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Backup Cloud

Con costi di ingresso pari a zero, un 
modello aziendale a consumo e opzioni 
di distribuzione altamente flessibili, 
Acronis Backup Cloud ti permette di 
accedere velocemente a nuovi mercati, 
generare nuovo business e fare 
crescere rapidamente la tua attività.

Perché scegliere Acronis?
Acronis Backup Cloud è una soluzione 
altamente personalizzabile e conveniente 
che si integra facilmente nella tua 
piattaforma di business automation 
esistente o opera come potente 
piattaforma autonoma. 
Basato sulla tecnologia Acronis AnyData 
Engine, Acronis Backup Cloud offre ai 
tuoi clienti una soluzione best-in-class 
semplice, completa e sicura. 
• Semplice – Un'unica piattaforma 

studiata per permettere ai service 
provider di configurare, distribuire e 
gestire i backup dei propri clienti e 
dei loro clienti. Acronis Backup Cloud 
include una potente funzionalità 
di integrazione con i sistemi di 
supporto aziendale, che permette di 
ridurre i costi operativi e ottimizzare 
le vendite cloud.

• Completo – Possibilità di fornire 
un servizio di backup che supporta 
sedici piattaforme diverse, 
permettendo ai service provider 
di gestire un numero maggiore di 
endpoint dei propri clienti. Con il 
supporto di server fisici e virtuali, 
workstation PC e Mac®, laptop, 
dispositivi mobile iPhone®/iPad®/
Android® e dati delle caselle di posta 
Office 365®, puoi proteggere tutti 
i dati dei tuoi clienti mediante una 
sola piattaforma unificata.

• Sicuro – Archivia i dati dei clienti 
in uno dei data center Acronis di 
livello Tier IV, dotati di certificazione 
SSAE 16, o nel tuo data center 
protetto, sotto il tuo diretto 
controllo. Usa il software Acronis 
Storage incluso per un'archiviazione 
dei backup ancora più affidabile. 
Utilizza la crittografia SSL per i canali 
di gestione e la crittografia AES-256 
per i dati in transito e in sosta. 

Rapida aggiunta di servizi di valore
Secondo il V rapporto annuale di Odin 
"U.S. SMB Cloud Insights™", il mercato 
USA dei servizi cloud per le PMI 
registrerà un tasso di crescita composto 
dell'11,4% l'anno, da 25,2 miliardi di 
dollari del 2015 a 34,9 miliardi di dollari 
entro il 2018. Uno dei fattori chiave de 
la crescita dei servizi cloud sarà l'offerta 
SaaS (Software-as-a-Service), così come il 
backup e l'archiviazione online.
Ciò offre un'opportunità di mercato 
è evidente, tanto più che i proprietari 
di PMI conoscono i rischi che corrono 
in caso di perdita o distruzione delle 
informazioni aziendali. Facile da 
distribuire, Acronis Cloud consente 
di sfruttare l'infrastruttura esistente, 
Microsoft Azure®, Amazon S3® 
e qualsiasi altro storage di terzi, 
rendendo i clienti subito operativi. 
In parallelo, otterrai un aumento dei 
flussi di reddito e della soddisfazione 
e conservazione dei clienti.
Per promuovere le vendite, Acronis 
offre documentazione di marketing 
e vendita, programmi di formazione 
e certificazione e iniziative di marketing 
a marchio congiunto.

La soluzione di Backup-as-a-Service 
numero 1 per i service provider
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I VANTAGGI DI 
ACRONIS BACKUP 
CLOUD PER I 
SERVICE PROVIDER

• Semplice aggiunta di un 
valido servizio di backup alla 
tua offerta e miglioramento 
della soddisfazione e 
mantenimento dei clienti.

• Crescita della base 
clienti e generazione di 
nuovo business.

• Lancio rapido senza costi 
d'ingresso e modello di 
business a consumo.

• Offerta di servizi su misura 
con un cloud multi-livello 
e multi-tenant.

• Prestazioni ottimizzate con 
integrazione dei sistemi 
aziendali ed estensioni 
di backup.

• Protezione di server, 
workstation, dispositivi mobile 
e dati delle caselle postali di 
Office 365 dei clienti.

• Differenziazione dell'offerta di 
servizi rispetto alla concorrenza 
con il backup ibrido.

• Possibilità di sfruttare Acronis 
Cloud Storage oppure il 
proprio storage, Microsoft 
Azure, Amazon S3 o un altro 
storage di terzi.

• Una scelta sicura grazie 
alla comprovata tecnologia 
Acronis AnyData Engine 
e ad anni di esperienza nella 
protezione dati.

