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Il software n.1 per il backup personale
• Backup completo con due soli clic
• Il backup e ripristino più rapidi disponibili
• Protezione dati mobili, social e remoti
Semplice backup
dell'immagine

Molto più di un semplice
backup

Semplice protezione completa: sistema
operativo, programmi, impostazioni,
file e informazioni di avvio.

Funzionalità e strumenti potenti che
vanno ben oltre il backup:

Backup semplice con due clic
Backup su unità esterne, NAS,
condivisioni di rete e cloud con due
soli clic. E un altro clic per le opzioni
tecniche avanzate.

Dual-Protection™

•

•

•

Backup a livello locale su unità esterne,
NAS, condivisioni di rete e archiviazione
di copie su Acronis Cloud.

Backup dispositivi mobili
Backup di smartphone e tablet sul
PC Windows e/o su Acronis Cloud.
Gestione di tutti i dispositivi da un
intuitivo dashboard online. Migrazione
dei dati da Android a iOS e viceversa.
Superiore al backup nativo!

•

•

•

Backup remoto
Backup remoto facile e sicuro
dei computer.

Backup social
Protezione di foto e post su Facebook
con il backup social automatico
e incrementale.

•

Clonazione dischi e creazione di
repliche esatte del disco di sistema
su dispositivi di storage più veloci
o più capienti.
Migrazione del proprio sistema
su un nuovo computer con Acronis
Universal Restore.
Archiviazione dei propri file
e trasferimento sul cloud o su
un’unità esterna per liberare spazio
su disco.
Individuazione di file specifici
all’interno dei backup e degli archivi
con le potenti funzionalità di ricerca.
Sincronizzazione dei file tra
computer diversi e accesso ai
dati più importanti in qualsiasi
momento.
Collaudo sicuro di nuovo
software e nuovi driver e ripristino
della configurazione precedente
con Try & Decide.
Eliminazione sicura di file
temporanei, svuotamento del
cestino e creazione di spazio su
disco con la pulizia del sistema.

BACKUP COMPLETO
DELL’IMMAGINE
ORIGINALE
14 anni e un parco di oltre
5,5 milioni di utenti!
Backup completo con una
sola soluzione
Il mondo non è più limitato al PC.
Un’unica soluzione consente di
eseguire il backup completo dei
dispositivi Windows® PC, Mac®,
iPhone®, iPad®, Android® e persino
del feed di Facebook®.
Il più rapido
Più rapido della concorrenza! 3
La tecnologia proprietaria assicura il
backup più rapido sulle unità locali.
Backup, archivi e sincronizzazione
cloud sfruttano la funzionalità di tutta
l’ampiezza di banda disponibile.
Completo
Backup dell'immagine completa.
Backup locale e nel cloud. Backup
mobile multi-piattaforma su PC e
cloud. Supporto moderno delle unità
disco e dei dispositivi NAS. Ripristino
completo del computer su hardware
diverso. Backup social. Progetti di
backup remoto. Archivio sul cloud e
locale. Sincronizzazione dei file. Suite di
utilità completa. E molto altro ancora...
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Opzioni di acquisto
Abbonamento ad Acronis
True Image
Questa opzione assicura tutte le
funzionalità cloud e comprende 50 GB
di Acronis Cloud Storage. Disponibilità
di aggiornamenti opzionali del cloud
storage a 250 GB, 500 GB, 1 TB,
(o superiori, in tagli da 1 TB).2
La licenza comprende:
• Supporto tecnico: supporto via
email, via chat e telefonico per tutta
la durata dell’abbonamento.
• Aggiornamenti: aggiornamenti del
software e aggiornamenti sostanziali
immediatamente alla release per
tutta la durata dell’abbonamento.
Licenza Acronis True Image 2017
Un acquisto con pagamento una
tantum4 (descritto anche come “licenza
perpetua”). Comprende il backup
e l’archiviazione su unità esterne,
condivisioni di rete e NAS. È incluso
il backup dei dispositivi mobili su PC
Windows. La licenza include:
• Supporto tecnico: un anno di
supporto via email e via chat.
• Aggiornamenti: solo
aggiornamenti software.
Il cloud storage e le funzionalità cloud
sono disponibili tramite l’elemento
aggiuntivo opzionale Acronis
Cloud Storage.1

Funzionalità cloud
L’acquisto di Acronis Cloud Storage
porta con sé anche i seguenti vantaggi:
•
•
•
•
•
•

Backup di file, cartelle e immagini
disco completi su Acronis Cloud.
Archiviazione dei file nel cloud.
Ricerca dei file di backup nel cloud.
Backup dei dispositivi mobili
nel cloud.
Sincronizzazione dei file nel cloud
e tra computer.
Potenziamento della protezione
grazie alla regola 3-2-1: avere
sempre 3 copie dei dati su 2 diversi
tipi di supporti di storage, di cui 1
è il cloud.

•

•

•

Implementazione di una protezione
contro il ransomware integrativa
grazie alla collocazione di una copia
in una posizione non raggiungibile
dai virus che colpiscono il
computer locale.
Gestione della pianificazione
del backup e verifica dello stato
di backup per tutti i computer
e dispositivi mobili tramite un
portale web protetto.
Backup incrementale di Facebook.

Requisiti di sistema
Microsoft Windows
• Windows 10
• Windows 8.1 (tutte le edizioni)
• Windows 8 (tutte le edizioni)
• Windows 7 SP1 (tutte le edizioni)
• Windows XP SP3 32 bit5
• Windows Home Server
MacOS
• OS X 10.9.5 e successivi
• OS X 10.10.2 e successivi
• OS X 10.11.5 e successivi
Dispositivi mobili
• iOS 8.x e successivi
• Android 4.1 e successivi
• Supporto di smartphone e tablet

Note
1 Se si aggiunge l’abbonamento ad Acronis Cloud
Storage a una licenza Acronis True Image 2017 e si
annulla l’abbonamento in un secondo momento,
si avranno 30 giorni di tempo per accedere al
cloud storage. Sarà comunque possibile utilizzare
il prodotto completo per le funzionalità non cloud,
di backup locale e di ripristino.
2 Se l’abbonamento ad Acronis True Image scade,
si avranno 30 giorni di tempo per accedere ai dati
eventualmente archiviati su Acronis Cloud. I backup
locali possono essere recuperati all’infinito.
Non sarà tuttavia possibile eseguire nuovi backup
e tutte le altre funzioni saranno disabilitate.
3 Consultare www.acronis.com per i dati
aggiornati sui test di velocità.
4 Utilizzo per tutto il tempo che si desidera. Supporta
i sistemi operativi che erano disponibili al momento
del lancio del prodotto. Per il supporto di versioni
più recenti per sistemi operativi o piattaforme
non ancora lanciati, sarà necessario pagare gli
aggiornamenti sostanziali o fare un abbonamento.
5 Potranno essere previste limitazioni.
Consultare la documentazione del prodotto
per ulteriori informazioni.

Per ulteriori informazioni, visitare
l'indirizzo www.acronis.it
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