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Pro-Software Syncronize Backup 1.0
Un programma italiano che facilita l’archiviazione
sicura dei propri file in modo versatile

e procedure di archiviazione e
gestione dei dati costituiscono,
da sempre, una seccatura alla quale
purtroppo non ci si può sottrarre.
L’esigenza è tanto più sentita quanto maggiore è il numero di documenti che si producono nell’unità di
tempo: in azienda, ma anche nel piccolo ufficio, la manipolazione di appena una dozzina di documenti al
giorno è motivo sufficiente per pensare seriamente a una procedura automatica di backup.
La scomodità degli strumenti integrati nel sistema operativo e la richiesta da parte delle piccole aziende di applicazioni economiche, semplici e personalizzabili hanno favorito la nascita di prodotti come
Syncronize Backup, realizzato dalla
napoletana Pro-Software che propone un programma interessante da
diversi punti di vista.
Anzitutto, la documentazione fornita è naturalmente in italiano: un file
di aiuto in Pdf è dedicato alla successione delle azioni da compiere
per sfruttare al massimo l’applicativo, ma avremmo preferito la presenza di esempi chiarificatori completi che aiutassero a far compren-
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dere il modo di agire nelle varie circostanze. L’interfaccia visualizza
tooltip di aiuto in concomitanza delle varie azioni, che possono essere
create anche ricorrendo a schemi
grafici.
La possibilità di provare gratuitamente il programma per 30 giorni
consente comunque di esaminare a
fondo le funzionalità del prodotto
prima di acquistarlo.
La finestra Opzioni Generali è suddivisa in nove schede, la prima delle
quali (Avvio programma) permette
l’attivazione automatica del programma all’accensione del Pc.
Log consente di personalizzare la gestione di file di log per individuare
eventuali malfunzionamenti occorsi
(che, del resto, possono in parte essere controllati con la scheda Errori).
Nel caso in cui si utilizzi il programma su un Pc connesso in Rete può
essere utile la scheda E-mail, grazie
alla quale inviare automaticamente
notifiche di errori al responsabile
della manutenzione.
Il programma può perfino agire su
un server Ftp, i cui parametri sono
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Syncronize Backup 1.0
Euro 25,00 Iva inclusa

왖 PRO:
Tutto in italiano,
procedura di
masterizzazione
integrata, percorsi
multipli
contemporanei (Cd,
unità esterne).
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왔 CONTRO:
Manca la descrizione
accurata di
procedure complete.

Requisiti: Cpu: Pentium; Ram: 128 Mbyte;
Sistema operativo: Windows
98/Me/NT/2000/Xp; Spazio disco: 10 Mbyte
Contatto: Pro-software,
www.pro-software.it
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Semplice ma versatile Il collage di
figura evidenzia l’elevato numero di
impostazioni possibili.

da assegnare nella scheda omonima.
Non manca ovviamente la possibilità di automatizzare le procedure
(scheda Timer) in corrispondenza di
date e orari stabiliti. Per quanto riguarda la sincronizzazione è possibile impostare facilmente i percorsi
origine e destinazione, compreso un
eventuale indirizzo Ftp.
Comoda la possibilità di effettuare
contemporaneamente le varie operazioni per registrare gli stessi file su
unità di memoria differenti: per aumentare il grado di sicurezza si può,
per esempio, salvare gli stessi file sia
sul masterizzatore sia su un hard
disk Usb esterno.
In alternativa è possibile sincronizzare diversi percorsi indipendenti,
ma realizzando la tradizionale, unica copia.
È ovviamente possibile stabilire se i
file possono essere sovrascritti o aggiornati, come pure effettuare confronti di vario tipo prima di salvarli.
Interessante la possibilità di effettuare una verifica, senza salvare i file, per individuare eventuali incongruenze che potrebbero verificarsi
nel corso della procedura.
Il prezzo del programma è particolarmente contenuto e per aziende o
acquisti multilicenza è possibile ottenere ulteriori sconti, secondo una
tabella indicata sul sito del produttore.

