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Centinaia di milioni di USD di fatturato

680 addetti in tutto il mondo, 330 Software Engineer di livello

Un ecosistema forte di 30.000 partner in 90 paesi

Oltre 300K aziende, 5M di utenti privati, e più di 160 OEM

Oltre 5 milioni di VMs protette da Acronis

Prodotti in 14 lingue, clienti in 130 paesi

Acronis è un leader nel settore
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Acronis è leader nelle tecnologie

Tecnologia e soluzioni di alto livello negli ambiti

• Disaster Recovery

• Full Image Backup

• Endpoint Backup

• System Deployment

• Mobile Content Management

• Enterprise File Syncing and Sharing

Market Leadership

Oltre 3.000.000 di nuove licenze nel 2014

Oltre 300.000 business customers

Oltre 100.000  corporate free trial download/anno
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Una forte reputazione per Tecnologia e Eccellenza

2013
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http://www.acronis.com/company/inpress/2010/02/18-15-07
http://www.acronis.com/company/inpress/2010/02/18-15-07
http://www.acronis.com/company/inpress/2010/02/12-15-51
http://www.acronis.com/company/inpress/2010/02/12-15-51
http://www.acronis.com/company/inpress/2008/10-20-ati-home-2009.ht
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Dove viene utilizzata la nostra tecnologia
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Semplice backup/ripristino di un PC

Semplice backup/ripristino di server 

e PC

Soluzione unificata per disaster recovery e 

protezione dei dati per ambienti misti fisici

e virtuali

Soluzioni puntuali per :

- Disaster Recovery (in aggiunta a backup esistente)

- Disaster Recover per Sistemi di controllo

- VM Backup

- Migrazione & DR offsite

- Desktops e laptops protezione

- Distribuzione di sistemi
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Acronis New Generation Data Protection

Business

• Backup e 
system 
deployment 
Soluzioni per 
aziende

Mobility

• Accesso
sicuro ai dati, 
Sincronizzazi
one e 
Condivisione

Cloud

• Backup & 
Storage 
Soluzioni per 
MSP, Telco e 
Hoster

Personal

• Backup & 

Storage 

Soluzioni per 

utenti privati

Powered by The Acronis AnyData Engine
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Backup e Disaster Recovery per tutte le esigenze

Business

• Ritagliato per piccoli ambienti
• VMware, Windows & Linux

• Windows Server Essentials

• Server & PC

Acronis Backup    

• Data Protection unificata per Sistemi Multipli
• Tutti gli Hypervisors, Windows & Linux

• Exchange, SQL, SharePoint, AD

• Server & PC

Acronis Backup 
Advanced

• Servizio di Data Protection Ibrido, locale e cloud

• Gestione completa in cloud

• Windows & Linux, VMware, Hyper-V

• Server & PC, MAC, Microsoft Application

Acronis Backup 
Service

• Distribuzione di Sistemi su larga scala
• Distribuzione di imagine completa

• Distribuzione Automatizzata

• Configurazione specifica machine target

Acronis Snap 
Deploy

Soluzioni Complete per ambienti fisici, virtuali e cloud

Riduce i tempi di inattività , la perdita dei dati e ottimizza i tempi di gestione IT.



Acronis

Backup for VMware
La soluzione più completa, facile ed efficiente per il backup, il ripristino e 

la replica per ambienti VMware.

Ideale da 1 a 10 host – Centinaia di VM



Per il backup di VM

La maggior parte delle soluzioni non è adatta

GRATUITO
AVANZATO

Le tecnologie inefficienti 

o le limitazioni delle 

licenze rendono gli 

strumenti gratuiti lenti, 

poco affidabili e limitati

Supporto per più 

hypervisor, funzionalità 

troppo complesse e 

un'eccessiva scalabilità 

portano a complessità

eccessive e costi elevati

?
La soluzione ideale per 

gli ambienti di piccole 

dimensioni è 

COMPLETA, 

EFFICIENTE, 

SEMPLICE



COMPLETA…

Copertura totale: protezione affidabile per tutti i componenti
La certezza che tutti i dati saranno inclusi nel backup



