Wholesale Market

Acronis Suite
Storage, Back UP e DR in una console

Acronis Suite
Soluzione Cloud per storage, backup e ripristino affidabile per aziende di qualsiasi dimensione.
Protegge gli asset dati critici di una azienda con un’unica ed efficiente soluzione gestita tramite
un’unica console intuitiva.

Caratteristiche del servizio
Assurance
Tempi di risoluzione del trouble ticket entro
8 h lav.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti gli Operatori che gestiscono per conto proprio e per conto dei propri
clienti gli asset dati aziendali e intendono attuare delle politiche di salvaguardia e protezione,
applicando soluzioni di storage, back-up, ottemperando alle direttive europee relative alla Privacy
(GDPR).

Descrizione del servizio Acronis Suite

Soluzioni di Storage, di backup e ripristino affidabile, di Disaster recovery, per aziende di qualsiadi
dimensione.
Proteggi tutti i sistemi critici dell’azienda, fisici, virtuali e cloud, con un’unica ed efficiente soluzione
per il backup a livello aziendale, gestita tramite una sola console intuitiva
Sviluppato specificatamente per ambienti aziendali di qualsiasi
dimensioni, Acronis offre la migliore protezione dei dati e un
ripristino di emergenza rapido e flessibile per tutti i sistemi presenti
nell’ambiente, indipendentemente dalla loro complessità.
Una soluzione di storage in cloud di tipo Business;
•Una soluzione di backup completa che supporta qualsiasi tipo di
sistema: macchine virtuali, server fisici, applicazioni, workstation e
molto altro;
•Un’esclusiva tecnologia di backup che acquisisce un intero sistema, fisico o virtuale, in un solo
rapido passo;
•Il ripristino ultra rapido garantisce il ritorno all’operatività in pochi minuti e non in ore;
•La flessibilità del ripristino dati consente di ripristinare tutto, da un singolo file a un intero server;
•La tecnologia Universal Restore abilita il ripristino dell’intero sistema su qualsiasi posizione,
anche su hardware nuovo o differente;
•Il supporto per più destinazioni consente di archiviare il backup dei dati dove desiderato (incluso
il cloud Acronis);
•Le funzioni intelligenti di backup riducono notevolmente i consumi di rete ed i costi di
archiviazione.
•Per i più esigenti, una soluzione di Disastere recovery per garantire la Business continuity
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Acronis Suite
CREA LA TUA SOLUZIONE IDEALE DI BACKUP
Supportato dalla tecnologia Acronis AnyData™,
Acronis Backup Advanced è in grado di
proteggere qualsiasi dato, in ogni ambiente e su
qualunque posizione. Protegge server fisici
Windows e Linux, server virtuali VMware, HyperV, Xen, RHEV, KVM e Oracle VM, nonché
Microsoft Exchange, SQL, SharePoint, e Active
Directory, anche se questi sistemi sono fuori
sede. Indipendente dalla configurazione, Acronis
Backup Advanced protegge tutto ciò che è
necessario proteggere, ora e sempre!
La gestione semplificata
Acronis Suite consente di gestire e monitorare tutte le attività di backup dell’intero ambiente tramite
una sola console di gestione centralizzata, che offre una rapida panoramica di tutti i backup e riduce
di conseguenza il lavoro di gestione.
I guasti hardware non sono più un problema
La tecnologia Universal Restore abilita il ripristino dell’intero sistema su un hardware nuovo o
differente, senza alcuna complessità. Per evitare di dover individuare una macchina dello stesso
modello/produttore o sistema operativo, basta ripristinare l’intera immagine del disco su qualsiasi
hardware, con pochi clic.
Universal Restore
Ora inclusa in tutti i prodotti Acronis Backup, questa esclusiva tecnologia di recupero dati offre la
possibilità di ripristinare istantaneamente i backup su qualsiasi macchina, indipendentemente dalla
piattaforma. Adesso è possibile recuperare file, configurazioni, applicazioni o un intero sistema sullo
stesso hardware, su hardware differente o su un server virtuale, e il tutto in pochi e semplici clic del
mouse!
Tecnologia di immagine del disco
Gli snapshot a livello del disco salvano immagini complete di un disco o volume in un singolo,
semplice passaggio (compresi sistema operativo, applicazioni e dati). Si tratta di una tecnologia che
funziona sia per le macchine fisiche che virtuali .
Gestione centralizzata
La dashboard unificata centralizzata consente di gestire tutte le operazioni di backup per le
macchine fisiche e virtuali da un’unica posizione centralizzata. Definisci e assegna i piani di backup
per una o più macchine, rivedi gli aggiornamenti sullo stato e ricevi avvisi da un’unica console.
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Acronis Suite
Protezione delle applicazioni aziendali
La tecnologia brevettata di immagine del disco permette di generare un backup consistente delle
applicazioni in esecuzione. È quindi possibile eseguire il backup dei dati di Microsoft Exchange, SQL
Server, SharePoint e Active Directory in qualsiasi momento. Il ripristino granulare degli elementi
evita di disconnettere i sistemi, eliminando costosi tempi di inattività per l’azienda.
Compressione e deduplicazione
Riduce i costi e il movimento dei dati, utilizza in modo efficiente l’infrastruttura di rete e di
archiviazione con funzioni di deduplicazione all’origine e alla destinazione e compressione.
Destinazioni di backup multiple
Archivia i backup in un massimo di 5 posizioni diverse, in locale e nel cloud, per garantire un ripristino
più flessibile e affidabile. Unisci dischi locali, risorse di archiviazione collegate, nastro, archiviazione di
rete e/o posizioni su cloud per ridurre i costi di archiviazione e usufruire di molteplici opzioni di
ripristino in caso di emergenza.
Acronis Backup to Cloud
Acronis Backup Advanced consente di accedere a un sistema di archiviazione fuori sede protetto, nel
cloud di Acronis. È sufficiente aggiungere un abbonamento all’acquisto per rafforzare il piano di
backup e adottare la protezione dati ibrida, in locale e nel cloud.

Acquisto
Se vuoi acquistare il servizio per Te o diventare Rivenditore:
• accedi al portale WholesaleDigitalStore
• compila on line la Scheda di Adesione
Se se già nostro Cliente puoi acquistare facilmente il servizio accedendo alla piattaforma Wholesale
Cloud Automation.
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