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AIUTA I CLIENTI A PREVENIRE LE INTERRUZIONI 
DELL'ATTIVITÀ E LA PERDITA DI DATI CON 
FUNZIONALITÀ DI CYBER PROTECTION ESSENZIALI

Acronis Cyber Protect Cloud è l'unica soluzione che integra in modo nativo 
Cyber Security, protezione dei dati e gestione per proteggere endpoint, 
sistemi e dati. Questa sinergia elimina le complessità, consentendo ai Service 
Provider di proteggere i clienti abbassando i costi.

RAFFORZA I SERVIZI DI SICUREZZA E MIGLIORA 
LA REDDITIVITÀ

  Riduzione dei rischi

Proteggi tutti i workload dei clienti con la Cyber Protection di nuova 
generazione. Riduci al minimo i rischi per la sicurezza dei tuoi clienti con 
una soluzione di Cyber Protection integrata che protegge tutti i loro endpoint 
e include funzionalità uniche non offerte dal vendor attuale. Combatti 
le minacce informatiche del 2021 e riduci sensibilmente gli incidenti 
e le violazioni di sicurezza. Sfrutta la soluzione risultata leader nei test 
indipendenti (VB100, AV Test, AV-Comparatives, ICSA Labs).

  Maggiore redditività 

Aumenta gli utili mensili ricorrenti. Consolida la tua offerta di servizi di 
sicurezza e ottieni facili opportunità di vendita in upselling e cross-selling 
con un'unica soluzione che include funzionalità di Cyber Security, backup, 
ripristino, file sync and share, oltre a toolkit di gestione della sicurezza. 
Riduci il tasso di abbandono dimostrando ai clienti i risultati della tua 
soluzione di Cyber Protection tramite la funzionalità di reporting integrata. 
Instaura con i clienti un rapporto di fedeltà e fiducia con i nostri materiali 
per la formazione e il marketing pronti all'uso.

IL MIGLIOR SOFTWARE DI BACKUP 
E RIPRISTINO AL MONDO

ORA ANCORA PIÙ AVANZATO GRAZIE A 
FUNZIONALITÀ DI CYBER PROTECTION 
ESSENZIALI SENZA COSTI AGGIUNTIVI

INCLUDE LA GESTIONE DELLA 
PROTEZIONE STUDIATA PER GLI MSP

Backup e ripristino dell'immagine completa 
e a livello di file per la protezione dei workload 
su oltre 20 piattaforme, con RPO e RTO prossimi 
allo zero.

Il motore avanzato di rilevamento dei 
comportamenti basato sull'intelligenza artificiale 
blocca malware, ransomware e attacchi 
zero-day sugli endpoint e sui sistemi dei clienti. 

Raccogli prove digitali e archiviale in un repository 
centrale protetto per consentire indagini 
approfondite e una corretta risoluzione in caso 
di incidenti, contenendo i costi al tempo stesso.

Acronis 
Cyber Protect 
Cloud
Modernizza la strategia di 
Cyber Security e i processi di 
backup dei clienti con funzionalità 
di Cyber Protection integrate
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MEMBRO RICONOSCIUTO DEL SETTORE DELLA CYBER SECURITY

MIGLIORA IL TUO SERVIZIO DI BACKUP GRAZIE A FUNZIONALITÀ DI CYBER PROTECTION 
ESSENZIALI SENZA COSTI AGGIUNTIVI

  Gestione 

Centralizza la gestione della protezione 
e il provisioning degli endpoint in 
pochi minuti. Assisti i clienti ed esegui 
operazioni di vulnerability assessment 
dei sistemi e delle lacune nella sicurezza, 
il tutto da remoto. Migliora la visibilità 
con le funzionalità di monitoraggio 
e reporting integrate.

  Cyber Security

Rimani al passo con le minacce 
informatiche odierne grazie a un 
antimalware pluripremiato, potenziato 
con funzionalità anti-ransomware che 
bloccano le minacce zero-day. Previeni 
le fughe di dati attraverso i canali locali.

  Backup e ripristino 

Riduci al minimo le perdite di dati 
nell'infrastruttura e nei workload dei 
tuoi clienti con la migliore tecnologia 
di backup e ripristino sul mercato, 
disponibile in modelli di licensing 
a consumo o per workload. 

Ottieni un vantaggio competitivo esclusivo e migliora la redditività con funzionalità di Cyber Protection essenziali che 
proteggono tutti gli endpoint.

