SCHEDA INFORMATIVA

Protezione completa
per Office 365 con
 Backup Cloud
Aumentate gli utili facilmente offrendo un servizio
molto richiesto come il backup e ripristino
cloud‑to-cloud efficiente per Office 365

DISTINGUETEVI OFFRENDO UNA PROTEZIONE COMPLETA
PER OFFICE 365
Con la nostra nuova soluzione cloud-to-cloud per Office 365, i vostri
clienti non perderanno più dati importanti e saranno conformi
a normative e regolamenti. Acronis Backup Cloud protegge i dati di
Microsoft Exchange Online, di OneDrive for Business e di SharePoint
Online eseguendo il backup degli elementi sullo spazio di archiviazione
protetto di Acronis Cloud Storage e offrendo opzioni di ripristino flessibili.
Questo garantisce ai clienti ripristini granulari, point-in-time e crosstenant e la facoltà di cercare e visualizzare in anteprima i contenuti
dei backup di tutti e tre i servizi.

Ripristino rapido anche
dopo l'eliminazione
definitiva in O365

Comoda soluzione
cloud-to-cloud che non
richiede installazioni

Accesso rapido ai dati
dei backup tramite una
ricerca completa

Ripristino point-in-time
affidabile di singoli file
e interi siti

Schema di pagamento
semplice e conveniente
per gigabyte,
senza costi iniziali

Soluzione multi-tenant,
multilivello pensata per
i service provider

APPROFITTATE DELLA
CRESCENTE RICHIESTA DI
BACKUP PER OFFICE 365
Le aziende cercano servizi di
backup per Office 365: secondo
una proiezione di Gartner, il 50%
dei clienti aziendali di Office 365
adotterà soluzioni di backup
di altre marche entro il 2020,
mentre gli utenti commerciali
di Office 365 nel mondo sono
già più di 135 milioni. I service
provider hanno un'occasione
unica per allargare il giro d'affari
semplicemente soddisfacendo la
richiesta di soluzioni di backup di
altre marche per Office 365.

GARANTITE LA PROTEZIONE
DEI DATI E LA CONFORMITÀ
ALLE NORMATIVE DEI CLIENTI
Pur assicurando un'alta
disponibilità delle applicazioni
Office 365, in molti casi
(ad esempio eliminazione
definitiva, deprovisioning
dell'abbonamento ed errori
di ripristino a livello di sito)
Microsoft non si assume la
responsabilità di proteggere
i dati dei clienti, né di garantire
la conformità alle normative.
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CONFIGURAZIONE RAPIDA E PREZZI A CONSUMO

Storage su cloud protetto per i backup di Office 365

Con la soluzione SaaS chiavi in mano di Acronis, la
protezione di Office 365 per i clienti si abilita quasi
istantaneamente e senza costi iniziali. L'approccio
cloud-to-cloud semplifica sia la configurazione che la
manutenzione in quanto non occorre installare agenti
o software su server.

Godetevi la tranquillità di sapere che i backup sono
crittografati e archiviati in Acronis Cloud Storage, che
attualmente protegge oltre 50 PB di dati di clienti. I data
center Acronis hanno ricevuto numerose certificazioni,
fra cui SSAE-16 e PCI DSS. Le policy e i processi per la
sicurezza delle informazioni Acronis si basano su standard
riconosciuti a livello internazionale come ISO 27001 e NIST.

SUPPORTO PER OFFICE 365 IN CINA E GERMANIA
Acronis Backup Cloud supporta le distribuzioni di
Office 365 in Cina e in Germania, rispettando così
la normativa specifica di questi paesi.
BACKUP E RIPRISTINO GRANULARI
Exchange Online
Protezione di caselle di posta singole e di gruppo, archivi
in-place, cartelle, messaggi, eventi di calendario, attività,
contatti, voci del diario e note.

PRINCIPALI FUNZIONI PER I SERVICE PROVIDER
Console web per una gestione semplice e scalabile
La gestione è completamente centralizzata. La console di
gestione web multi-tenant di Acronis Data Cloud facilita
il provisioning degli account per clienti e rivenditori e la
supervisione delle attività di backup e ripristino.

SharePoint Online
Protezione di raccolte di siti, siti di gruppo (compresi i siti
dei team e di comunicazione), elenchi, voci e allegati di
elenchi, documenti e librerie, pagine di siti e pagine wiki.
OneDrive for Business
Ripristino dell'intero contenuto di OneDrive o solo
di singoli file e cartelle.
PRINCIPALI FUNZIONI DI PROTEZIONE DEI DATI PER
OFFICE 365
Ripristino point-in-time
Le versioni dei file vengono isolate mediante punti di
ripristino per consentire sempre di ripristinare una
versione precedente, indipendentemente dalla sorte
toccata a quella più recente. Questo è importante
perché in Office 365 il controllo delle versioni dei file non
è una funzione del backup: le versioni sono legate al file
più recente, per cui, se questo viene cancellato, lo stesso
avviene per tutte le versioni precedenti.
Ricerca nei backup di tutti e tre i servizi
La ricerca rapida di contenuti specifici in tutti i backup
migliora gli obiettivi di tempo di ripristino (RTO)
e assicura il rispetto dei requisiti normativi.
Protezione automatica dei nuovi utenti, gruppi e siti
Risparmiate tempo in quanto i nuovi utenti, gruppi e siti
aggiunti a Office 365 sono protetti automaticamente.

Integrazione con sistemi PSA e RMM
Fornitura istantanea dei servizi mediante integrazione
nativa con Autotask, ConnectWise Automate, ConnectWise
Manage, cPanel, Flexiant, HostBill, Kaseya, Odin, Plesk
e WHMCS. Per l'integrazione personalizzata è disponibile
una potente API RESTful.
Personalizzazione del brand
Possibilità di differenziare il marchio con servizi di
protezione dati avanzati che conservano il branding
esclusivo della vostra azienda. La personalizzazione
è facilitata da numerose funzioni.
Supporto dedicato per l'accesso al mercato
Un apposito team di specialisti di marketing e vendite
assicura tutto il supporto necessario pre e post vendita.
Acronis è a vostra disposizione per aiutarvi in tutte le fasi
del ciclo di vita del cliente.
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