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Dashboard delle operazioni di backup

• Visualizzazione rapida dello stato dell'infrastruttura di backup. I widget 
si possono configurare in modo da visualizzare i dati globali (dati aggregati di 
tutti i clienti) o i dati dei singoli clienti.

• Creazione di dashboard su misura per le vostre esigenze aggiungendo 
e personalizzando i seguenti widget:

• Activities (Attività)
• Active alerts 

(Avvisi attivi)

• Alerts summary 
(Riepilogo avvisi)

• Protected devices 
(Dispositivi protetti)

• Daily activities 
(Attività quotidiane)

• Alerts (Avvisi)

Acronis Data Cloud è una 
piattaforma che fornisce servizi 
di protezione dei dati con una 
semplicità senza precedenti.

Con una sola installazione, 
voi e i vostri clienti potrete 
accedere a servizi di 
backup, disaster recovery, 
sincronizzazione e condivisione 
di file, autenticazione notarile 
e firma elettronica gestiti 
interamente da un'unica 
console. Grazie a questi servizi 
add-on molto richiesti, potrete 
aumentare le vendite e la 
customer retention.

Fornire servizi di protezione dei dati comporta numerose operazioni e attività 
quotidiane. L'esecuzione rapida ed efficace di queste micro operazioni riduce i costi 
di amministrazione e aumenta i margini di profitto, consentendovi di ampliare la 
clientela e di rispettare più agevolmente i livelli di servizio previsti dagli SLA.
 
In Acronis Data Cloud r7.7 abbiamo introdotto numerosi miglioramenti, 
per aiutarvi a:
• Eseguire le operazioni quotidiane velocemente, con maggiore facilità
• Ottenere una migliore visibilità dell'infrastruttura di protezione dei dati
• Ridurre progressivamente le spese e migliorare la qualità del servizio

Console di gestione di Acronis Data Cloud – Dashboard delle operazioni



Report sui backup personalizzabili

• Possibilità di creare report aggiungendo e 
personalizzando widget che mostrano i dati aggregati 
di tutti i clienti o del singolo cliente, oppure di 
utilizzare un modello di report già predisposto.

• Invio e ricezione di report tramite e-mail. Invio 
di report a un elenco di destinatari una sola volta 
o secondo un calendario prestabilito.

• Invio di report a qualunque destinatario. Un utente 
non deve necessariamente disporre dei diritti di 
amministratore per ricevere un report. Nel campo del 
destinatario si può inserire qualunque indirizzo e-mail.

• Download o invio di report in vari formati. Sono 
supportati i formati di file seguenti per i report: 
• XLS • CSV • PDF

 
Console fino a 5 volte più veloce
 
Ora le operazioni nel portale di gestione sono fino a cinque 
volte più rapide, in particolare per la velocità di apertura 
delle pagine, il drill-down nei tenant di livello inferiore, ecc.

Controlli per l'utilizzo dello storage

• Visualizzazione di metriche sulle dimensioni totali 
dello storage in cloud. Ora è possibile visualizzare 
l'utilizzo totale dello storage in cloud per tutti i tenant 
clienti e partner in tutti i livelli.

• Gestione dell'opzione di implementazione autonoma 
da parte dei partner. La nuova funzione "Partner-owned 
storage" (Storage di proprietà del partner) consente di 
scegliere se un partner può implementare e utilizzare in 
autonomia lo storage in cloud.

• Monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei backup 
in locale. Monitoraggio e modifica dell'utilizzo delle 
destinazioni dei backup locali con l'opzione aggiornata 
"Local backup" (Backup locale).

• 
Impostazioni per l'aggiunta del marchio 
migliorate

• Personalizzazione del branding. La pagina "Branding" 
(Marchio) rinnovata consente una personalizzazione più 
semplice e rapida.

• Anteprima delle modifiche del branding. Possibilità 
di vedere il risultato finale presentato al cliente grazie 
all'anteprima dello stile scelto in una nuova scheda.