OPZIONI DI 
IMPLEMENTAZIONE 
FLESSIBILI

• In hosting presso Acronis – 
Una soluzione chiavi in mano 
ospitata in un data center 
Acronis che garantisce ai 
service provider un time-
to-market ridotto e senza 
investimenti iniziali.

• Distribuzione ibrida – 
Console di gestione ospitata 
da Acronis che usa il tuo 
storage o uno storage 
di terzi, semplificando la 
configurazione e accelerando 
il time-to-market.

• In hosting presso il service 
provider – Per ospitare 
e gestire in autonomia 
l'intera soluzione, utilizzando 
i tuoi server di gestione e di 
storage. Una soluzione cloud 
completamente privata.



Per sapere di più sulle 
eccezionali funzioni di Acronis 
Backup Cloud e su come puoi far 
crescere la tua attività vendendo 
questo potente servizio, 
visita il nostro sito all'indirizzo 
go.acronis.com/backup-cloud

Per maggiori informazioni, visita 
www.acronis.com
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Funzionalità di backup e ripristino
• Backup locale e nel cloud per una 

protezione ibrida e flessibile
• Ripristino su qualsiasi piattaforma 

da locale o cloud a bare metal
• Ripristino istantaneo locale 

(Local Instant Recovery®) dei server 
eseguendo i backup come macchine 
virtuali (VM) 

• vmFlashback® per il ripristino 
incrementale rapido di VMware 
ESX(i)® e Microsoft Hyper-V® 

• Backup e ripristino di file, cartelle 
e volumi selezionati o di un 
sistema completo

• Backup di server/desktop/laptop 
Windows® , server e desktop Linux® 
e desktop/laptop OS X®

• Backup di Microsoft SQL Server®, 
Exchange, SharePoint®, Active 
Directory® e dei dati della caselle 
di posta Microsoft Office 365

• Ripristino granulare a livello di 
oggetti per database di Microsoft 
Exchange e SharePoint 

• Backup dei dati utente di dispositivi 
mobili iPhone, iPad e Android 

• Supporto per VMware vSphere®, 
Microsoft Hyper-V, RHEV®, Linux 
KVM, Citrix XenServer®, Oracle® VM 
Server e VM/container Virtuozzo®

• Replica ottimizzata per WAN 
(Wide Area Network) di VM tra host 

• Backup off-site su Acronis Cloud, 
un cloud di tua proprietà, Microsoft 
Azure, Amazon S3 o qualsiasi altro 
storage di terzi

• Raccolta dati iniziale e ripristino su 
larga scala con spedizione fisica

• Ripristino bare metal per VMware 
ESXi e Microsoft Hyper-V per una 
protezione completa 

• Backup da disco a disco a cloud con 
supporto per staging temporaneo

• Monitoraggio self-service del backup 
da parte dei clienti

• Viste utente centralizzate di attività 
e notifiche

• Migrazione P2V, P2C, V2C e C2C 
semplificata 

Funzionalità per service provider
• Console di gestione di facile utilizzo 

con visualizzazione centralizzata 
dello stato e della cronologia 
dei backup 

• Piattaforma di servizi multi-tenant 
con più livelli di partnership

• Integrazione con sistemi esistenti 
tramite API RESTful e APS Cloud 
Application Standard v2.0/1.2s

• Integrazione con Odin®, HostBill, 
Flexiant®, WHMCS, ConnectWise, 
LabTech e Microsoft Azure

• Opportunità di aggiunta del marchio 
e di personalizzazione, opzione 
di assistenza white label

• Controllo granulare delle quote per 
storage e dispositivi

• Controllo delle opzioni di storage 
locali per accelerare il consumo 
dei dati cloud  

• Versioni trial gratuite per i clienti con 
conversione automatica in versioni 
di produzione 

• Link d'acquisto integrati nel prodotto 
per agevolare l'upgrade ai clienti

• Aggiornamenti automatici 
dell'agente di backup dal cloud per 
facilitare la manutenzione 

• Supporto per la personalizzazione 
delle condizioni d'uso e delle 
conferme di accettazione da parte 
di clienti  

• Supporto multilingue automatico 
per gestire qualunque ambiente 
dell'utente finale

Funzionalità di sicurezza
• Crittografia SSL a 2048 bit per 

i canali di gestione
• Crittografia AES-256 per i dati in 

transito e in sosta
• Maggiore sicurezza con restrizioni 

di accesso basate sulla rete

Caratteristiche principali

http://go.acronis.com/backup-cloud
http://www.acronis.com/en-us/provider/backup-cloud/

