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Acronis®
Backup &
Recovery® 11

Affidabilità dei dati – un requisito essenziale
I dati sono molto più che una serie di uno e zero. Sono il cuore di un'attività
commerciale. La costante disponibilità e accessibilità dei dati non è solo una
questione di convenienza, ma soprattutto di sopravvivenza. Nel corso degli anni
l'incremento del volume di dati ha comportato una crescita esponenziale delle
esigenze di storage e contestualmente del rischio di emergenze.
I periodi di inattività costituiscono un onere e la perdita permanente dei dati può
rappresentare un evento irreparabile. Ora più che mai, è necessario utilizzare
soluzioni per la protezione dei dati ed il ripristino d'emergenza in grado di garantire
la maggiore efficacia possibile. Purtroppo, la maggior parte delle soluzioni nel
settore è commisurata alle grandi aziende e può implicare più licenze, una gestione
complessa e costi onerosi.
E per quanto riguarda le piccole e medie imprese? Chi si occupa di voi? Chi crea
soluzioni convenienti, affidabili e semplicissime adatte alle vostre esigenze? Chi è
in grado di guidarvi in ambienti in costante evoluzione, come la virtualizzazione e
il cloud? Chi è in grado di supportare il vostro successo?
Noi. Abbiamo già operato in tale ottica per 175.000 aziende nel mondo.

Non è necessario
essere grandi per
meritare il meglio!

T

utta la nostra attività è incentrata sulle esigenze delle piccole e
medie imprese come voi. Le soluzioni offerte sono convenienti,
flessibili e intuitive. A differenza della concorrenza dai nomi

altisonanti, tutto il nostro intenso impegno e gli investimenti sono dedicati
esclusivamente alle attività di ripristino d'emergenza e protezione
dei dati. Rendervi un buon servizio è la nostra unica ragion d'essere.
In caso di emergenza potrete contare su Acronis® per un rapido
e affidabile ripristino di server, workstation o laptop sullo stesso
hardware, su hardware differente o su macchine virtuali (VM). Grazie a
tecnologie e strumenti innovativi, come l'imaging del disco e il ripristino
bare-metal brevettati, potrete utilizzare una soluzione integrata per
il ripristino e il backup di immagini, file e VM, nonché di applicazioni,
quali Microsoft® Exchange Server, Microsoft SQL Server™ e molto altro.

Acronis Backup & Recovery® 11
problemi che interessano di
più la tua azienda !
Semplicità di tutte le operazioni di backup e ripristino
Gestire un'azienda è un'attività già molto impegnativa, anche senza dover dedicare tempo prezioso in attività di
amministrazione e manutenzione complesse. Con Acronis Backup & Recovery® 11, questo non è necessario. Facile
da installare, utilizzare e gestire offre un unico concetto, un'unica soluzione e un'interfaccia intuitiva. Quando si
verifica un'emergenza non fatevi prendere dal panico poiché il ripristino potrà essere eseguito con facilità e rapidità.
Inoltre, con Acronis Backup & Recovery 11 sono disponibili funzionalità avanzate di backup, ricerca, catalogazione,
in genere presenti solo nel software per grandi aziende.
Facilità del backup:
• Creazione di regole pratiche per semplificare le attività ripetitive
• Definizione di backup automatici ad intervalli regolari grazie alla pianificazione avanzata.
Rapidità del ripristino:
• Ripristino quasi immediato di tutti i dati grazie allo strumento Instant Restore™
• Piani guidati per il ripristino d'emergenza per operare con facilità.
Acronis Backup & Recovery 11 è un prodotto molto semplice e intuitivo.
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Flessibilità per crescere
La capacità di crescere è fondamentale per il successo
di qualsiasi azienda e richiede una soluzione in grado di
prevedere il futuro, pronta quando lo siete voi. È possibile che
si desideri installare nuove applicazioni in'azienda o potrebbe
essere necessario controllare la crescita dei dati mediante la
deduplicazione opzionale. La strategia e le politiche di backup
potrebbero cambiare nel corso del tempo. È possibile che
si desideri iniziare la migrazione verso macchine virtuali o
aggiungere un livello aggiuntivo di protezione dei dati mediante
il backup basato su cloud. Tutto ciò è possibile con Acronis
Backup & Recovery 11. A prescindere dal tipo di cambiamento
da attuare nell'organizzazione in qualsiasi momento, Acronis
vi guiderà con un prodotto software integrato e facile da
utilizzare in un'unica soluzione.
La peculiarità di Acronis Backup & Recovery 11 è il suo essere
una piattaforma unificata mediante la quale tutte le funzioni, le
applicazioni e i moduli condividono un codice comune basato
sul collaudato e ampiamente utilizzato motore di imaging del
disco, ideato e sviluppato da Acronis sin dal 2002. Un'unica
soluzione fornisce pertanto il supporto completo per gli
ambienti fisici e virtuali nonché per i diversi sistemi software
e hardware.

