SCHEDA INFORMATIVA

 Cyber
Protect Cloud
Integrazione di protezione dati
e sicurezza informatica basata
su intelligenza artificiale per MPS
TUTTE LE POTENZIALITÀ DELL'INTEGRAZIONE
Gli strumenti convenzionali utilizzati dagli MSP non sono adeguati alle
moderne minacce informatiche. Il mix di software a cui gli MSP si sono
affidati finora per backup, automazione delle patch, anti-malware,
gestione della configurazione ecc. non funziona in modo sinergico
e costringe gli MSP a lavorare con un complicato set di soluzioni legacy
di vari fornitori, che rende difficile proteggere i dati, le applicazioni
e i sistemi dei propri clienti.
Integrando protezione dei dati e sicurezza informatica, Acronis
Cyber Protect Cloud cambia le regole del gioco. La sinergia elimina
la complessità e mette la sicurezza al centro delle tue soluzioni,
assicurando la protezione dei clienti e il contenimento dei costi.
Con la sua protezione anti-malware full-stack e la gestione completa degli
endpoint, Acronis Cyber Protect Cloud combatte gli attacchi informatici
avanzati grazie a una combinazione esclusiva di tecnologie di protezione
e al contempo semplifica le attività IT quotidiane, il deployment e la
gestione degli endpoint e la creazione di report. I service provider
possono proteggere agevolmente i dati dei clienti dalle moderne minacce
informatiche mantenendo il personale esistente, generando nuovi flussi
di utili e riducendo il tasso di abbandono.
Aumento dell'ARPU

SLA migliori

Controllo dei costi

Vendita di più servizi
di cyber protection,
aumento dei margini,
miglioramento
dell'attach rate
e del ricavo medio
per utente (ARPU),
strumenti per offrire
ai clienti valutazioni
proattive dei
loro ambienti.

Aumento della fiducia
e delle referenze da
parte dei clienti grazie a
strumenti che facilitano
la protezione dei
dati e degli endpoint,
prevengono le
interruzioni operative
e assicurano riparazioni
dei danni più rapide.

Maggiore efficienza
grazie all'impiego di un
unico strumento per le
attività di deployment,
monitoraggio, gestione,
assistenza, backup,
ripristino e creazione di
report, senza necessità
di incrementare
hardware, personale
e formazione.

www.acronis.com

Backup e ripristino
Ripristino veloce e affidabile
di applicazioni, sistemi e dati su
qualsiasi dispositivo in seguito
a qualunque tipo di evento
Anti-malware
Protezione di ultima generazione
basata su intelligenza artificiale
(IA) e machine learning (ML) di
tutto lo stack contro malware,
ransomware e cryptominer
Sicurezza e gestione
Toolkit di gestione degli endpoint
completo ma semplice, che fa
risparmiare risorse IT

Riduzione del tasso
di abbandono

Offerta di
sicurezza gestita

È più facile dimostrare
il valore dei servizi
offerti, migliorando
la soddisfazione dei
clienti, semplificando
i rinnovi e aggiungendo
servizi di sicura
efficacia che riducono
il tasso di abbandono
dei clienti.

Migliora la protezione
dei clienti e l'accesso
a nuovi flussi di ricavi
associati ai servizi
senza investimenti
iniziali, costi di
gestione aggiuntivi
o ricorso a costosi
specialisti in sicurezza.
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CARATTERISTICHE DI ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD

Identificazione

Protezione

Rilevamento

Risposta

Ripristino

Rilevamento
automatico dei
nuovi dispositivi

Installazione degli
agenti da remoto

Difese contro malware
e ransomware

Gestione delle patch
integrata nel backup

Backup e disaster
recovery

Valutazioni
della vulnerabilità

Backup e disaster
recovery

Controllo dello stato
dei dischi rigidi

Quarantena
dei malware

Informazioni
forensi nei backup

Mappa della
protezione dati

Gestione unificata
delle policy
di protezione

Dashboard e report

Ripristino con
supporto di avvio

Desktop remoto

Le aree funzionali sono raggruppate secondo il NIST Cybersecurity Framework

SCENARI D'USO DI ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD
1

Onboarding più semplice. Rilevamento di
tutti i dispositivi che devono essere protetti
e installazione remota di un solo agente anziché
di più agenti per le attività di anti-malware, backup,
desktop remoto, patch, ecc.

2

Protezione dal malware e dal ransomware zeroday. Acronis Active Protection, prodotto leader
del settore basato su IA, è stato potenziato con un
analizzatore statico e con l'analisi comportamentale.

3

Conformità e indagini forensi. Offrendo servizi
per i settori con rigidi requisiti di conformità,
Acronis consente agli MPS di eseguire backup
basati su immagine e dati forensi quali spazio
libero, dump di memoria ecc.

4

SLA migliorati. Indicatori chiave di prestazione
della disponibilità migliorati e costanti per i clienti,
con protezione proattiva, attiva e reattiva.

5

Ripristino dopo attacchi malware. Rischio di
reinfezione ridotto e attività di ripristino ottimizzate
con scansioni anti-malware dei backup da
postazione centralizzata e possibilità di installare
le patch più recenti e le definizioni dei malware
durante il ripristino.

6

Protezione di tutti i file strategici. La Mappa
della protezione dati di Acronis mostra una
panoramica di tutti i dati protetti a colpo d'occhio.

7

Applicazione centralizzata delle patch.
Protezione di tutti i software client, non solo
Microsoft, e copertura estesa a tutti i client
con un unico strumento multi-tenant.

8

Dimostrazione del valore del servizio ai
clienti. Utilizzo di report flessibili e dettagliati
per semplificare i rinnovi dei contratti e agevolare
le vendite includendo nel servizio di backup la
valutazione della vulnerabilità.

9

Protezione in tempo reale dei documenti
importanti. La protezione continua dei dati salva
all'istante tutte le modifiche apportate ai file di
importanza critica, anche tra un backup e l'altro.

10 Risposta automatica alle minacce emergenti.
Modifica della portata e della tempistica dei backup o
delle scansioni anti-malware in base alle segnalazioni
dei centri operativi di cyber protection Acronis.
11 Riduzione al minimo delle interruzioni
operative programmate e non. Ottimizzazione
delle operazioni di manutenzione e protezione
proattiva con controlli dello stato del disco
rigido, applicazione puntuale delle patch
e valutazioni periodiche della vulnerabilità,
uniti alla protezione potenziata e in tempo reale
di Acronis Active Protection.

UN PRODOTTO DELLA PIATTAFORMA ACRONIS CYBER CLOUD
Acronis Cyber Protect Cloud fa parte della potente piattaforma Acronis Cyber Cloud, che mette a disposizione
dei service provider un'unica soluzione in grado di gestire servizi di backup, disaster recovery, storage
sicuro nel cloud, sincronizzazione e condivisione di file, certificazione e firma elettronica per i loro clienti.
Acronis Cyber Protect Cloud offre agli MSP funzionalità per un deployment rapido e lineare e un ventaglio
di soluzioni con servizi di sicuro successo per aumentare il ricavo medio per utente.

Per saperne di più,
visitare
www.acronis.com

PROVA SUBITO
LA SOLUZIONE
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