
SCHEDA INFORMATIVA 

La soluzione n.1 di backup-as-a-service 

in cloud ibrido per service provider

Migliaia di service provider di ogni dimensione, in tutto il mondo, 
hanno successo nella loro attività vendendo una soluzione di backup-
as-a-service pluripremiata che è facile da usare, efficiente e sicura.

Acronis Backup Cloud protegge oltre 20 piattaforme e incorpora la 
tecnologia anti-ransomware più avanzata nel settore del backup, 
in grado di proteggere dati e sistemi in qualsiasi ambiente – fisico 
o virtualizzato, in locale o in cloud. Come soluzione SaaS chiavi in 
mano, è facilissima sia da implementare che da gestire, non aggiunge 
alcuna complessità all'infrastruttura IT esistente e ha un impatto sulle 
prestazioni di sistema prossimo allo zero.

� 
Backup Cloud

UN PRODOTTO DELLA PIATTAFORMA 
ACRONIS CYBER CLOUD

Acronis Backup Cloud è parte di Acronis 
Cyber Cloud, una piattaforma che consente 
ai service provider di offrire un servizio di 
protezione informatica globale in modo 
semplice, efficiente e sicuro.

Con un'unica soluzione, voi e i vostri clienti 
potrete accedere a servizi di backup, disaster 
recovery, sincronizzazione e condivisione di 
file, autenticazione e firma elettronica gestiti 
interamente da un'unica console.

DIVENTATE PARTNER DI ACRONIS, LEADER 
GLOBALE NELLA PROTEZIONE DIGITALE

Protezione 
completa per oltre 
20 piattaforme con 
un'unica soluzione

Applicazione di 
tecnologie di protezione 

digitale basate su 
oltre 100 brevetti

Conformità ai requisiti 
grazie a opzioni di 

storage locale e in cloud 
pubblico e privato

Scalabilità facilitata grazie 
a un'architettura cloud 

multi-tier e multi-tenant

Personalizzazione 
dell'interfaccia del 

servizio per mantenere il 
look&feel del tuo brand

Avviamento e crescita 
rapidi con una 

soluzione SaaS semplice 
e chiavi in mano

500К+ 
clienti aziendali

5K+
PB di dati sotto 
la protezione 

di Acronis

200K+
attacchi di 

ransomware 
sconfitti nel 2017

50K+ 
partner in 145 paesi
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI

Protezione completa per oltre 20 piattaforme
Semplificate le attività di protezione dei dati con un'unica 
soluzione che supporta server e VM Windows e Linux, 
otto tra i principali hypervisor, PC, Mac, dispositivi mobile 
iOS e Android, applicazioni Microsoft on-premise, 
SAP HANA, Oracle Database, Office 365, G Suite e siti web.

Opzioni flessibili per lo storage di backup
Assicurate la conformità con i requisiti di business 
sfruttando le flessibili opzioni di storage supportate: la 
soluzione pronta all'uso Google Cloud Storage, lo storage 
in Microsoft Azure, Acronis Cloud Storage, il componente 
software Acronis Backup Gateway per archiviare i backup 
su storage off-site di terze parti, lo storage di rete locale 
e Acronis Cyber Infrastructure, una soluzione di storage e 
computing on-premise scalabile.

Più tipi di backup
Backup di dischi/volumi (con tutte le informazioni 
necessarie per l'avvio del sistema operativo), singoli 
file o cartelle, stato del sistema (per i sistemi Microsoft 
Windows), configurazione ESXi.

Servizio di spedizione fisica dei dati
Eseguite il seeding iniziale più velocemente salvando il 
backup completo iniziale su un disco rigido presso la 
sede del cliente e spedendolo a un data center Acronis, 
dove verrà caricato nello storage in cloud. 

Pianificazione dei backup personalizzabile
Eseguite backup manuali o automatici in base al vostro 
programma e con la frequenza desiderata: mensile, 
settimanale, giornaliera, oraria o anche ogni 10 minuti.