Il massimo valore a un costo contenuto
Offrendo funzionalità avanzate a un prezzo accessibile, Acronis
Backup & Recovery 11 consente di ottimizzare i tempi di attività
garantendo al contempo un costo di proprietà ridotto. Non è
necessario gravare il budget con i costi associati a diversi
fornitori e licenze o contratti multipli di manutenzione. Tutto
ciò di cui avete bisogno è una soluzione unica per tutte le
esigenze di protezione dei dati e ripristino d'emergenza.

Novità!
Ripristino d'emergenza o protezione dei
dati – Perché scegliere una sola delle
due opzioni?
Il meglio di entrambe le realtà disponibile
grazie ad Acronis !
Approccio incentrato sul sistema: il
ripristino d'emergenza consente di
ripristinare tutti i dati, i file, le applicazioni
e i sistemi operativi, sfruttando la
tecnologia di imaging del disco, nel
punto in cui si trovavano in un momento
specifico, tutti contemporaneamente,
ricreando letteralmente le e la struttura
preesistente in pochi minuti.
Approccio incentrato sui dati: la
protezione dei dati è un approccio che
consente di proteggere, ripristinare,
gestire e ricercare singoli file da un
backup a prescindere all'interno di punto
in cui si trovano nell'archivio dei file di
backup.
Entrambi gli approcci garantiscono
preziosi benefici. Tradizionalmente
tuttavia le aziende hanno dovuto
acquisire, gestire e mantenere prodotti
separati. Ora non è più necessario. Con
Acronis Backup & Recovery 11 entrambe
le capacità sono perfettamente integrate
in un'unica soluzione.

L'efficienza delle funzioni genera peraltro notevoli risparmi
in termini di costi e tempo. Ad esempio, l'opzione di
deduplicazione di Acronis consente di ridurre sino al 90% i
requisiti di storage dei dati limitando al contempo l'uso della
larghezza di banda della rete. Complessivamente, Acronis
Backup & Recovery 11 offre un rapido rendimento del capitale
investito (ROI) ammortizzando i costi sostenuti per il proprio
acquisto e fornendo al contempo protezione, disponibilità e
serenità.
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Una soluzione
efficace per ogni
tipo di esigenza!
Sia che si necessiti di una soluzione autonoma
conveniente per workstation o server locali o di
funzionalità avanzate per la gestione centralizzata,
Acronis Backup & Recovery 11 è la scelta ideale. Il
supporto completo di questi scenari consentirà di
guidarvi nella fase di transizione dal fisico al virtuale al
cloud, senza aggiungere complessità o costi onerosi!

Standard
Scegliere le edizioni stand-alone di Acronis
Backup & Recovery 11 per risolvere le esigenze di
backup e ripristino d'emergenza. Utilizzando la
tecnologia brevettata di imaging del disco facile
da utilizzare di Acronis, è possibile ripristinare
server e workstation in pochi minuti, non in ore o
giorni contribuendo a mantenere sempre costante
l'operatività aziendale. Vengono protetti il sistema
operativo, le applicazioni e i file dalle azioni di
tutti i giorni, quali ad esempio la perdita di singoli
file, fino a errori dell'intero sistema a causa di una
calamità naturale, un errore umano o un furto.

Gestione centralizzata e remota
Le edizioni Advanced di Acronis Backup & Recovery
11 consentono di gestire più server, workstation o
macchine virtuali in una o più postazioni oppure di
ricercare nei backup file, cartelle o singoli elementi
di database, come messaggi e-mail o caselle di
posta elettronica. Con un server di gestione centrale
è possibile semplificare e controllare le operazioni di
backup e ripristino fino a un massimo di migliaia di
macchine.

Migliorato! Supporto per la virtualizzazione
Con Acronis adottare la virtualizzazione è
semplicissimo. Quale che sia il numero desiderato
di macchine virtuali su un host fisico e, mediante
un'unica licenza a un costo contenuto, Acronis
Backup & Recovery 11 Virtual Edition supporta un
numero illimitato di migrazioni da e verso l'host.
È possibile installare un agente nella macchina
virtuale e gestirla esattamente come si gestirebbe
una macchina fisica e/o utilizzare approccio
agentless per VMware® vSphere® o Microsoft
Hyper-V® per gestire contemporaneamente tutte
le macchine virtuali su un host semplificando
l'amministrazione e riducendo i costi generali.

