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PREMESSA 
 

La procedura di gestione backup realizzata da System for Card provvede ad effettuare 
copie di file o cartelle su qualunque unità ad accesso casuale (hard disk, zip etc.) anche 
all’interno di una rete locale, programmando le copie a scadenze prefissate o con 
ripetitività predeterminate. La sua configurazione è flessibile e si adatta alle esigenze 
dell’operatore in funzione l'attività che si sta svolgendo in quel momento, e delle esigenze, 
personali di ogni struttura, di sicurezza del salvataggio dei dati. 

 

CHE COS’È 
 

SfcBackup-2005 consente di programmare backup di file e cartelle in modo semplice ed 
intuitivo, costruendo set di backup, ovvero elenchi di file e cartelle di cui si desidera effettuare 
copie di salvataggio. 
La programmazione delle operazioni da effettuare è facile per chiunque e non ha limiti 
quantitativi o temporali: è possibile impostare un numero indefinito di operazioni di backup da 
effettuarsi in qualunque giorno della settimana ed a qualunque ora anche in modo ripetitivo. 
SfcBackup-2005 è utilizzabile anche con file occupati (in uso al sistema o a programmi) e 
quindi effettuare copie di file, laddove il sistema operativo lo consenta, durante il loro utilizzo. 
Se il file non risulterà disponibile al momento della copia il backup non si interromperà: il file 
verrà comunque copiato appena disponibile.  
SfcBackup-2005 utilizza pochissime risorse di sistema e può essere tenuto sempre attivo in 
background su qualunque PC, anche durante le normali operazioni di lavoro. 
Programma in Italiano, per piattaforme Windows 2000,Xp,Me,98SE 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

La procedura è stata concepita per essere il più possibile semplice e lineare e nello stesso 
tempo integrare, con pochissimi comandi, prestazioni e programmazione delle operazioni di 
salvataggio e di ripristino in linea con gli standard attuali richiesti da questo tipo di procedure. 
In particolare le sue caratteristiche principali sono: 

 Avvio automatico del backup/restore/ripristino ad orari prestabiliti. Impostando, ad 
esempio, l’esecuzione del backup al termine dell’attività lavorativa.  

 La possibilità di creare una copia per l’immediato ripristino dei dati danneggiati in 
modo rendere il più breve possibile l’interruzione dell’attività lavorativa in caso di 
guasto del sistema.  

 Compressione dei dati salvati secondo lo standard Zip.  
 Gestione storica dei backup, potendo impostare salvataggi giornalieri, settimanali, 

mensili o annuali è possibile conservare le copie storiche dei dati per adattarsi alle più 
ampie esigenze di recupero delle informazioni salvate.  

 Attività di salvataggio delle procedure Sicurezza PC di System for Card e le 
procedure di Zucchetti FQ Italia, DataUfficio e Prosystem, già preimpostate, in modo 
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da semplificare la configurazione della procedura e da poter eseguire 
immediatamente i Backup 

 
SFCBACKUP E LA SMART CARD 
 

E’ indispensabile che la pianificazione dell’attività di backup sia affidata ad un 
responsabile del sistema informativo e che questa non sia modificabile da qualsiasi 
operatore abbia asecco ai computer. 
Per questo motivo l’accesso alle funzioni di configurazione e la modifica delle attività 
di bakup sono vincolate all’inserimento di una Smart Card specifica fornita con la 
procedura. 
Quindi, il programma deve essere installato su di un computer dotato di lettore e sul 
cd di instalazione vengono forniti i driver e le utilità di gestione della Smart Card. 
Ricordiamo che la Smart Card non è necessaria per l’esecuzione del backup, ma 
esclusivamente per la modifica dei parametri di configurazione. 
 


