MEDIA ALERT

Cynny Space: nuove feature per la sicurezza e l’integrazione
Encryption End-to-End, tool di integrazione per QNAP ed un sito internet completamente rinnovato
Firenze, 12 Dicembre 2016 – Cynny Space (www.cynnyspace.com), il provider di servizi di Cloud Object
Storage destinato a una clientela B2B, offre nuove feature che includono un servizio destinato alla sicurezza
dei propri clienti, grazie alla crittografia end-to-end, ed uno legato all’integrazione, con i tool di backup per
QNAP e, a breve, Synology.

Grazie alla codifica end-to-end messa a disposizione da Cynny Space,
i dati sono cifrati alla fonte e trasmessi già criptati. Questo rende il
dato molto sicuro anche quando archiviato, garantendo la sua
protezione.
Grazie a tale feature:




I dati vengono trasmessi già cifrati dal device di partenza
Le chiavi per la decodifica non vengono trasferite né memorizzate
insieme ai dati
I dati sono inintelligibili sia durante la comunicazione che in caso
di furto

Inoltre, Cynny Space introduce un tool di backup nativo per NAS locali QNAP e (a breve) Synology.
L’azienda ha voluto disegnare soluzioni native per QNAP e Synology che offrissero semplicità ed efficienza
nell’integrazione di un tool di backup direttamente dal NAS Locale. Questo permette di mettere in sicurezza
i propri dati in cloud attraverso un’interfaccia user-friendly.
Grazie a tale strumento di integrazione:






L’affidabilità è garantita dal software rsync
È possibile definire modalità e intervalli temporali dei backup
Il restore dei dati è gratuito e senza attese; i dati sono sempre disponibili online
Il restore può essere totale o anche di un singolo file
È possibile accedere ai file da device anche on the go

Insieme a tali novità, Cynny Space rinnova completamente il proprio portale mirando a fornire dettagli
tecnici utili e aiutare il cliente a cogliere tutti i casi di utilizzo della sua soluzione di Cloud Object Storage.
L’azienda ha puntato ad una nuova suddivisione delle informazioni molto intuitiva, che parte dalle soluzioni
disponibili per il proprio storage e va poi ad articolarsi nelle sezioni dedicate ai tool di integrazione, ai punti
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di forza della soluzione (innovativa, europea, ecologica e sicura) e ai dettagliati contatti legati all’assistenza
clienti. Per accedere al nuovo portale: http://www.cynnyspace.com.

CYNNY SPACE
Cynny Space è il nuovo provider di servizi di Cloud Object Storage, destinato a una clientela B2B, che
propone una piattaforma di storage efficiente, sicura ed ecosostenibile. Attraverso un servizio erogato sia
in modalità IaaS che in Private Cloud, Cynny Space è una delle poche startup italiane ad offrire un prodotto
innovativo che combina sia la parte hardware realizzata internamente – con il più piccolo server al mondo,
il primo mai creato con processori ARM® - che la parte software – con file system in modalità organic
computing. L’offerta di Cynny Space si caratterizza, inoltre, per la tariffazione pay-as-you-go e prezzi
estremamente vantaggiosi unici sul mercato, un’infrastruttura ecologica pensata per un elevato risparmio
energetico ed una gestione dei dati all’interno dell’Unione Europea e in linea con le direttive comunitarie.
Per ulteriori dettagli: www.cynnyspace.com.
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