La Ransomware Recovery Warranty di Rubrik si estende per includere il Cloud
Vault costruito con Microsoft
Con Rubrik Cloud Vault, i team di Sicurezza e IT hanno la certezza che il loro business
possa riprendersi dagli attacchi informatici
Milano, 23 febbraio 2022 – Rubrik, la Zero Trust Data Security™ Company, ha ampliato
ulteriormente la propria garanzia contro il ransomware, unica del mercato, includendo Rubrik
Cloud Vault, ed estendendo la copertura e la confidenza delle aziende clienti di poter recuperare
i propri dati in seguito a un attacco informatico.
I clienti che utilizzano Rubrik Cloud Vault, servizio costruito su Microsoft Azure, possono
beneficiare della garanzia che Rubrik pagherà fino a 5 milioni di dollari in costi legati al recupero,
nel caso in cui Rubrik non sia in grado di recuperare i dati protetti.
Con il ransomware che continua a colpire indistintamente aziende di ogni settore, Rubrik Cloud
Vault offre un servizio di cloud vault completamente gestito, sicuro e isolato, costruito su Microsoft
Azure. Grazie all'integrazione con Microsoft Azure, Rubrik Cloud Vault semplifica l'air-gapping dei
dati critici e fornisce l'immutabilità dei dati end-to-end per garantire che i dati non siano
compromessi, corrotti o cancellati. Con Rubrik Cloud Vault, i clienti sono meglio attrezzati per
recuperare i loro dati, nonostante il continuo aumento e sofisticatezza degli attacchi informatici.
"Siamo così sicuri di poter mantenere le attività dei nostri clienti indipendentemente dall'attacco,
che stiamo estendendo la nostra Ransomware Recovery Warranty per includere Rubrik Cloud
Vault", ha detto Bipul Sinha, CEO e co-founder di Rubrik. "Sia che i dati vivano all'interno
dell’azienda o nel cloud, le aziende nostre clienti hanno la certezza di essere supportati da una
garanzia e dall'assicurazione che i loro dati saranno sicuri e disponibili in ogni caso".
Rubrik ha lanciato la prima Ransomware Recovery Warranty del mercato alla fine del 2021,
proprio per dare ai clienti un'ulteriore garanzia che i loro dati protetti dalla Rubrik Enterprise
Edition sarebbero stati recuperabili, anche nel caso di incidenti informatici o disastri naturali.
L'offerta di garanzia di Rubrik copre le spese relative al recupero e al ripristino dei dati nel caso
in cui Rubrik non si riveli in grado di recuperare i dati a seguito di un attacco ransomware.
"Mentre continuiamo a potenziare la nostra strategia di sicurezza dei dati, stiamo ora utilizzando
Rubrik Cloud Vault costruito su Microsoft Azure per proteggerci ulteriormente dalle minacce
ransomware", ha dichiarato Jack Higgins, Network Analyst, Walton County Board of Education.
"L'estensione della Ransomware Recovery Warranty di Rubrik è un'altra mossa coraggiosa da
parte dell'azienda e aggiunge un ulteriore livello di rassicurazione sul fatto che Rubrik sia
impegnata a proteggere e recuperare i nostri dati".
Per saperne di più, visitare Ransomware Recovery Warranty e Rubrik Cloud Vault!
Rubrik
Rubrik, la Zero Trust Data Management Company™, offre sicurezza dei dati e resilienza operativa per le imprese. La

grande idea di Rubrik è quella di fornire sicurezza e protezione dei dati su un'unica piattaforma, tra cui: Zero Trust Data
Protection, indagini sul ransomware, contenimento degli incidenti, identificazione dei dati sensibili e recupero
orchestrato delle applicazioni. Questo significa che i dati sono sempre pronti in modo da poter recuperare i dati di cui
avete bisogno ed evitare di pagare un riscatto. Perché quando proteggi i tuoi dati, proteggi le tue applicazioni e proteggi
il tuo business.
Per maggiori informazioni visita www.rubrik.com e segui @rubrikInc su Twitter e Rubrik, Inc. su LinkedIn.
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