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OFFRI SERVIZI DI COLLABORAZIONE SICURA 
CON AUTENTICAZIONE DEI DATI INTEGRATA 

Migliora la collaborazione e la produttività dei team dei tuoi clienti. 
Il pacchetto Advanced File Sync and Share estende le capacità di file 
sharing sicuro integrate in Acronis Cyber Protect Cloud aggiungendo 
autenticazione, verifica e firma elettronica da remoto. Garantisci 
l'autenticità dei dati e riduci le frodi con ulteriori livelli di funzionalità 
avanzate aggiunti al servizio di base, fatturabile a consumo.

GARANTISCI L'INTEGRITÀ DEI DATI BUSINESS-CRITICAL

Assumi il pieno controllo della posizione, della gestione e della privacy 
dei dati con un servizio di file sync and share di qualità superiore, 
che include un registro pubblico delle transazioni con cui abilitare 
le funzionalità di autenticazione e firma elettronica. Supporta tutte 
le piattaforme.

OTTIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ 
E LA COLLABORAZIONE

Sostieni il percorso di trasformazione digitale 
dei tuoi clienti semplificando la condivisione 
di file e link, il controllo degli accessi con 
autorizzazioni personalizzate, l'autenticazione 
e la firma elettronica dei file

RIDUCI I RISCHI RELATIVI 
ALLA SICUREZZA

Aggiungi un servizio di file sync and share 
conforme alla normativa HIPAA con crittografia 
a riposo e in transito, controllo totale della 
posizione dei dati, autenticità dei dati basata 
sulla blockchain Ethereum

DAI IMPULSO ALLA CRESCITA 
DEL FATTURATO

Aumenta la fidelizzazione dei clienti e genera 
nuovi flussi di utili ampliando la tua offerta con 
un servizio avanzato di file sync and share che 
supporta tutte le piattaforme

GARANTISCI L'AUTENTICITÀ DEI 
DATI AZIENDALI

OTTIMIZZA E PROTEGGI IL FLUSSO 
DI LAVORO DOCUMENTALE

ABILITA LA VERIFICA ATTENDIBILE 
E INDIPENDENTE DEI FILE

• Accelera le attività commerciali dei 
tuoi clienti digitalizzando le procedure 
di autenticazione

• Scoraggia frodi e falsificazioni: 
è impossibile falsificare o distruggere 
i dati immessi per nascondere 
attività illecite

• Elimina il ricorso a terzi attendibili 
per garantire l'immutabilità dei dati

• Genera un certificato basato 
su blockchain con timestamp

• Trasforma i dati in decisioni consentendo 
la firma rapida dei documenti strategici 
con una firma elettronica incorporata

• Rispetta i requisiti di conformità dei 
principali organismi normativi e risolvi 
i problemi di privacy applicando i più 
rigidi standard di sicurezza globale e la 
crittografia dei dati

• Ottieni la visibilità immediata sullo stato 
dei documenti, per conoscere sempre 
la posizione esatta nel processo di firma

• Fornisci ai tuoi clienti un audit trail 
di classe enterprise che include la 
cronologia di tutte le transazioni

• Riduci drasticamente il costo e il tempo 
necessari per condurre una verifica di audit

• Accertati che un documento non 
sia stato modificato o verifica che 
sia rimasto invariato sfruttando la 
blockchain Ethereum

• Integra il processo di verifica dei dati 
nelle procedure di autenticazione 
e firma elettronica
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PROVA LA 
SOLUZIONE

UN PRODOTTO DELLA PIATTAFORMA ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD

Advanced File Sync and Share è uno dei numerosi pacchetti di protezione avanzata di Acronis Cyber Protect 
Cloud, la piattaforma che integra Cyber Security, protezione dei dati, gestione della protezione degli endpoint 
e file sharing semplificato in un'unica soluzione integrata, pensata per i Service Provider. Ogni pacchetto 
Advanced consente ai Service Provider di ampliare la propria offerta di servizi con funzionalità innovative che 
vanno incontro alle esigenze dei clienti garantendo il livello di Cyber Protection ottimale per ogni workload.

SERVIZIO DI FILE SYNC AND SHARE SICURO CON CYBER PROTECTION NEL DNA

PENSATO PER I SERVICE PROVIDER

Gestione semplificata
Riduci il tempo dedicato alla 
gestione dei clienti utilizzando 
un'architettura multilivello e multi-
tenant progettata per i Service 
Provider. Adotta il nostro approccio 
vincente: un agente, una console, 
una licenza.

Governance e proprietà totale 
dei dati
Aiuta i clienti a soddisfare i propri 
requisiti di conformità, sovranità 
dei dati e prestazioni. Consenti loro 
di scegliere e controllare in quale 
regione o data center conservare 
i propri dati.

Rapidità di deployment
Riduci a pochi minuti i tempi 
di deployment del servizio 
di file sync and share, senza 
necessità di configurazioni 
aggiuntive. Sfrutta la funzionalità 
di aggiornamento automatico 
dell'agente.

Rispetto della conformità normativa
Le policy e i processi per la 
sicurezza delle informazioni Acronis 
si basano su standard e normative 
riconosciuti a livello internazionale 
come ISO 27001, NIST, GDPR, 
HIPAA, ecc.

Interfaccia web facile da usare
Grazie all'interfaccia intuitiva, l'uso 
di Acronis Cyber Protect Cloud 
con Advanced File Sync and Share 
è immediato e non richiede al 
cliente alcun tipo di formazione.

Conveniente modello di pricing 
a consumo
Inizia subito a guadagnare 
abbattendo le barriere all'accesso 
dei clienti e grazie a un competitivo 
modello di pricing a consumo. 
Non vi sono costi occulti né 
investimenti iniziali.

ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD INCLUDE: ADVANCED FILE SYNC AND SHARE AGGIUNGE:

Crea e condividi i contenuti in sicurezza ovunque, sempre e con 
qualsiasi dispositivo con Acronis Cyber Protect Cloud, un'unica 
soluzione che integra backup e ripristino all'avanguardia, 
antimalware di nuova generazione, gestione della protezione 
degli endpoint e file sharing semplificato.

L'aggiunta del pacchetto Advanced File Sync and Share al servizio 
file sync and share di base, fatturabile a consumo, ti consente di 
abilitare l'autenticazione, la verifica e la firma elettronica dei file.

• File sync and share da qualunque dispositivo: supporto per 
smartphone e tablet iOS, Android, PC Windows, Mac e tutti 
i browser più diffusi

• Condivisione di cartelle

• Strumenti di modifica e annotazione di PDF

• Versioni dei file illimitate

• Sezione audit trail: mostra la cronologia di tutte le attività

• Crittografia a riposo e in transito 

• Autenticazione a due fattori

• Controllo di file e cartelle, controlli basati su policy per utenti, 
applicazioni e dati

• Autenticazione remota dei file: aumenta l'attendibilità di 
un documento

• Firma elettronica incorporata: agevola ogni fase del flusso 
di lavoro documentale, dalla creazione del documento alla 
protezione delle firme di più destinatari

• Certificati di autenticazione e firma: offri la prova inconfutabile 
dell'autenticazione o della firma dei file a un orario specifico

• Verifica indipendente e attendibile
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