Crittografia collaudata protetta mediante password
Mantenete la conformità normativa proteggendo i vostri 
backup con la crittografia AES-256 dei dati in transito e a 
riposo, che permette soltanto a voi di accedere ai dati.

  Backup di SAP HANA
Proteggete i database dai guasti e dagli errori logici dello 
storage su disco creando dei backup omogenei a livello 
di disco dei server su cui viene eseguito SAP HANA in 
modo semplice e immediato, anche per chi non conosce 
o non ha esperienza dei sistemi SAP HANA.

  Backup di Oracle Database
Attivate le funzioni di backup e ripristino application-aware 
a livello di database e di server per Oracle Database. 

Sono anche inclusi l'integrazione con RMAN per il 
ripristino e script RMAN pronti per l'uso per situazioni 
più complesse.

Acronis Active Protection
Bloccate il ransomware con la tecnologia anti-ransomware 
più avanzata del settore del backup, basata su intelligenza 
artificiale, che protegge file, backup e agenti di backup 
in tempo reale. Gli eventuali file colpiti prima della 
neutralizzazione di un attacco vengono ripristinati 
automaticamente.

Acronis Universal Restore
Riducete il tempo dedicato alle operazioni di ripristino. 
Acronis Universal Restore rende estremamente 
più veloce il ripristino su hardware diverso grazie 
al rilevamento del tipo di sistema e all'installazione 
automatica dei driver appropriati per l'hardware in uso.

Acronis Instant Restore
Raggiungete obiettivi RTO best-in-class avviando 
qualsiasi sistema Windows o Linux (fisico o virtuale) 
direttamente dallo storage di backup sul vostro host 
Microsoft Hyper-V o VMware vSphere ESXi esistente, 
senza spostare i dati.

Console web di backup e ripristino
Eseguite tutte le operazioni di protezione dei dati da 
una console di backup e ripristino multi-tenant – senza 
necessità di una connessione ai server on-premise 
tramite RDP.

Protezione completa Microsoft Office 365
Proteggete i dati dei clienti contenuti in Microsoft 
Exchange Online, OneDrive for Business e SharePoint 
Online con un backup cloud-to-cloud completo.

Protezione dei dati di G Suite
Proteggete i dati dei clienti archiviati in Gmail, Drive 
(inclusi i Drive dei team), Contatti e Calendario, 
e assicurate un ripristino rapido e affidabile.
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PRINCIPALI FUNZIONI PER I SERVICE PROVIDER

Realizzato sulla base della potente piattaforma Acronis 
Cyber Cloud, Acronis Backup Cloud include tutte le 
funzioni necessarie per i service provider. Ad esempio:

Tre opzioni di archiviazione
Controllate l'archiviazione scegliendo il modello giusto 
per voi, dalle soluzioni in hosting di Acronis (soluzione 
SaaS chiavi in mano), ibride (cloud storage con hosting 
di service provider) o in hosting del service provider 
(cloud privato).

Zero costi iniziali con il modello di hosting 
presso Acronis
Risparmiate denaro e incrementate i margini riducendo 
il tempo necessario per installare e configurare una 
soluzione di backup ed eliminando la necessità di 
acquistare e gestire hardware aggiuntivo. Con il modello 
predefinito di hosting presso Acronis, potete focalizzarvi 
sull'assistenza ai clienti: ci occupiamo noi di tutte le 
componenti della soluzione SaaS.

Architettura multi-tenant e multi-tier 
Eseguite rapidamente il provisioning dei servizi e 
riducete al minimo il tempo dedicato alla gestione 
degli account cliente e partner. L'architettura multi-
tier e multi-tenant di Acronis Cyber Cloud garantisce la 
massima efficienza amministrativa e consente di creare 
gli account cliente e partner in pochi secondi, definire 
offerte su misura e gestire quote, funzionalità e privilegi 
amministrativi in base a raggruppamenti verticali.

Console web per una gestione semplice e scalabile 
Sfruttate la console di gestione web multi-tenant, una 
postazione centralizzata per il provisioning degli account, 
la gestione di utenti e rivenditori, la generazione di 
report, il monitoraggio e altre operazioni.

