
MASSIMA SEMPLICITÀ 
DI BACKUP E RIPRISTINO
 
Controlla i tuoi dati come vuoi tu, 
ovunque ti trovi, con una dashboard 
e un'interfaccia grafica web intuitive. 
Bastano due clic per creare un backup 
dell'immagine completa, e puoi clonare 
un sistema Windows o Mac anche 
mentre è in uso. 

GESTIONE EFFICIENTE 
DEI DATI
 
Affidati a un'unica soluzione per 
effettuare il backup di tutti i tuoi 
dispositivi, indipendentemente 
dal sistema operativo. E se non hai 
tempo da perdere, sappi che Acronis 
garantisce la più alta velocità di 
backup e di ripristino: lo dicono 
test di laboratorio indipendenti.

SICUREZZA E PRIVACY

Tutela la tua vita digitale con l'unico 
backup personale che integra una difesa 
contro il ransomware basata sull'intelligenza 
artificiale, in grado di intercettare e bloccare 
attivamente gli attacchi e di ripristinare 
automaticamente i file colpiti.
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COMODO ACCESSO DA QUALUNQUE LUOGO 
Facile accesso ai file dei backup su cloud da 
qualsiasi dispositivo mediante la console cloud

SOFISTICATO MA FACILE DA USARE
Mirroring dell'immagine, clonazione dei dischi 
e altre funzionalità a protezione di file, app 
e sistemi

INNOVATIVA FUNZIONALITÀ 
ANTI‑RANSOMWARE
Il primo backup personale con tecnologia 
integrata basata su intelligenza artificiale 
che intercetta e blocca gli attacchi

NON PERDERE 
MAI PIÙ UN FILE

IL BACKUP 
PERSONALE 
N.1 AL MONDO

"Ogni volta che ho dovuto usare il backup 
creato da Acronis, ha funzionato esattamente 
come avrebbe dovuto e mi ha tolto dai 
pasticci. Non potrei più farne a meno."

Bernard C.

"Non sono un utente avanzato: creo le immagini 
dei miei computer, a volte recupero i file dalle 
immagini e sono preparato se un bel giorno 
il mio hard disk dovesse andare in tilt."

Joao M.

"Un ottimo prodotto. Facilissimo da configurare 
e da utilizzare. Vorrei aver deciso di acquistare 
Acronis molti anni fa invece di provare così 
tanti prodotti di qualità inferiore."

David F.

"Non affiderei i miei preziosi ricordi o il mio 
sistema operativo e i programmi a nessun 
altro. Acronis ha salvato me e le aziende 
per cui lavoro in più di un'occasione."

Diana R.
www.acronis.com

Più di 5 milioni di utenti 
in tutto il mondo

http://www.acronis.com
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Protezione delle tue preziose foto di famiglia. Difesa dei file digitali dei piccoli uffici. Strumenti avanzati 
all'altezza delle tue esigenze di gestione dei file. 
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PROTEZIONE MODERNA DALLE 
MINACCE MODERNE 

DASHBOARD VISUALE
Ottieni informazioni approfondite 
e immediate sui tuoi dati e i tuoi 
backup con una visuale grafica 
di attività e statistiche.
 
ACCESSO OVUNQUE
Recupera qualsiasi file dal backup nel 
cloud o gestisci i piani di backup per 
qualunque dispositivo ovunque sia 
presente una connessione Internet.
 
PIANI DI BACKUP MULTIPLI E FLESSIBILI
Esegui tutti i backup che ti servono, 
quando lo desideri, e salvali dove vuoi 
tu. Puoi programmare i backup in base 
al giorno e all'ora oppure mediante 
trigger basati su eventi.

MIRRORING DELL'IMMAGINE 
Crea un backup dell'immagine completa del 
sistema o di una partizione specifica con due soli 
clic. Potrai quindi ripristinare rapidamente quello 
che ti occorre, dall'intero sistema a singoli file.
 
CLONAZIONE DI DISCHI ATTIVI 
Crea una replica esatta di un sistema Windows 
o Mac anche mentre è in uso, senza doverlo 
arrestare e riavviare. Ottima soluzione per effettuare 
la migrazione dei dati su un altro computer.
 
BACKUP DI FILE E CARTELLE
Fai il backup di singoli file e cartelle anziché 
dell'immagine completa, per quelle volte in 
cui ti servono solo copie di file specifici.
 
BACKUP DEI DISPOSITIVI MOBILE
Proteggi un numero illimitato di dispositivi 
mobile iOS e Android mediante il backup 
automatico tramite Wi-Fi su un PC o Mac 
locale o su un dispositivo NAS.
 
ACRONIS SURVIVAL KIT E UNIVERSAL 
RESTORE
Crea uno strumento di ripristino all-in-one 
su un disco rigido esterno, con la possibilità 
di ripristinare i backup delle immagini nello 
stesso hardware o in uno diverso.
 
TRY&DECIDE
Metti alla prova con fiducia il nuovo software, 
i driver, gli aggiornamenti ecc., sapendo che 
l'intero sistema ha un punto di ripristino sicuro 
al quale potrai tornare in caso di necessità.
 
BACKUP DEI SOCIAL MEDIA
Attiva il backup automatico dei contenuti Facebook 
e Instagram per tenere foto, contatti e ricordi al 
sicuro da hacker, incidenti o errori di rete.

ANTI‑RANSOMWARE BASATO 
SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Intercetta ed elimina attivamente gli 
attacchi ransomware che minacciano 
dati, sistemi e file di PC, Mac, condivisioni 
di rete e dispositivi NAS.
 
CRITTOGRAFIA END‑TO‑END
Garanzia della privacy dei dati con la 
crittografia AES-256 di livello enterprise, 
con password definite dall'utente per 
ciascun backup.
 
DOPPIA PROTEZIONE
Massimizza la sicurezza dei dati creando 
backup in locale per un ripristino rapido 
e nel cloud per la sicurezza dello storage 
fuori sede.

Gli strumenti di backup moderni devono 
svolgere operazioni avanzate per proteggere 
i dati, specialmente ora che i nuovi attacchi 
mirano a danneggiare e alterare i file. Tenere 
al sicuro file e backup è quindi essenziale 
per combattere le minacce digitali di oggi. 
Il nostro abbonamento Premium ti fornisce 
tutti gli strumenti di cui hai bisogno. 

AUTENTICAZIONE BLOCKCHAIN
Essere in grado di dimostrare che un documento 
è autentico è fondamentale quando si gestiscono 
contratti o pagamenti. Con la tecnologia blockchain 
di ultima generazione integrata in Acronis Notary, 
potrai provare in modo inconfutabile che i tuoi dati 
sono originali e inalterati.

FIRMA ELETTRONICA DEI DOCUMENTI 
Sempre più organizzazioni fanno affidamento 
sulla velocità e sull'attendibilità delle firme 
elettroniche. Con Acronis ASign puoi 
semplificarne l'uso e creare un certificato 
blockchain univoco per verificare l'integrità 
del documento. 

QUALUNQUE SIA LA TUA NECESSITÀ, ACRONIS TRUE IMAGE 2019 È IL BACKUP CHE 
FA PER TE. 