Supporto per il cloud
Quali opportunità offre il cloud? Acronis aiuta ad
adottare i primi passi verso il cloud consentendo
il backup dei dati sullo storage online e quando
si acquisisca maggior sicurezza è possibile
aumentarne gradualmente l'utilizzo. Acronis offre
lo stessa interfaccia per tutti gli ambienti eterogenei
garantendo semplicità e facilità d'uso.
Acronis Backup & Recovery 11 Online fornisce
un centro dati offsite in grado di garantire
convenienza e una protezione ottimale. Per un
facile avvio, è possibile utilizzare il nostro servizio
Initial Seeding che prevede una spedizione
basato su disco dei dati nel nostro datacenter
dove verranno caricati per consentire il ripristino
in futuro. In caso di emergenza, i dati verranno
recuperati e le attività verranno ripristinate con
facilità. Per un ripristino su larga scala, scegliere
il servizio Large Scale Recovery che prevede la
restituzione dei dati in tutta sicurezza su un disco
in un lasso di tempo determinato in base al livello
di servizio previsto.

Migliorato! Supporto per le applicazioni
È possibile scegliere le edizioni speciali* di Acronis
Backup & Recovery 11 per Microsoft Exchange
Server* e per SQL Server per estendere le funzionalità
anche a questi prodotti. Oltre ad essere in grado di
ricercare e ripristinare e-mail o file, sarà possibile
ripristinare l'intero database Exchange in caso di
perdita o danneggiamento. In caso di emergenza
sarà possibile eseguire un ripristino bare-metal
di tutto Exchange Server su un tipo differente di
hardware, se necessario.
* Disponibile nelle versioni future
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La famiglia di prodotti Acronis Backup & Recovery

Infinite
possibilità!

include numerosi moduli opzionali per migliorare le
funzionalità relative al ripristino d'emergenza e alla
protezione dei dati e soddisfare esigenze specifiche

Sostituzione dell'hardware? Nessun problema
Acronis® Universal Restore™

Uno storage più leggero!
Acronis® Backup & Recovery™ 11 Deduplication

Acronis® Universal Restore™ consente di trasferire
tutti i dati e le applicazioni di nuovo su un server,
una workstation o un laptop completamente nuovo
o di standby di un marchio o modello differente o in
cui sono installati componenti differenti. Vengono
rilevati tutti i parametri di sistema e pertanto non
è necessario eseguire alcuna riconfigurazione. È
sufficiente inserire i driver di dispositivo richiesti
durante il processo di ripristino.

I dati dei backup aziendali includono in genere
notevoli quantità di file duplicati e possono richiedere
notevole spazio di memorizzazione. La deduplicazione
intelligente consente di eliminare in fase di backup
tutti i dati superflui sia all'origine sia alla destinazione.

Protezione aggiuntiva dall'alto
Acronis® Backup & Recovery™ 11 Online
Utilizzare il cloud Acronis per archiviare i backup in
una posizione offsite sicura. Il servizio online è sicuro,
pratico ed efficiente in termini di costi. La trasmissione
dei dati garantisce una protezione ottimale mediante
la crittografia di livello governativo. Soprattutto, è
previsto solo di una tariffa flat per macchina in base
alla capacità della protezione online desiderata.

Servizio di qualità
Servizi di manutenzione e supporto
Acronis® Advantage™
Acronis fornisce ai clienti un servizio di livello
internazionale a un costo in linea con le vostre
esigenze, tra cui il supporto basato su manutenzione,
il supporto pay-per-incident o self-service mediante
la Knowledge Base online. La manutenzione offre
aggiornamenti gratuiti per il rilascio di nuovi prodotti
e il primo anno è compresa nell'acquisto. Con Acronis®
Advantage™ Standard, i clienti possono accedere via
e-mail, telefono e chat al supporto cinque giorni alla
settimana durante il normale orario di lavoro mentre
Acronis Advantage Premier estende al copertura a 24
ore su 24, 7 giorni su 7.

Funzionamento!
Dischi
File
Macchine
fisiche e
virtuali

Acronis Backup & Recovery 11
Piattaforma unificata
Backup single-pass

Tape

Autoloader,
Librerie,
Unità SCSI

Gestione centralizzata

Microsoft
Exchange

Catalogazione, ricerca
Monitoraggio, reporting

Microsoft
SQL Server

Conservazione e staging dei dati
Destinazione multipla

Cloud

Disk Stockage
Storage su disco
CIFS, NFS, FTP,
SFTP, iSCSI, ASN

Cloud Datacenter
con livello
di sicurezza 3

Deduplicazione

Ripristino d'emergenza, Protezione dei dati, Migrazione
Windows, Linux, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer,
Red Hat Enterprise Virtualisation, Parallels Server 4 Bare Metal
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Qual è la soluzione più adatta alle vostre
esigenze aziendali?
Macchine singole