 

Prezzi semplici a consumo
Andate incontro alle esigenze dinamiche dei vostri 
clienti con un modello di licenza a consumo. Sono 
disponibili tipi di licenza per GB oppure per postazione/
per dispositivo.

Console web di ripristino self-service
Fornite ai dipendenti dei vostri clienti una console 
touch basata su web, accessibile in qualsiasi momento 
e luogo, per gestire i backup e per cercare e ripristinare 
i file. Potranno svolgere queste operazioni di base in 
autonomia, senza contattare i provider di servizi gestiti 
(MSP) o il personale tecnico aziendale.

Interfaccia utente in 25 lingue
Servite più mercati target. La console web di gestione 
è disponibile in 25 lingue, con impostazioni linguistiche 
selezionabili dall'utente e la possibilità di passare 
facilmente da una lingua all'altra.

Integrazione con sistemi PSA e RMM
Fornitura istantanea dei servizi mediante integrazione 
nativa con Autotask, ConnectWise Automate, ConnectWise 
Manage, cPanel, Flexiant, HostBill, Kaseya, CloudBlue, Plesk 
e WHMCS. 

Integrazione con sistemi di provisioning personalizzati
Integrate i sistemi implementando la potente API di 
gestione RESTful oppure abilitate l'integrazione mediante 
l'APS (Application Packaging Standard) di Acronis 
Backup Cloud.

Personalizzazione completa del brand
Possibilità di differenziare il marchio con servizi di 
protezione dati avanzati che conservano il branding 
esclusivo della vostra azienda. La personalizzazione 
è facilitata da numerose funzioni.

Supporto dedicato per l'accesso al mercato
Un apposito team di specialisti di marketing e vendite 
assicura tutto il supporto necessario pre e post vendita. 
Acronis è a vostra disposizione per aiutarvi in tutte le fasi 
del ciclo di vita del cliente.

Acronis Professional Services
I nostri esperti di tecnologia e consulenti aziendali 
possono aiutarvi a costruire un efficiente caso di studio, 
progettare il vostro piano di protezione dei dati e 
distribuire rapidamente i servizi con rischio e costi minimi.
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Registratevi per una prova 
gratuita di 30 giorni di 
Acronis Backup Cloud 
all'indirizzo www.acronis.com

CARICHI DI LAVORO SUPPORTATI

Microsoft Windows
Sistemi operativi per personal computer:
• Windows XP Professional SP3 (x86, x64)
• Windows Vista – tutte le edizioni
• Windows 7 – tutte le edizioni
• Windows 8/8.1 – tutte le edizioni 

(x86, x64), eccetto le edizioni Windows RT
• Windows 10 – Home, Pro, Education, 

Enterprise e IoT Enterprise
Sistemi operativi server:
• Windows Server 2003 SP1/2003 R2 

e successivi – edizioni Standard 
e Enterprise (x86, x64)

• Windows Small Business Server 
2003/2003 R2

• Windows Server 2008 – edizioni Standard, 
Enterprise, Datacenter e Web (x86, x64)

• Windows Small Business Server 2008
• Windows Server 2008 R2 – edizioni 

Standard, Enterprise, Datacenter, 
Foundation e Web

• Windows MultiPoint Server 2010/ 
2011/2012

• Windows Small Business Server 2011 – 
tutte le edizioni

• Windows Server 2012/2012 R2 – tutte 
le edizioni

• Windows Storage Server 2003/2008/ 
2008 R2/2012/2012 R2/2016

• Windows Server 2016, 2019 – tutte 
le installazioni

Linux 
Distribuzioni Linux x86 e x86_64, incluso:
• Red Hat Enterprise Linux 4.x, 5.x, 6.x, 7.0, 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.0
• Ubuntu 9.10, 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 

12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 
15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 
18.04, 18.10

• Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

• SUSE Linux Enterprise Server 10 e 11
• SUSE Linux Enterprise Server 12 – 

supportato sui file system, eccetto Btrfs
• Debian 4, 5, 6, 7.0, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 

8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.0, 
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8