Membro  
MVI

Membro 
VIRUSTOTAL

Membro 
M3AAWG

Anti-Malware Testing 
Standard Organization

Membro Cloud 
Security Alliance

Membro Anti-Phishing 
Working Group

Libreria crittografica 
certificata FIPS 140-2

Gestione delle informazioni 
certificata ISO 27001:2013

Certificazione Privacy 
Shield UE/USA 
e Svizzera/USA

Conformità 
GDPR

Conformità 
GLBA

Agevola la 
conformità

Conformità  
HIPAA

  Riduzione dei costi

Taglia i costi della Cyber Protection fino al 50%. Riduci i costi concentrando i vendor invece di acquistare soluzioni multiple 
da fornitori diversi. Semplifica la gestione, migliora l'automazione dei flussi di lavoro e riduci i rischi di sicurezza causati da un 
mix di strumenti eterogeneo. Sfrutta la potenza e i vantaggi di una soluzione integrata, ovvero un'unica licenza, un solo agente 
e una sola console intuitiva per il controllo e la distribuzione.

  Disaster recovery (DR) 

Consenti ai clienti che utilizzano 
tenant abilitati per il DR di stabilire 
una connessione sicura con la 
rete aziendale dai propri dispositivi 
personali, oppure esegui test di 
failover in un ambiente di rete isolato. 

  File sync and share 

Aumenta la produttività permettendo 
ai tuoi clienti di creare e condividere 
in modo sicuro i contenuti aziendali 
ovunque si trovino, in qualsiasi 
momento e su qualunque dispositivo. 
Paga solo lo storage che utilizzi. 
Sfrutta l'autenticazione e la firma 
elettronica per la convalida dei dati.

  Notary 

Garantisci l'integrità dei dati con la 
trasparenza richiesta dalle disposizioni 
di legge e minori rischi per la sicurezza, 
con un servizio basato su blockchain 
per l'autenticazione, la firma elettronica 
e la verifica dei file. 
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Per saperne di più, visita 
www.acronis.com

Anti-malware full-stack
Filtraggio degli URL 
Prevenzione degli exploit

Protezione continua dei dati
Mappa della protezione dati
Report sui backup pianificati

Patch management
Applicazione sicura delle patch
Monitoraggio dello stato delle unità disco

Motori anti-phishing e anti-spoofing
Tecnologie anti-elusione
Rilevamento dinamico di nuova generazione 
contro le minacce zero-day

Failover della produzione su Acronis Cloud
Orchestrazione del disaster recovery
VPN site-to-site

  Advanced Security

Sostituisci l'inefficiente software antivirus legacy con una 
soluzione di Cyber Protection integrata dotata di funzionalità 
antimalware complete. Migliora il tasso di rilevamento e la 
rapidità della risposta alle minacce informatiche più recenti. 
Estendi la Cyber Protection alla navigazione nel web, ai dati 
di backup, al processo di ripristino e alla prevenzione degli 
exploit. Consenti analisi basate sull'acquisizione dei dati 
forensi nei backup.

  Advanced Backup

Consolida i tuoi servizi di protezione dei dati garantendo 
ai clienti che non perderanno mai i loro dati, nemmeno 
tra un backup pianificato e l'altro. Estendi le funzionalità di 
backup a SAP HANA, Oracle DB e ai cluster di applicazioni. 
Puoi anche ottenere la visibilità dello stato di protezione di 
tutti i dati dall'infrastruttura dei clienti.

  Advanced Disaster Recovery (DR)

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. 

  Advanced Management

Semplifica la gestione delle vulnerabilità e colma 
tempestivamente le lacune nell'infrastruttura IT dei clienti 
mediante funzionalità di patch management avanzate. Ottieni 
la visibilità delle risorse software e della protezione dei dati 
dei clienti per agevolare le attività quotidiane di monitoraggio 
e pianificazione, e migliora l'operatività dei clienti monitorando 
lo stato delle unità disco.

  Advanced Email Security Powered by Perception Point

In pochi secondi e prima che raggiungano gli utenti finali, 
blocca le minacce contenute nelle e-mail, quali spam, 
phishing, tecniche di compromissione delle e-mail aziendali, 
minacce persistenti avanzate e attacchi zero-day. Sfrutta 
la tecnologia di ultima generazione di Perception Point 
per rilevare istantaneamente le minacce e semplificare al 
massimo le attività di deployment, configurazione e gestione.

Aggiungi altri potenti componenti per consolidare ulteriormente la tua offerta di servizi grazie a pacchetti di protezione 
avanzati e a funzionalità di Cyber Protection esclusive. Controlla i costi pagando solo per le funzionalità di cui i tuoi clienti 
hanno bisogno. I pacchetti Advanced includono:

PROVA LA 
SOLUZIONE

BASATO SU ACRONIS BACKUP CLOUD

Acronis Cyber Protect Cloud è basato sulla potente piattaforma Acronis Cyber Cloud, che mette a disposizione 
dei Service Provider un'unica soluzione in grado di gestire per i loro clienti i servizi di backup, disaster recovery, 
protezione dal ransomware, file sync and share e autenticazione dei file/firma elettronica basate su blockchain. 
Inoltre, Acronis Cyber Protect Cloud offre agli MSP funzionalità per un deployment rapido e lineare e un ventaglio 
di soluzioni con servizi di sicuro successo per aumentare il ricavo medio per utente.

http://www.acronis.com
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