Funzionalità

Workstation

Server for
Windows

Server for
Linux

Gestione centralizzata e remota
Advanced
Workstation

Advanced
Server

Advanced
Server
SBS
Edition

Virtual
Edition

Online
per
Workstation

per
Server

per
Virtual
Machines

Backup immagine
Backup di file
Ripristino bare-metal
Piano guidato di ripristino d'emergenza
Backup su disco/
condivisione di rete
Backup su nastro o librerie
di nastri
Backup su Acronis Online
Storage
Gestione remota e
centralizzata
Catalogazione e ricerca
backup
Backup e ripristino VM
senza agente
Numero illimitato di VM
per host
Ripristino su hardware
differente

Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Deduplicazione dei dati

Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

Sistemi operativi supportati
Windows 7 / Vista /
XP / 2000Pro
• Windows Server
2008/2008 R2
• Windows Server
2003/2003 R2
• Windows 2000 Server
• Windows Small
Business Server 2011
• Windows Small
Business Server 2008
• Windows Small
Business Server
2003/2003 R2"
Linux
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I vantaggi per le PMI
10 motivi per cui Acronis è la scelta più appropriata
Ripristino rapido e affidabile delle macchine: è possibile essere live in pochi minuti o persino in secondi
Ripristino d'emergenza e protezione dei dati in un'unica soluzione
Una soluzione completa per tutti i tipi di ambienti, piattaforme e supporti
Facile transizione dagli ambienti fisici-virtuali-cloud
Nessuna dipendenza da un tipo specifico di computer o hardware
Deduplicazione per un maggiore spazio di archiviazione disponibile ed una maggiore produttività
Funzioni di classe mondiale accessibili alle PMI senza risorse IT dedicate
Un'unica licenza a costi accessibili da un unico fornitore riducendo il costo totale di proprietà
Una gamma flessibile di offerte per il supporto ai prodotti in grado di garantire gli investimenti sul software
Il 100% dell'azienda dedicato al ripristino d'emergenza e la protezione dei dati per le PMI

Funzioni chiave
Integrazione di ripristino d'emergenza, backup, protezione dei dati, ricerca, catalogazione e applicazioni
•
•

Integra funzionalità avanzate di ricerca e catalogazione, per un accesso ancora più specifico ai dati contenuti
nei diversi backup.
Progettato per integrare i moduli di ripristino granulare delle applicazioni di Acronis, quali ad esempio Microsoft
Exchange Server e Microsoft SQL Server

Ambiente fisico/virtuale/cloud in un'unica soluzione
Supporta workstation e server; fisico e virtuale; Windows® e Linux®; disco, nastro e cloud.

Migliore supporto per la virtualizzazione
•
•
•

Numero illimitato di macchine virtuali (VM) per host fisico con migrazioni P2V, V2V e V2P illimitate
Backup senza agente per ridurre le risorse e semplificare le operazioni
Supporto per VMware®, Hyper-V®, Citrix®, Red Hat® e Parallels®.

Ripristino rapido di sistema operativo, applicazioni, file e dati
•
•
•
•

Installazioni senza riavvio
Facile ripristino dei sistemi sullo stesso hardware o su hardware differente, incluse le VM
Uso di sistemi di ripristino durante la fase di ripristino dei dati
Possibilità per gli utenti di laptop di eseguire il ripristino di una macchina in viaggi

Gestione centralizzata, sicura e facile da utilizzare.
•
•
•
•

Intuitiva interfaccia utente facile da installare, configurare e distribuire
Gestione di tutte le attività di backup e ripristino da un'unica console, in un punto qualsiasi della rete
Reporting a livello aziendale per una gestione più efficiente
Accesso, storage e trasferimento dei dati protetti da autenticazione utente e crittografia dei dati (AES-256)

Eliminazione dei dati ridondanti
La deduplicazione a livello di file e blocco riduce i volumi dello storage fino al 90%
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Acronis è un'azienda leader nella produzione di soluzioni per il ripristino d'emergenza e la protezione dei
dati in ambienti fisici, virtuali e cloud, caratterizzate da facilità d'uso. La brevettata tecnologia di imaging
del disco consente alle PMI come agli utenti privati di proteggere le proprie risorse digitali. Grazie al
prodotto software Acronis per il ripristino, la distribuzione e la migrazione, gli utenti possono proteggere
le informazioni digitali personali, garantendo la continuità dei processi aziendali e riducendo i tempi di
inattività. I prodotti e le soluzioni Acronis sono distribuiti in oltre 90 paesi e disponibili in 14 lingue. Per
ulteriori informazioni, visitare il sito www.acronis.it. Segui Acronis su Twitter: http://twitter.com/acronis.
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