• Personalizzazione del titolo della pagina. Il titolo della 
pagina della console del servizio utilizza ora il "Nome del 
servizio" definito nelle impostazioni del branding.

• Precedenza al vostro logo. Il logo Acronis è sostituito 
da una nuova favicon "neutra", per dare al vostro marchio 
tutta la centralità che merita.
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NUOVA FUNZIONE – BACKUP LOCALE

• Abilitazione o disabilitazione dell'opzione di 
archiviazione in locale per i backup (in cartelle locali, 
di rete e NFS) per clienti e partner intermedi.

• Informazioni sull'utilizzo dello storage di backup 
locale mediante la console di gestione Acronis Data 
Cloud o report sull'utilizzo standard.

• Aumento degli utili grazie al monitoraggio dell'utilizzo 
dei backup in locale e alla possibilità di fornirlo 
a pagamento.

 

INTEGRAZIONE CON APPDIRECT
  
La nuova integrazione consente agli operatori di 
telecomunicazioni, ai rivenditori a valore aggiunto (VAR) 
e ai Managed Service Provider (MSP) di tutto il mondo di 
commercializzare con successo i servizi Acronis Data Cloud 
tramite AppDirect, la principale piattaforma di commercio 
cloud che include un marketplace white label e servizi di 
fatturazione degli abbonamenti e di gestione dei rivenditori. 
Nota: l'integrazione è disponibile su richiesta e richiede 
l'intervento dei Servizi professionali Acronis.

ACRONIS STORAGE – ORA TRAMITE SPLA
 

Ora i service provider possono utilizzare il software Acronis Storage in locale con licenze a consumo, così come gli altri servizi 
di Acronis Data Cloud.
   
• Prezzi a consumo – la fatturazione è calcolata sull'utilizzo mensile dello storage. Non occorre acquistare una licenza 

perpetua o un abbonamento: pagate solo lo spazio che utilizzate.
• Numerose metriche di utilizzo di Acronis Storage sono contenute nei report di utilizzo dei servizi Acronis Data Cloud.
• Il servizio Acronis Storage fa ora parte della vostra offerta cloud per service provider.
• L'uso di Acronis Backup Gateway per Acronis Backup Cloud resta gratuito.

https://www.acronis.com/it-it/business/enterprise-solutions/professional-services/
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MIGLIORAMENTI IN ACRONIS BACKUP CLOUD

 
Installazione dell'agente di backup senza inserimento 
delle credenziali

La nuova possibilità di registrare gli agenti di backup tramite OAuth 2.0 offre 
i seguenti vantaggi:

• Comodità – non occorre ricordarsi le credenziali d'accesso per installare 
l'agente.

•  Maggiore sicurezza – non è più necessario memorizzare le credenziali 
dell'amministratore sui dispositivi protetti.

 
Ora esistono altri due modi per registrare l'agente (oltre a quello consueto con 
inserimento delle credenziali):

• Tramite codice di registrazione – il programma di installazione dell'agente vi 
fornirà un codice di registrazione personalizzato. Per completare la procedura 
di installazione è sufficiente digitare il codice nella console di backup.

• Tramite token di registrazione – nella console di backup potrete generare 
una chiave protetta da utilizzare per installare l'agente su uno o più dispositivi.

Un formato di backup di nuova generazione introdotto in 
Acronis Backup Cloud

• Backup più veloci e affidabili.
• Pausa/ripresa dei backup in qualsiasi momento (sia per i backup completi 

dell'immagine che per quelli di file specifici).

 
Aggiornamento in blocco degli agenti tramite la console web

Ora potete selezionare un numero illimitato di agenti di backup nella console di 
backup e aggiornarli tutti contemporaneamente.

 
Backup più sicuro per MS Exchange

Gli amministratori che preferiscono evitare di condividere le credenziali 
amministratore di MS Exchange possono eseguire il backup di server 
MS Exchange autonomi utilizzando il ruolo di "gestione server" al posto 
del ruolo di "gestione organizzazione".

https://www.acronis.com

