SINTESI DELLA SOLUZIONE

Proteggete
Microsoft
Office 365 con
 Backup
Il backup più affidabile e facile da usare
per aziende di tutte le dimensioni
PERCHÉ CON MICROSOFT OFFICE 365 È ESSENZIALE ADOTTARE UNA
SOLUZIONE DI BACKUP DI UN ALTRO FORNITORE

PERCHÉ ACRONIS BACKUP
PER OFFICE 365

Microsoft Office 365 si sta affermando rapidamente come la soluzione
per la produttività preferita di molte aziende. Secondo Microsoft, infatti,
oltre 130 milioni di utenti commerciali attivi si affidano ogni mese a
Office 365. Contemporaneamente, però, molti professionisti informatici
sono ancora vittime di un pericoloso malinteso, e cioè che Microsoft offra
una protezione completa per i dati di Office 365.

Comodo backup senza agente
La configurazione e la manutenzione
della soluzione sono semplificate.
Con Acronis Backup per Microsoft
Office 365 non occorre installare un
agente presso la sede del cliente,
perché è già in esecuzione nel cloud
protetto Acronis.

La realtà è che, malgrado la resilienza dell'infrastruttura messa a
disposizione dalla casa produttrice, è il cliente a doversi occupare della
protezione dei dati. E quindi, senza una soluzione di backup di un altro
fornitore, dati aziendali sensibili come e-mail o file condivisi archiviati
in Office 365 non sono al riparo dai rischi più frequenti o più gravi
(ad esempio cancellazioni accidentali o attacchi malware).
Con Acronis Backup per Office 365 potete recuperare il controllo dei dati
di Office 365, evitare spese inutili e mantenere operativa la vostra azienda
adottando una soluzione di backup cloud-to-cloud efficiente, sicura
e facile da usare.
CON ACRONIS BACKUP PER MICROSOFT OFFICE 365 LAVORATE
IN PIENA TRANQUILLITÀ
Proteggete Office 365
dalle minacce più
disparate

Garantite la continuità operativa
e centrate obiettivi di tempo di
ripristino (RTO) più ambiziosi

Mantenete la conformità
alle normative e ai
regolamenti

Accedete velocemente ai dati
di backup di Office 365 grazie
a semplici funzioni di ricerca

www.acronis.com

Ripristino granulare rapido
Il ripristino dei dati in pochi secondi
evita le interruzioni dell'attività
e assicura la continuità operativa.
La soluzione permette il backup e il
ripristino granulare dei dati richiesti
(e-mail, file, siti, contatti, allegati, ecc.).
Un'unica soluzione per qualsiasi
carico di lavoro
Risparmiate sulle licenze, sulla
formazione e sull'integrazione.
Acronis Backup è una soluzione
scalabile che protegge oltre
20 piattaforme – fisiche, virtuali,
cloud o mobile. Gestisce qualsiasi
tipo di attività di protezione dei dati
e salvaguarda ogni singolo dato
dell'azienda.
Copyright © 2002-2019 Acronis International GmbH.

SINTESI DELLA SOLUZIONE

BACKUP PIÙ AGEVOLE GRAZIE ALLA DISTRIBUZIONE SU CLOUD
Sarete subito operativi, senza alcun costo iniziale e risparmiando sulla formazione e la manutenzione. Con Acronis
Backup potete eseguire i backup dai data center Microsoft direttamente ai data center a elevata sicurezza di Acronis.

FUNZIONALITÀ MIGLIORATA

Data center Acronis
Agente di backup
Acronis Storage

Exchange Online
Protezione di e-mail, allegati, contatti,
attività, caselle di posta di gruppo
e di archiviazione e calendario.
NOVITÀ

OneDrive for Business
Protezione di file e cartelle con tutte
le relative autorizzazioni di accesso,
se necessario.
NOVITÀ

SharePoint Online
Protezione di raccolte di siti, siti di
team, di comunicazione e di tutte le
impostazioni delle autorizzazioni di
accesso.

Data center Microsoft
Exchange Online
OneDrive for Business
SharePoint Online

La vostra azienda

PRINCIPALI FUNZIONI DI PROTEZIONE PER I DATI
DI OFFICE 365
Interfaccia utente intuitiva
Un'interfaccia moderna e intuitiva per gestire la soluzione
ed eseguire le operazioni di backup. Permette di ridurre
i costi e il tempo necessario per implementare e imparare
a usare la soluzione.

Monitoraggio efficace dello stato
Le funzionalità avanzate di generazione di report e di
monitoraggio dello stato dei backup con widget, notifiche
e avvisi in caso di eventi critici assicurano un maggior
grado di trasparenza e di sicurezza.

Protezione automatica per i nuovi elementi
di Office 365
Limita i problemi semplificando la gestione dei backup di
Microsoft Office 365. Ogni nuovo utente, gruppo o sito
è protetto automaticamente.

Supporto per l'autenticazione a più fattori (MFA)
È possibile aggiungere un ulteriore livello di sicurezza,
come l'autenticazione tramite un dispositivo attendibile
o un'impronta digitale. Senza MFA, la password è l'unico
metodo di verifica.

Ricerca rapida nei backup
I file desiderati si trovano nel giro di pochi secondi.
La ricerca avanzata nelle caselle di posta permette agli
utenti di cercare per oggetto, destinatario, mittente
e data del messaggio, oltre che con forme lessicali
o informazioni parziali. In più, in OneDrive for Business
e SharePoint Online è possibile cercare per elemento
del sito e nome file.

Crittografia su più livelli
È possibile adottare una protezione aggiuntiva per i dati.
La crittografia aziendale AES-256 all'origine protegge
i backup con password crittografate in modo irreversibile.

Scoprite Acronis Backup per
Office 365 all'indirizzo
www.acronis.com

Copyright © 2002-2019 Acronis International GmbH. Tutti i diritti riservati. Acronis e il logo Acronis sono marchi
registrati di Acronis International GmbH negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi o marchi registrati
sono proprietà dei rispettivi titolari. Soggetto a modifiche tecniche. Le immagini potrebbero non corrispondere
al prodotto reale. Si declina qualsiasi responsabilità per possibili errori. 2018-10

