Acronis Cyber Protect Cloud

Acronis Cyber Backup Cloud
Protezione dei dati completa, efficiente e sicura per qualsiasi ambiente
Grazie alla combinazione di funzionalità di backup e tecnologie anti-ransomware, Acronis Cyber Backup offre la Cyber Protection di cui le
organizzazioni odierne hanno bisogno per evitare costose interruzioni dell'attività, clienti insoddisfatti e perdite di fatturato. Supporta oltre 20
piattaforme, è in grado di proteggere qualsiasi workload e garantisce una scalabilità senza limiti, consentendoti di risparmiare denaro

Proteggere la risorsa più preziosa di un'azienda con Acronis Cyber Backup Cloud
Acronis Cyber Backup Cloud è una soluzione di backup su cloud ibrido, affidabile per aziende di tutte le dimensioni che protegge più di 20
piattaforme, sempre, ovunque e più velocemente di chiunque altro

Protezione per qualsiasi carico di lavoro
Semplifica le tue attività di protezione dei dati utilizzando un'unica
soluzione. Supportiamo server e VM Windows e Linux, otto principali
hypervisor, PC, Mac, iOS, Android, Oracle Database, SAP HANA, app
Microsoft on-premise e Office 365 e G Suite.
Opzioni di archiviazione impareggiabili
Rispetta i requisiti e le normative aziendali scegliendo lo storage
giusto per le tue esigenze. I backup possono essere archiviati in
locale, nel sicuro Acronis Cyber Cloud Storage, nei cloud pubblici o
con un provider di archiviazione locale.
Distribuzione senza interruzioni
Dimentica i problemi di implementazione. Acronis Cyber Backup
Cloud è una soluzione BaaS chiavi in mano, all-in-one, quasi senza
requisiti o prerequisiti speciali per i clienti. Per l'installazione è
necessario solo un agent di backup leggero.

Prezzi semplici senza costi iniziali
Elimina l'acquisto di apparecchiature costose e dei software di
backup. Con Acronis Cyber Backup Cloud, puoi proteggere i tuoi
sistemi e dati a una tariffa mensile conveniente e prevedibile.
Web console intuitiva e self-service
Goditi la console touch-friendly della nostra soluzione basata sul
Web per accedere ai backup e ripristinare i file ovunque e ogni volta
che è necessario. Scoprirai che non è necessario contattare gli MSP
per eseguire attività di base.
Protezione proattiva anti-ransomware
Difendi i tuoi file e backup dal ransomware. Il software di backup
tradizionale è vulnerabile agli attacchi che possono eliminare i file di
backup. Acronis Cyber Backup Cloud li protegge con l'unica
tecnologia anti-ransomware basata sull'intelligenza artificiale del
settore del backup.

• Archiviazione di backup off-site sicura
• Portale di gestione self-service in hosting
• Immagine completa e backup a livello di
file
• Protezione dei dati su oltre 20
piattaforme, inclusi server virtuali, fisici e
basati su cloud, endpoint, Office 365 e
dispositivi mobili

• Criteri personalizzabili con pianificazione
/ frequenza di backup e regole di
conservazione
• Molteplici opzioni di ripristino: intera
macchina, configurazione ESXi, singoli file
e cartelle, database, elementi di Office
365, ecc.
• Livelli di compressione personalizzabili
per i dati di cui viene eseguito il backup

• Crittografia AES-256 dei backup in
transito e inattivi
• Ripristino su hardware diversi, inclusi
ambienti bare metal, fisici, virtuali o cloud
• Protezione ransomware proattiva basata
su AI per macchine Windows
• Protezione Cryptomining

Backup per Microsoft 365
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Backup per Microsoft 365 Teams
Con la soluzione di Acronis Backup, recuperi in modo
semplice, sicuro e rapido interi Team, incluso il nome del
team, elenco dei membri, canali del team e relativi
contenuti, team cassette postali, riunioni e siti del team.

