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 Data Cloud
Un'unica soluzione per offrire ai clienti
molteplici servizi di protezione dati
all'avanguardia
Backup
Disaster recovery
Protezione dal ransomware
Sincronizzazione e condivisione file
Certificazione dei file e firme elettroniche
Software-defined storage
Il mercato dei servizi cloud sta
esplodendo, con un aumento della
spesa del 24,4% registrato da IDC
nell'ultimo anno e un volume di vendite
di 203 miliardi di dollari previsto da
qui al 2020 per il cloud pubblico.
Acronis ha riprogettato le sue soluzioni
di protezione dei dati secondo un
modello di fornitura tramite cloud, per
consentire ai service provider come te
di approfittare di questa straordinaria
opportunità offrendo subito ai tuoi
clienti nuovi servizi remunerativi.

�
Backup Cloud

�
Disaster Recovery
Cloud

Acronis Data Cloud è una piattaforma
che fornisce servizi di protezione
dei dati con una semplicità senza
precedenti. Con una sola installazione,
tu e i tuoi clienti potrete accedere a
servizi di backup, disaster recovery,
sincronizzazione e condivisione di
file, certificazione dei backup e firma
elettronica, gestiti interamente da
un'unica console. Grazie a questi
servizi add-on molto richiesti,
potrai aumentare le vendite
e la customer retention.
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Integrazioni native con i più diffusi sistemi RMM e PSA

SOLUZIONI INCLUSE
Acronis Backup Cloud
Una potente soluzione di
backup su cloud ibrido destinata
ai service provider, che protegge
più di 20 piattaforme in qualsiasi
momento, ovunque e più
velocemente di chiunque altro.
Acronis Disaster
Recovery Cloud
Una soluzione self-service chiavi
in mano progettata a partire
da Acronis Backup Cloud,
che permette di proteggere
i carichi di lavoro cruciali dei
clienti ripristinando all'istante
i sistemi IT, le applicazioni e i dati
mediante l'infrastruttura cloud
di Acronis.
Acronis Files Cloud
Progettato in esclusiva per
i service provider, Acronis Files
Cloud offre agli utenti in ufficio
e fuori sede la sincronizzazione
e la condivisione protette dei
file in una soluzione su cloud
in hosting semplice da usare,
completa e sicura.
Acronis Notary Cloud
Un servizio basato su blockchain
per la certificazione dei backup,
la firma elettronica e la verifica
dei file per aziende di ogni
dimensione. Consente ai
clienti di garantire l'integrità
dei dati business-critical, con
la trasparenza richiesta dalle
disposizioni di legge e rischi
minori per la sicurezza.
Acronis Storage
Una soluzione di softwaredefined storage universale,
conveniente, facile da usare
e scalabile che combina i
carichi di lavoro basati su
blocchi, file e oggetti e utilizza
hardware standard del settore.
Acronis Storage è ottimizzato
per integrarsi con la suite di
prodotti Acronis Data Cloud.
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VANTAGGI PER I SERVICE PROVIDER
Avvio immediato senza costi iniziali
• Bastano pochi clic per iniziare
• Nessun investimento iniziale grazie
al modello di hosting Acronis
• Una sola semplice implementazione
per più servizi
• Un periodo di avviamento per
i nuovi partner
Soddisfazione dei clienti
• Controllo dei livelli e dei costi
di storage
• Rapporto equilibrato fra velocità
di ripristino e costi
• Interfaccia utente in 18 lingue
• Conformità a diverse normative,
come GDPR e FIPS
• Crittografia AES-256 dei dati
a riposo e in transito
Adatto al tuo modello di business
• Varie opzioni di implementazione:
in hosting presso Acronis,
ibrido o in hosting presso il
service provider
• Si adatta a qualunque schema
di pagamento
• Integrazione nativa con Autotask,
ConnectWise Automate,
ConnectWise Manage, cPanel,
Flexiant, HostBill, Kaseya, Odin,
Plesk, WHMCS
• API RESTful per le integrazioni

Possibilità di differenziarsi
• Possibilità di personalizzazione
con il proprio logo (white label)
• Possibilità di archiviare i dati in
locale, su Acronis Cloud Storage,
sul tuo storage o su quello di terzi
• Protezione di un maggior numero
di fonti di dati dei clienti rispetto alle
soluzioni della concorrenza
Riduzione del tasso di abbandono
e aumento degli utili
• Servizi essenziali come backup
e ripristino, molto richiesti dalle
aziende, forniti da un leader del
mercato con esperienza consolidata
• Upselling di servizi aggiuntivi di
disaster recovery per i carichi di
lavoro critici
• Cross-selling di servizi per la
migrazione dei carichi di lavoro, la
sincronizzazione e condivisione dei
file e la firma elettronica con un
impegno minimo
Applicazione di innovazioni esclusive
• Acronis Active Protection contro
il ransomware
• Acronis Notary e Acronis ASign
per la verifica dei dati basata
su blockchain
• Acronis Universal Restore per il
ripristino su qualsiasi hardware
o hypervisor
• Acronis Instant Restore per attivare
una macchina virtuale dal backup di
un disco in pochi secondi

LA SOLUZIONE DI PROTEZIONE DATI TUTTO IN UNO PIÙ
SEMPLICE PER SERVICE PROVIDER DI OGNI DIMENSIONE
•

•

•

•

Agli amministratori non occorre
praticamente nessuna formazione
per utilizzare Acronis Data Cloud
e i prodotti che comprende.
La console di gestione web multitenant è una postazione centralizzata
per il provisioning degli account, la
gestione di utenti e rivenditori, la
generazione di report e altre operazioni.
Bastano pochi clic per attivare
i servizi per clienti e partner,
direttamente dalla console cloud.
NOVITÀ Dashboard e report
personalizzabili consentono
di verificare agevolmente lo stato
dell'infrastruttura di protezione dei
dati, con visualizzazione dei singoli
clienti o di tutti i clienti.

Console di gestione multiservizi
di Acronis Data Cloud
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