
DATASHEET

www.acronis.com Copyright © 2002–2022 Acronis International GmbH.

Per Acronis Cyber Protect Cloud

Advanced 
Management

SEMPLIFICA LA GESTIONE DELLA PROTEZIONE 
DEI CLIENTI E L'AUTOMAZIONE DELLE PATCH 

Il tempo che prima impiegavi a gestire una molteplicità di soluzioni 
adesso puoi usarlo per concentrarti sulla gestione, il monitoraggio 
e la protezione dei dati, delle applicazioni e dei sistemi dei clienti. 
Aggiungendo Advanced Management ad Acronis Cyber Protect 
Cloud puoi automatizzare le operazioni quotidiane e mitigare in modo 
proattivo le vulnerabilità esistenti, applicando patch per risolvere le 
lacune nella sicurezza dei clienti.

OFFRI UN MAGGIOR NUMERO DI 
SERVIZI E RENDI PIÙ AGEVOLE 
LA GESTIONE DELLA PROTEZIONE 
DEGLI ENDPOINT 

SCRIPT PRONTI ALL'USO

Automatizza le attività di routine come 
il provisioning, la configurazione e la 
manutenzione con script pronti all'uso verificati 
da Acronis e personalizzabili in modo semplice 
oppure creati da te.

PATCH MANAGEMENT 
AUTOMATIZZATO

Mantieni aggiornati i sistemi dei clienti e colma 
le lacune nella sicurezza grazie a funzionalità 
integrate di vulnerability assessment e di 
patch management automatizzato per 
oltre 270 applicazioni.

STRUMENTI DI GESTIONE COMPLETI

Semplifica la pianificazione con la raccolta di 
inventari software e il monitoraggio dell'integrità 
delle unità disco. 

PREVENZIONE PROATTIVA DEGLI EXPLOIT 
DELLE VULNERABILITÀ

MAGGIORE EFFICACIA DEI SERVIZI 
E RIDUZIONE DELLA COMPLESSITÀ 
DI GESTIONE

OTTIMIZZA I FLUSSI DI LAVORO 
PER RISPARMIARE RISORSE

• Mantieni aggiornati i sistemi dei clienti 

• Previeni proattivamente gli attacchi 
che tentano di sfruttare le vulnerabilità 
dei sistemi

• Chiudi le falle nelle difese dei clienti

• Implementa una migliore gestione 
delle vulnerabilità con meno risorse

• Migliora l'efficienza dei tecnici degli 
MSP, riduci al minimo gli errori umani 
e automatizza operazioni di routine 
come il provisioning, la configurazione 
e la gestione mediante lo scripting

• Risparmia tempo e lavoro con 
l'applicazione automatica delle 
patch che mantiene i sistemi 
costantemente aggiornati

• Elimina il rischio di interruzioni operative 
dovute alla mancata applicazione 
delle patch

• Risolvi più rapidamente le vulnerabilità 

• Rafforza la conformità impostando 
scadenze specifiche per l'applicazione 
delle patch

• Riduci il carico amministrativo con una 
gestione più efficiente dei clienti e dei loro 
workload con meno risorse

• Utilizza una libreria di script verificati da 
Acronis che puoi eseguire on-demand, 
in modo programmato o in presenza di 
determinate condizioni

• Ottieni la visibilità completa della 
protezione dei dati, delle risorse 
e delle applicazioni

• Riduci in modo proattivo le interruzioni 
dell'attività non programmate dovute 
a guasti del disco

• Distribuisci le tue risorse in modo più 
efficace ed efficiente
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BASATO SU STRUMENTI ESSENZIALI PER GESTIRE LA PROTEZIONE DEI CLIENTI, 
CON FUNZIONALITÀ DI BACKUP E CYBER SECURITY INTEGRATE

ESTENDI IL PATCH MANAGEMENT A OLTRE 
270 APPLICAZIONI WINDOWS

RIDUCI AL MINIMO LE MINACCE AL LAVORO REMOTO CON L'APPLICAZIONE 
PRIORITARIA DELLE PATCH ALLE APP DI COLLABORAZIONE 

Centralizza la gestione della protezione con un'unica soluzione che integra backup, Cyber Security e monitoraggio 
e gestione dei workload: Acronis Cyber Protect Cloud. Aggiungi Advanced Management per automatizzare le attività 
di routine tramite scripting, applicare patch per prevenire lo sfruttamento delle vulnerabilità, aumentare il tempo di 
operatività dei clienti in caso di mancato funzionamento delle patch e di problemi alle unità disco e accedere da 
remoto ai workload gestiti.

ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD INCLUDE: ADVANCED MANAGEMENT AGGIUNGE:

Strumenti essenziali per ottenere la massima visibilità della 
protezione dati e supportare l'assistenza remota, integrati 
con la Cyber Protection. Provisioning ottimale degli endpoint, 
gestione centralizzata e uso di un unico pannello di controllo 
per una maggiore visibilità delle lacune nella sicurezza.  

Amplia i servizi di Cyber Protection con funzionalità integrate 
di patch management e rendi automatiche le attività di routine 
mediante scripting, riducendo il tempo e l'impegno necessari 
per monitorare, gestire e assicurare la manutenzione dei 
workload dei clienti. Integrazione più efficace delle soluzioni, 
mitigazione proattiva delle lacune nella sicurezza, miglioramento 
dell'operatività e minore impiego del personale.

• Gestione centralizzata e di gruppo

• Rilevamento automatico e installazione degli agenti da remoto

• Valutazione delle lacune nella sicurezza e vulnerability 
assessment

• Raccolta di inventari hardware

• Assistenza tramite desktop remoto

• Pianificazione dei report

• Cyber Scripting pronto all'uso: automatizza e semplifica 
le attività ripetitive e quotidiane di monitoraggio e gestione 
dei workload con un set di script verificati da Acronis o creati 
dai tuoi amministratori IT

• Patch management automatizzato: risoluzione delle 
vulnerabilità prima che vengano sfruttate 

• Raccolta di inventari software: risparmia tempo e lavoro nelle 
attività di preparazione, pianificazione e tracciamento degli 
aggiornamenti, grazie a un elenco completo di tutti i software 
utilizzati dai clienti

• Monitoraggio dello stato delle unità: riduci proattivamente le 
interruzioni operative causate da guasti alle unità disco con 
il monitoraggio predittivo e gli avvisi

• Applicazione sicura delle patch: ripristina facilmente 
e rapidamente i dati in caso di patch difettose grazie 
all'esecuzione di backup automatici del sistema prima 
del patching

Visualizza 
tutte le 
applicazioni 
supportate

PROVA SUBITO

UN PRODOTTO DELLA PIATTAFORMA ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD

Advanced Management aggiunge ad Acronis Cyber Protect Cloud funzionalità di scripting, applicazione 
automatica delle patch e gestione dei workload. Un'integrazione mai disponibile prima che consente 
ai Service Provider di fornire servizi di Cyber Security, protezione dei dati, file sync and share e gestione 
della sicurezza mediante un'unica soluzione integrata. 
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