• CentOS 5.x, 6.x, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6
• Oracle Linux 5.x, 6.x, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.5, 7.6 – sia Unbreakable Enterprise 
Kernel che Red Hat Compatible Kernel

• CloudLinux 5.x, 6.x, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
• ClearOS 5.x, 6.x, 7, 7.1, 7.4
• ALT Linux 7.0

Mac OS X / macOS
• OS X Mavericks 10.9
• OS X Yosemite 10.10
• OS X El Capitan 10.11
• macOS Sierra 10.12
• macOS High Sierra 10.13
• macOS Mojave 10.14

Sistemi operativi mobile
• Android 4.1 o successivo
• iOS 8 o successivo

Hypervisor
Backup a un livello hypervisor 
(senza agente):
VMware
• Versioni VMware vSphere: 4.1, 5.0, 5.1, 

5.5, 6.0, 6.5, 6.7
Microsoft Hyper-V
• Windows Server 2008 (x64) con Hyper-V
• Windows Server 2008 R2 con Hyper-V
• Microsoft Hyper-V Server 2008/2008 R2
• Windows Server 2012/2012 R2 con 

Hyper-V
• Microsoft Hyper-V Server 2012/2012 R2
• Windows 8, 8.1 (x64) con Hyper-V
• Windows 10 con Hyper-V
• Windows Server 2016, 2019 con Hyper-V 

– tutte le opzioni di installazione eccetto 
Nano Server

• Microsoft Hyper-V Server 2016, 2019
Virtuozzo
• Virtuozzo 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12
Backup dall'interno di un sistema 
operativo ospite:
VMware
• VMware vSphere Hypervisor 

(ESXi gratuito) *
• VMware Server (server virtuale VMware)
• VMware Workstation
• VMware ACE
• VMware Player
Microsoft
• Microsoft Virtual PC 2004 e 2007
• Windows Virtual PC
• Microsoft Virtual Server 2005
Citrix
• Citrix XenServer 4.1.5, 5.5, 5.6, 6.0, 6.1, 

6.2, 6.5, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5*
Red Hat
• Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) 

2.2, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
• Red Hat Virtualization (RHV) 4.0, 4.1
Nutanix
• Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) 

da 20160925.x a 20180425.x
Linux
• Kernel-based Virtual Machine (KVM)

Parallels
• Parallels Workstation
• Parallels Server 4 Bare Metal
Oracle
• Oracle VM Server 3.0, 3.3, 3.4
• Oracle VM VirtualBox 4.x

VM in cloud
• Macchine virtuali Azure
• Istanze Amazon EC2

Applicazioni Microsoft on-premise
• Microsoft Exchange Server 2016, 2013, 

2010, 2007, 2019
• Microsoft SQL Server 2017, 2016, 2014, 

2012, 2008 R2, 2008, 2005
• Microsoft SharePoint 2013, 2010 SP1
• Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1
• Microsoft Office SharePoint Server 2007 

SP2*
• Microsoft Windows SharePoint 

Services 3.0 SP2*

Microsoft Office 365
• Microsoft Exchange Online
• Microsoft OneDrive for Business
• Microsoft SharePoint Online

Oracle Database
• Oracle Database versioni 11g, 12c, tutte 

le edizioni

G Suite
• Gmail, Drive, Calendar, Contacts

DESTINAZIONI DI BACKUP 
SUPPORTATE

Storage locale
• Acronis Cyber Infrastructure
• Cartelle sui sistemi salvati su backup
• Storage di rete – SMB/CIFS/DFS 

e condivisioni NFS 

Storage esterno
• Acronis Cloud Storage (storage 

in cloud predefinito)
• Condivisioni NFS esterne
Provider cloud pubblici
• Google Cloud Platform
• Microsoft Azure
• Amazon S3
• IBM Cloud (S3)
• Alibaba Cloud (S3)
• IIJ (S3)
• Cleversafe (S3)
• Altre soluzioni compatibili con S3 con tipo 

di autenticazione V2
• Storage di oggetti Swift
• Softlayer (Swift)
* Possono valere alcune limitazioni.

https://www.acronis.com/it-it/cloud/service-provider/backup/

