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PROTEGGERE LA RISORSA PIÙ PREZIOSA DI UN'AZIENDA NON DEVE 
PER FORZA ESSERE DIFFICILE
La perdita di dati è causa di mancati utili e interruzioni dell'attività, e spesso 
determina insoddisfazione tra i clienti, sanzioni amministrative e spese 
aggiuntive per ripristinare l'operatività. Per questo, la disponibilità e la 
sicurezza di tutti i dati sono essenziali per le aziende. Evitare a ogni costo le 
interruzioni operative è un'ossessione per i professionisti dell'IT, che devono 
proteggere ogni singolo elemento di un volume di dati sempre più vasto, 
senza influire sui sistemi di produzione. Per rispettare i livelli di servizio 
previsti dai contratti (SLA), devono garantire l'operatività dell'azienda 24 ore 
su 24. Hanno quindi bisogno di un'infrastruttura di protezione dei dati veloce 
e scalabile, che non intacchi i budget limitati di cui dispongono.

ACRONIS CYBER BACKUP AIUTA A GARANTIRE L'OPERATIVITÀ 
DELL'AZIENDA
La prevenzione proattiva dalle interruzioni dell'attività o il ripristino 
immediato e affidabile di qualsiasi dato assicurano l'operatività della tua 
azienda in qualsiasi situazione di emergenza. Così puoi continuare a crescere, 
fare di più e spendere meno: ottieni una scalabilità illimitata, proteggi tutti 
i carichi di lavoro futuri e sfrutti interamente storage e/o cloud. Con Acronis 
Cyber Backup, puoi mantenere bassi i costi e alta la produttività. 

� Cyber Backup – il backup 
più affidabile e facile da usare per 
aziende di tutte le dimensioni

2
volte più veloce 
del concorrente 

più simile

5 GB
su Acronis Cloud 
Storage inclusi

200K+
attacchi ransomware 

scongiurati

20+
piattaforme protette

500K+
aziende messe 

al sicuro in tutto 
il mondo

3 
clic del mouse per 

una protezione 
istantanea 

DISPONIBILITÀ COMPLETA, NIENTE 
INTERRUZIONI DELL'ATTIVITÀ
Di nuovo al lavoro in pochi secondi
• Previene gli attacchi ransomware
• Ripristina le VM ancora prima  

che si manifesti un eventuale problema
• Ripristina i server o i PC su bare metal  

o su hardware diverso

BACKUP RAPIDO, ATTIVITÀ NON-STOP
Impatto vicino allo zero sui 
sistemi produttivi
• Rispetta le finestre di backup più strette
• Risparmia spazio su computer e reti grazie 

alla deduplica e alle operazioni eseguite 
esternamente all'host

• Implementa i backup in soli tre clic del mouse 
per una protezione istantanea

PROTEZIONE COMPLETA,  
ORA E PER SEMPRE
Protezione di oltre 20 piattaforme
• Proteggi cloud, hypervisor, app 

e dispositivi mobile
• L'azienda è al sicuro, qualunque 

nuova tecnologia decidi di adottare
• Storage e processi sono facilmente 

scalabili con l'aumentare dei dati

ROI E TCO SENZA PARAGONI PER FARTI 
SPENDERE MENO
Risparmi fino al 40% rispetto 
al backup tradizionale
• Nessun costo anticipato e transizione 

agevole dalle vecchie soluzioni di backup
• Risparmio fino a 10 volte superiore sullo spazio 

di archiviazione con le tecniche di deduplica
• 20% di riduzione delle ore di lavoro 

grazie all'amministrazione semplificata 
e automatizzata

http://www.acronis.com
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Protezione dei dati su oltre 
20 piattaforme diverse 
Tutti i sistemi – fisici, virtuali o cloud 
– e tutti i carichi di lavoro vengono 
consolidati per proteggere i dati 
su tutte le piattaforme. Le nuove 
applicazioni si integrano alla 
perfezione nell'ambiente esistente, 
assicurando una protezione continua 
e completa.

Backup cloud-to-cloud dei dati 
di Microsoft Office 365
Controlla i tuoi dati di Microsoft 
Office 365 garantendo la conformità, 
l'accesso rapido ai dati di backup 
e obiettivi RTO velocissimi. 
Con Acronis Cyber Backup è possibile 
effettuare il backup dei dati dai data 
center Microsoft direttamente ai data 
center su cloud protetti di Acronis, 
in modo semplice e rapido e senza 
costi anticipati.

