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Advanced
Disaster
Recovery
Per Acronis Cyber Protect Cloud
Proteggi i workload dei clienti in caso di emergenza avviando
all'istante i sistemi con il ripristino in cloud e ripristinandoli ovunque.
L'aggiunta di Advanced Disaster Recovery ad Acronis Cyber Protect
Cloud ti consente di ampliare in modo semplice la gamma dei servizi
di ripristino in cloud di cui i tuoi clienti hanno bisogno.
In caso di emergenza, consenti ai clienti di tornare operativi in pochi
minuti avviando all'istante i sistemi in Acronis Cloud e ripristinandoli
su qualsiasi destinazione, garantendo la disponibilità immediata dei
dati. Rendi il disaster recovery indolore e aumenta l'efficienza con
l'orchestrazione, i runbook e il failover automatico.

PROTEZIONE AVANZATA PER ACRONIS CYBER
PROTECT CLOUD
Acronis Cyber Protect Cloud è l'unico servizio che combina Cyber
Security, protezione dei dati e gestione per la protezione di endpoint,
sistemi e dati. Il suo approccio basato sull'integrazione e l'automazione,
potenziato dall'intelligenza artificiale, consente di proteggere meglio
i clienti abbassando i costi.
Migliora il tuo servizio di disaster recovery grazie a funzionalità di
Cyber Protection essenziali senza costi aggiuntivi Ottieni un vantaggio
competitivo esclusivo e migliora la redditività con funzionalità di Cyber
Protection essenziali che proteggono tutti gli endpoint.

ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD
INCLUDE:

ADVANCED DISASTER RECOVERY
AGGIUNGE:

• Backup di applicazioni, immagini dei
dischi e file

• Failover di produzione e di prova in
Acronis Cloud

• Ripristino locale con Instant Restore

• Opzione di deployment senza VPN

• Test di failover

• Supporto VPN multisito IPsec, VPN
L2 aperta da sito a sito

• Connessione VPN solo cloud

RIDUCI LE INTERRUZIONI
OPERATIVE
Rendi operativi i clienti in pochi minuti
avviando i sistemi IT in Acronis Cloud
e sfrutta la connettività site-to-site
completa e la possibilità di ripristinare
i sistemi su hardware simile o diverso.

LIMITA LA COMPLESSITÀ
Non c’è bisogno di aggiungere, imparare
a usare o gestire un’altra piattaforma.
È una soluzione per qualsiasi workload
gestita da una sola interfaccia, che
consente di ottenere un servizio
completo di Cyber Protection.

AUMENTA GLI UTILI RICORRENTI
Offri più valore, rafforza le relazioni con
i clienti e aumentane la fidelizzazione
fornendo loro i servizi di disaster recovery
di cui hanno bisogno, aumentando al
contempo gli utili mensili ricorrenti.

• Vari modelli
• Runbook
• Configurazione DNS personalizzata
www.acronis.com

Copyright © 2002-2021 Acronis International GmbH.

DATASHEET | ADVANCED DISASTER RECOVERY

OFFRI SERVIZI DI DISASTER RECOVERY
IN MODO SEMPLICE

RPO e RTO quasi immediati

Disaster recovery per workload fisici e virtuali
Riduci al minimo le interruzioni dell'attività grazie al
ripristino in cloud semplice, scalabile ed efficiente
di tutti i workload più diffusi, inclusi server fisici
e VM Windows e Linux, i principali hypervisor
e le applicazioni Microsoft.
Orchestrazione del disaster recovery
Semplifica il disaster recovery e migliora l'efficienza
operativa automatizzando i failover e orchestrando
procedure di disaster recovery con i runbook,
una serie di istruzioni che illustrano come avviare
l'ambiente di produzione del cliente nel cloud.
Failover della produzione
Assicura il failover rapido e automatico dell'ambiente di
produzione del cliente in un server off-site in esecuzione
su Acronis Disaster Recovery Storage oppure su uno
storage ad accesso frequente in Acronis Cloud.
Connessione VPN site-to-site
Consenti la connessione VPN sicura tra il sito locale
e il sito cloud del cliente per agevolare il failover
parziale dei server che dipendono dal sito locale.
Quando uno dei server viene ricreato sul sito
cloud, la comunicazione tra i server rimane attiva,
garantendo interruzioni dell'attività minime.

Realizza obiettivi RPO e RTO inferiori ai 15 minuti.
Grazie al motore Acronis RunVM, potrai raggiungere
le velocità di produzione e di test di failover più elevate
del mercato, con criteri di frequenza dei backup
flessibili per soddisfare anche gli RPO più rigidi.
Monitoraggio dell'esecuzione
La visualizzazione dettagliata in tempo reale
dell'esecuzione dei runbook e la cronologia
di esecuzione garantiscono la visibilità
dell'orchestrazione del disaster recovery.
Ripristino point-in-time
Previeni la perdita e il danneggiamento dei dati grazie
al controllo granulare delle funzionalità di protezione
e ripristino dei dati. Esegui il ripristino di sistemi e dati
da qualsiasi punto di ripristino precedente, non solo
dall'ultimo.
Supporto VPN multisito IPsec
Rafforza la sicurezza con il supporto VPN multisito
IPsec che integra protocolli e algoritmi sicuri, che ti
consentono di offrire supporto ai clienti con più siti
che ospitano workload critici con requisiti stringenti in
termini di sicurezza, conformità e larghezza di banda.
Configurazione DNS personalizzata
Crea configurazioni DNS personalizzate per i servizi
cloud di disaster recovery in Acronis Cloud. Potrai quindi
modificare in modo semplice le impostazioni DNS dei
clienti, agevolando ulteriormente le attività di supporto.

UN PRODOTTO DELLA PIATTAFORMA ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD
Advanced Disaster Recovery è un pacchetto add-on che aggiunge ad Acronis Cyber Protect Cloud potenti
funzionalità di disaster recovery: un'integrazione disponibile per la prima volta nel settore, che consente
ai Service Provider di offrire servizi di Cyber Security, protezione dati, file sync and share e gestione della
sicurezza mediante un'unica soluzione integrata.

Per saperne di più, visita
www.acronis.com

PROVA LA
SOLUZIONE
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