
SOLUZIONE PROTETTA 
PER L'ACCESSO, LA 
SINCRONIZZAZIONE E LA 
CONDIVISIONE DEI FILE

Accesso ai contenuti ovunque e 
in qualsiasi momento Acronis Files 
Advanced permette ai dipendenti 
autorizzati di visualizzare, sincronizzare 
e condividere contenuti che risiedono 
su file server aziendali, SharePoint®, 
unità NAS (Network Attached Storage) 
e sistemi CMIS (Content Management 
Interoperability Systems) come 
Alfresco® e EMC® Documentum®, 
utilizzando qualsiasi dispositivo – 
smartphone iPhone® o Android®, tablet, 
laptop, PC o Mac®.

Modifica web per Microsoft Office 
Online Acronis Files Advanced ora 
include un'opzione che permette agli 
utenti di visualizzare, modificare e 
creare file di Office utilizzando gli editor 
web di Office Online. Office Online può 
anche essere eseguito on-premise con 
Office Online Server.

Collaborazione e controllo più 
estesi Gli utenti dispongono di 
maggiore flessibilità e controllo sui 
materiali condivisi. Il reparto IT può 
definire policy per tipi di file, dimensioni 
e proprietà.

Modifica protetta in-app È possibile 
creare e modificare documenti Office 
e PDF direttamente dall'app mobile 
Acronis Files Advanced, trasformando 
così il dispositivo mobile in una vera 
piattaforma aziendale.

Anteprima web protetta Gli utenti 
possono visualizzare un'anteprima 
più rapida e più sicura dei file sensibili 
e importanti utilizzando un normale 
browser web, senza dover prima 
scaricare il documento. Questa è una 
funzionalità essenziale per le aziende 
che devono rispettare severi criteri di 
sicurezza e conformità.

Sicurezza e controllo avanzati 
Il policy engine di Acronis Files 
Advanced offre funzioni di gestione 
capillare per creare le policy di sicurezza 
e assicurare controllo e conformità di 
contenuti, utenti e dispositivi.

Integrazione con Active Directory® 
Acronis Files Advanced si integra con 
Active Directory per le funzionalità di 
autenticazione, gestione degli account 
utente e registrazione dei dispositivi.

Monitoraggio e audit trail Acronis 
Files Advanced fornisce un audit trail 
e una cronologia di classe enterprise 
di tutte le transazioni, con opzioni di 
ricerca, filtro ed esportazione, offrendo 
all'IT la visibilità completa delle attività 
degli utenti, dei documenti a cui 
accedono e delle persone con cui 
li condividono.

Crittografia Crittografia over-the-air 
e su dispositivo, inclusa la crittografia 
certificata FIPS 140-2 per iOS.

Interfacce utente semplici da 
usare Un'esperienza utente intuitiva 
e moderna rende semplice e naturale 
l'utilizzo del software da parte degli 
utenti. Non è necessaria praticamente 
nessuna formazione sul prodotto.

VANTAGGI DI 
ACRONIS FILES 
ADVANCED

• Dare più funzionalità agli 
utenti – con la possibilità 
di visualizzare, creare 
e modificare facilmente 
i file aziendali in qualunque 
momento e da qualsiasi luogo.

• Controllare il mondo 
mobile – sofisticati controlli 
di sicurezza, gestiti da Acronis 
Policy Engine, danno all'IT tutti 
gli strumenti necessari per 
proteggere gli asset dati critici 
dell'azienda. 

 
• Ottenere un vantaggio 

competitivo – l'utilizzo 
esteso di dispositivi mobile 
rende più veloce e più 
informato il processo 
decisionale, con una ricaduta 
positiva su fatturato, 
redditività e soddisfazione 
dei clienti. 

• Abilitare il BYOD – 
i dipendenti possono 
utilizzare i propri dispositivi 
preferiti mentre il reparto 
IT mantiene comunque il 
controllo dell'accesso e della 
condivisione dei contenuti. 
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� 
Files Advanced
Acronis Files Advanced è una soluzione di sincronizzazione e condivisione semplice, 
completa e sicura, che permette di bilanciare in modo efficace l'esigenza dei 
vostri dipendenti di utilizzare qualsiasi dispositivo con la necessità dell'azienda 
di garantire sicurezza dei dati, privacy, visibilità, conformità e supporto BYOD 
(Bring Your Own Device). I dipendenti possono usare qualsiasi dispositivo mobile, 
computer PC o Mac® per accedere in sicurezza ai file aziendali e condividerli senza 
rischi con colleghi, clienti, partner e fornitori. Progettato esclusivamente per il 
business, Acronis Files Advanced trasforma i dispositivi mobile, anche in modalità 
BYOD, in un'estensione naturale dell'attività aziendale.



Per maggiori informazioni, visita 
www.acronis.com.

Per acquistare i prodotti Acronis, 
visita www.acronis.com/
partners/resellers/locator.html 
o cerca un rivenditore autorizzato 
online.
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ALTRE FUNZIONI CHIAVE

• Implementazione on-premise, 
per dare all'IT il massimo livello 
di controllo 

• Condivisione gestita da tutti 
i dispositivi 

• Accesso e anteprima da web per 
file server, NAS, EMC Documentum, 
Alfresco, sistemi di gestione 
contenuti generici e file SharePoint 

• White list e black list di utenti, 
gruppi, domini e applicazioni 

• API lato server per registrazioni, 
origini dati e policy 

• Supporto per reverse proxy HTTPS, 
con autenticazione di password 
e certificato 

• Possibilità di cancellare i file 
dai dispositivi 

• API client/SDK per abilitare l'accesso 
opzionale ai file sul server da 
applicazioni aziendali del cliente 
e di terze parti 

• Possibilità di sincronizare i file 
del server con Mac e PC 

• Integrazione con Blackberry® 
Dynamics, Microsoft Intune®, 
MobileIron® AppConnect e 
compatibilità con tutti i principali 
produttori di soluzioni Mobile 
Device Management (MDM) 

SUPPORTO CLIENT

• iPad 2 e successivi 
• iPhone 4S e successivi 

(iOS 11 e versioni successive) 
• Telefoni e tablet Android 

(Android 4.1 e versioni successive) 
• Windows: 7, 8, 8.1, 10 
• Mac OS X 10.6.8 e 

versioni successive 
• Browser web: Firefox®, Internet 

Explorer, Google® Chrome, Safari® 

SUPPORTO SERVER

• Windows Server® 2008, 2012 e 2016 
• Piattaforma server Intel®/AMD 
• Ambienti di virtualizzazione 

supportati 

http://www.acronis.com/it-it/provider/backup-cloud/
http://www.acronis.com/partners/resellers/locator.html
http://www.acronis.com/partners/resellers/locator.html