Acronis Cyber Backup as a Service 
Sbarazzati della complessità dei 
backup in locale con Acronis Cyber 
Backup installato in Acronis Cloud, per 
rendere resiliente la tua infrastruttura 
e risparmiare denaro. Acronis Cyber 
Backup as a Service sfrutta un'intera 
gamma di funzionalità di protezione 
dati, come la gestione semplificata 
degli ambienti di grandi dimensioni, 
il ripristino any-to-any, lo storage su 
cloud, il disaster recovery su cloud 
e il backup cloud-to-cloud per O365 
e G Suite tramite un'unica console di 
gestione touch intuitiva.

Backup cloud-to-cloud per G Suite
Sfrutta la funzionalità di backup nel 
cloud semplice da usare, efficiente 
e sicura per proteggere i dati G Suite 
archiviati in Gmail, Drive, Contatti 
e Calendario dalle minacce più 
disparate. Salva su backup i dati 
G Suite dai data center Google 

direttamente all'ambiente a elevata 
sicurezza di Acronis Cloud Storage.

Storage flessibile
Le opzioni di storage flessibili 
consentono il giusto compromesso tra 
valore dei dati, infrastrutture e requisiti 
normativi. La tua azienda cresce 
tranquillamente utilizzando il tipo di 
storage più adatto alle sue esigenze: 
NAS, SAN, nastri, dischi, Acronis Cloud 
o qualunque cloud privato o pubblico 
come Azure, AWS o Google.

Acronis Storage 
Abbinata al backup, Acronis Storage, 
la nostra soluzione software-defined, 
offre flessibilità e affidabilità senza 
confronti con hardware commerciale. 
Acronis Storage combina lo storage 
basato su file, blocchi e oggetti in 
un'unica soluzione di archiviazione 
scalabile che copre tutti i possibili 
scenari d'uso. 

PROTEZIONE AZIENDALE COMPLETA

I tuoi dati sono sempre al sicuro, a prescindere dalle nuove tecnologie adottate o dalla quantità di dati generata.

Protezione proattiva 
dal ransomware basata 
sull’apprendimento automatico
Proteggi tutti i dati dagli attacchi 
ransomware, comprese le 
condivisioni di rete e i dispositivi 
rimovibili. I modelli di apprendimento 
automatico perfezionati 
nell'infrastruttura Acronis Cloud 
AI riconoscono numerosi tipi di 
ransomware e comportamenti 
sospetti e prevengono gli attacchi. 
Acronis Active Protection rileva 
gli attacchi zero-day, blocca 
i comportamenti sospetti e ripristina 
automaticamente i file danneggiati.

vmFlashback
Il ripristino dopo un guasto avviene 
a una velocità fino a 100 volte 
superiore e con un impatto minimo 
sulla rete. Questa tecnologia 
monitora e salva nel backup solo 

i blocchi di informazioni modificati, 
riducendo sensibilmente i tempi di 
ripristino delle macchine virtuali.

Acronis Disaster Recovery as 
a Service
Garantisci la disponibilità totale dei 
carichi di lavoro critici, anche in caso 
di imprevisti ed emergenze. Acronis 
Disaster Recovery, abbinato ai backup, 
assicura il failover rapido su cloud e 
l'accesso istantaneo ai tuoi backup, 
facilitando la continuità operativa.

Acronis Instant Restore
Riduce i tempi di ripristino con gli 
obiettivi RTO migliori del settore, 
avviando immediatamente il backup 
come macchina virtuale Windows o 
Linux direttamente dallo storage. La 
VM si attiva in pochi secondi, mentre 
la tecnologia di Acronis Instant Restore 
sposta i dati sull'host in background.

Ripristino bare metal remoto 
e automatizzato
Il ripristino avviene al doppio 
della velocità con un'immagine 
completa del sistema pronta 
per la reinstallazione e una 
tecnologia intelligente che rileva 
automaticamente i requisiti di avvio. 
Ripristinare un sistema completo 
su un computer con un'unità disco 
"bare metal" vuota è ora un gioco 
da ragazzi. 

Acronis Universal Restore
Ripristina un intero sistema su 
hardware nuovo e diverso con 
pochi clic del mouse. Poiché risolve 
i problemi di compatibilità, questa 
tecnologia garantisce la migrazione 
semplice e rapida dei sistemi tra 
piattaforme fisiche e virtuali. Il nuovo 
dispositivo sarà pronto e operativo 
in pochi minuti.

