exchange Online
oppure OneDrive for Business. I dati possono essere protetti e ripristinati,
mentre le schede e i canali dei Team non possono esserlo. Dopo il ripristino
dell’elemento, può essere allegato di nuovo manualmente.

.ZIP

Salva diversi oggetti
SharePoint come ZIP

24.

Ripristina un oggetto a una
versione precedente

Ripristino del provider
di servizi di un oggetto
SharePoint per un tenant

Ripristina ma mantieni utenti,
cartelle o file originali

25.

NUOVO!

NUOVO!

Ripristina senza attributi
estesi e controlli di accesso
personalizzati
Ripristina un sito,
una libreria o un documento
verso SharePoint Online

Ripristina e sovrascrivi
utenti, cartelle o file

Invia per e-mail
come allegato

Ripristina con attributi
estesi e controlli di
accesso personalizzati