Attivazione dei servizi

Backup per Microsoft 365 Exchange Online
Esegui il Backup, proteggi e recupera rapidamente le
cassette postali, le cassette postali di gruppo, gli archivi sul
posto, cartelle, messaggi, eventi del calendario, attività,
contatti, voci di diario e note, inclusa la possibilità di
visualizzare in anteprima il contenuto della posta
elettronica, scaricare allegati e-mail o inviare e-mail
direttamente dal backup.
Backup per Microsoft 365 OneDrive for Business
Proteggi e recupera in modo flessibile l'intero OneDrive o
singoli file specifici e cartelle, incluse le autorizzazioni di
accesso. Per semplificare ulteriormente il processo di
recupero, è possibile scaricare i file direttamente dal
backup e utilizzarli immediatamente.
Backup per Microsoft 365 SharePoint Online
Esegui il Backup delle raccolte siti, siti di gruppo (inclusi
team e siti di comunicazione), elenchi, voci di elenco e
allegati, documenti e raccolte, pagine del sito e pagine
wiki e di tutte le impostazioni delle autorizzazioni di
accesso di Microsoft SharePoint Online. Recupera in modo
granulare tutti gli elementi critici e scarica i file
direttamente dal Backup se necessario.

L'attivazione dei servizi di backup di Acronis è semplice e veloce ma
soprattutto permette di usufruire di un periodo di prova di 30 giorni per
aver accesso al pannello di controllo e a tutte le funzionalità e le licenze
che la soluzione offre.
Grazie al trial sarà possibile provare, testare e configurare tutti i servizi di
proprio interesse e quantificare le esigenze di spazio cloud per la
registrazione e la conservazione in remoto dei propri salvataggi.
Allo scadere del periodo di prova sarà possibile mantenere il proprio
profilo e i servizi attivi oppure sospenderne l'accesso e le funzionalità,
senza alcun costo.
L'attivazione dei servizi di backup di Acronis prevede:
• Creazione dell'anagrafica cliente
• Attivazione dell'account di accesso
Con l'attivazione dell'account si ottiene l'accesso al pannello di controllo di
Acronis e sarà quindi possibile gestire in completa autonomia la
configurazione dei propri servizi per prevenire la perdita di dati e le
interruzioni dell'attività.

Acronis Cloud Backup Licenze
Licenza backup Microsoft 365

€

24,00

Licenza backup Microsoft Teams

€

16,00

Licenza backup Microsoft 365 SharePoint Online

€

30,00

Licenza backup Microsoft Exchange Online

€

18,00

Licenza backup Workstation

€

60,00

Licenza backup Virtual Machine

€

100,00

Licenza backup Server

€

380,00

Note
Sottoscrizione annuale
Prezzi al netto di IVA

Collegamenti
Catalogo DataLabor.Com
Tabella comparativa Acronis Cyber Protection

Acronis Cloud Backup Storage
Cloud Storage 50 GB

€

100,00

Cloud Storage 100 GB

€

200,00

Cloud Storage 250 GB

€

450,00

Cloud Storage 500 GB

€

850,00

Cloud Storage 1.000 GB

€

1.650,00

Note
Sottoscrizione annuale
Prezzi al netto di IVA

Collegamenti
Catalogo DataLabor.Com
Tabella comparativa Acronis Cyber Protection

DataLabor.Com è un'azienda artigiana
specializzata nello sviluppo software e
nella gestione di servizi internet
La nostra attenzione è focalizzata
sugli strumenti di sviluppo e le
tecnologie Microsoft
Siamo specializzati nella fornitura di
soluzioni Small Businesses con
particolare attenzione nello sviluppo
personalizzato di applicazioni
desktop, web e mobile e nelle
integrazioni di sistema

Via Ferdinando Santi, 11
43044 Lemignano di Collecchio
Parma Italia

Mail
info@datalabor.com
Phone
+39 0521 804 791
Web
www.datalabor.com