DISPONIBILITÀ COMPLETA, NIENTE INTERRUZIONI DELL'ATTIVITÀ

Garantisci la continuità operativa con il ripristino di emergenza in pochi secondi, evitando in modo proattivo le 
interruzioni dell'attività.
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Trasferimento di snapshot di 
VM VMware
Qualunque volume di dati può 
essere riportato rapidamente 
a com'era in una data specifica, 
ripristinando le funzionalità che 
aveva in quel momento. L'impiego 
delle risorse dell'hypervisor viene 
ottimizzato grazie al trasferimento 
di istantanee delle VM VMware su 
storage SAN NetApp. 

Operazioni eseguite 
esternamente all'host
Per rispettare tempi e orari di backup 
restrittivi, mantenere costante la 
produttività aziendale e ridurre 
i carichi sui dispositivi, la convalida, 
la conservazione e la replica vengono 
spostate su un altro sistema.

Backup dell'immagine dei dischi
Proteggi l'intera azienda eseguendo 
backup frequenti dell'intero sistema 
in un singolo file, in modo semplice 
e affidabile, con la possibilità di 
ripristinarlo su bare metal. In caso 
emergenza si possono ripristinare 
rapidamente tutti i dati su 
nuovo hardware.

Deduplica con blocchi a 
dimensioni variabili
Acquisendo solo i blocchi con 
i dati modificati dopo il backup 
precedente si protegge un maggior 
numero di sistemi riducendo 
l'impatto sulla capacità di 
archiviazione su disco e in rete.

Spedizione fisica dei dati
Proteggi grandi quantità di dati 
inviando versioni crittografate dei 
tuoi backup del sistema completo 
al nostro ambiente protetto 
Acronis Cloud Storage. Risparmia 
tempo e denaro assicurando ai 
tuoi dati una protezione ancora 
più sicura con backup incrementali 
e differenziali su base periodica.

Consumo di rete ridotto
Con la deduplica in linea ad 
alte prestazioni, il processo di 
backup è più veloce ed efficiente. 
La compressione dei dati 
velocizza le operazioni su disco 
e i trasferimenti in rete.

BACKUP RAPIDO, ATTIVITÀ SENZA INTERRUZIONI

I backup si possono eseguire con la frequenza che si preferisce, senza rallentare le prestazioni 
complessive del sistema. Così si migliora l'obiettivo RPO e si risparmia in caso di emergenza.

Distribuzione flessibile 
Sfruttando modelli di distribuzione 
in locale o in cloud per i server 
di gestione si risparmia sulle 
infrastrutture. L'implementazione 
in hosting consente di far fronte 
all'aumento delle esigenze o di 
prepararsi ai cambiamenti futuri, 
con una scalabilità immediata 
e senza investimenti di capitale. 

Sistema di licenze semplificato
Con la licenza in abbonamento si 
evitano ingenti spese d'adozione e 
costi nascosti. Le opzioni di licenza 
flessibili facilitano il passaggio dalla 
vecchia soluzione grazie a un costo 
anticipato minimo e alla possibilità 
di estendere la licenza all'intera 
infrastruttura.

Gestione intelligente delle risorse 
Libera risorse migliorando 
contemporaneamente la capacità 
di ripristino dei dati e di gestione 
dei backup. L'intuitiva console di 
gestione web di Acronis Cyber 
Backup fornisce dati completi 
sull'utilizzo dell'infrastruttura 
e consente a personale IT non 
specializzato di eseguire le 
operazioni di backup con un 
intervento minimo. 

Protezione conveniente
È possibile gestire la velocità di 
ripristino di tutti i dati importanti, 
contenendo i costi per la protezione. 
Scegli lo storage che meglio 
risponde alle tue esigenze fra una 
vasta gamma di opzioni, dalle unità 
a nastro allo storage rapido ad 
accesso frequente.

Ottimizzazione dello storage 
Risparmio sui costi e ottimizzazione 
della banda di rete con riduzione 
dello spazio totale di storage 
necessario. Acronis Cyber Backup 
utilizza tecnologie di deduplica 
ad alte prestazioni che aiutano a 
sfruttare meglio lo spazio di storage 
e a gestire meglio le risorse.

ROI E TCO SENZA CONFRONTI 

Gli investimenti sono contenuti grazie a un giusto compromesso tra valore dei dati, velocità di ripristino, 
costi di protezione e ottimizzazione delle risorse.
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