Protezione completa
Tutti i componenti di un ambiente VMware

– Hypervisor con binari e configurazione

– Macchine virtuali

– Applicazioni

– File e cartelle

– Configurazione propria della VA

Backup e replica
– Replica per ripristini più rapidi  

– Backup in diverse versioni e archiviazione fuori 
sede

Locale e cloud
– Disco locale per ripristini più rapidi

– Archiviazione nel Cloud Acronis per protezione fuori 
sede

– Copie automatiche del backup locale nel Cloud



Microsoft 
Exchange Server

• Backup single-pass

• Ripristino granulare fino al 
livello di contatti o email

• Troncamento dei registri

Microsoft
SQL Server

• Backup single-pass

• Ripristino granulare fino al 
livello dei database

• Troncamento dei registri

Microsoft 
SharePoint

• Backup single-pass

• Ripristino granulare fino al 
livello dei documenti 
tramite lo strumento 
SharePoint Explorer incluso

Microsoft       
Active Directory

• Backup single-pass

• Ripristino come parte della 
macchina DC

• Gestione del “USN 
Rollback”

Tutte le applicazioni sono ufficialmente supportate
Incluso nel prezzo del prodotto - non richiede codici distinti né complessi modelli di prezzo 

Ripristino di applicazioni



Ripristino degli hypervisor

È necessario ripristinare l'hypervisor prima 
di poter ripristinare qualsiasi VM

– Deve includere impostazioni e software di 
backup

Semplice per chi è esperto, ma complesso 
per amministratori di piccoli ambienti

Acronis Backup for VMware:
– Utilizza le API VMware per eseguire il 

backup dei binari e delle impostazioni dei 
server ESX(i) (mentre l'host è in 
esecuzione)

– Il backup può essere ripristinato su un 
server bare-metal

– Il ripristino della VM si avvia 
automaticamente

Funzionalità esclusiva!



EFFICIENTE…

POCHI SECONDI: il ripristino non dura di più

Tecnologia innovativa e avanzata per backup e ripristini più rapidi



Tecnologia efficiente

Backup efficiente
– Ignora i blocchi NTFS non utilizzati 

– Archivio di backup incrementale

– Backup “LAN Free” e hot plug

– Backup simultaneo di più VM

– Compressione, crittografia e deduplicazione

Ripristino efficiente
– Montaggio di VM da archivi compressi e deduplicati

– Estrazione di elementi applicativi  

– Ripristino incrementale con vmFlashback



File di backup Macchina 
virtuale

Ripristino 
standard

vmFlashBack

vmFlashBack

– Ripristino dei soli blocchi modificati  

– In genere non oltre l'1-5% dei dati totali

– Efficiente soprattutto se il ripristino è dal cloud

Ripristini 100 volte più rapidi



SEMPLICE...

SUBITO OPERATIVI: solo 45 secondi per installare e avviare il backup

Tecnologia sofisticata offerta in un pacchetto di facile utilizzo



Interfaccia web intuitiva



Facile da usare sin dal principio

Gestione da console web o direttamente da 
vCenter

– Gestione delle VM e dei relativi backup dalla stessa 
interfaccia

Piano di ripristino di emergenza automatico
– Istruzioni dettagliate che descrivono il processo di ripristino

Progettata per soli ambienti VMware
– SMB, PA, filiali remote con poche risorse e ambienti piccoli 

Installazione rapida e flessibile
– Come appliance virtuale o su macchina Windows



Demo 

Acronis Backup for VMware



Acronis Backup Advanced

Se occorre ALTRO...

– Macchine fisiche server e pc (Windows e Linux)

– Altri hypervisor (Hyper-V, Citrix, RHEV, KVM)

– Archiviazione su nastro

– Migrazioni/DR tra diversi ambienti P2V, V2P, V2V, P2P

La soluzione è Acronis Backup Advanced

Backup unificato per ambienti di medie/grandi 

dimensioni che supportano ambienti misti fisici, 

virtuali e cloud



Oltre il Datacenter locale

I vantaggi di una

Cloud Managed Data Protection

• Risolve velocemente le problematiche di protezione

dei dati

• Permette di proteggere i dati senza massicci

investimenti iniziali / risparmiando su

infrastruttura esistente

• Offre backup sia locali che in cloud, ed il bare-metal 

recovery in un unico servizio

• Demanda la data protection a chi la fa per mestiere

• Backup & recovery semplici da gestire, adesso.



Acronis Backup Service
Una completa soluzione di backup ibrida, semplice da 

gestire



Backup locale e cloud in un’unica

soluzione

• La protezione ibrida combina i benefici dei backup 

tradizionali e nel cloud

– Ripristina velocemente un file singolo o un intero sistema
dal cloud e/o dal backup locale

– Ripristina velocemente un intero sistema in cloud in caso 
di un grave problema che coinvolga il sito primario



Multi-tenancy – Gestione Multilivello

• Aggiungi gruppi e backup account per una perfetta scalabilità

• Gestisci gruppi e policy per ogni ufficio e dipartimento per 

monitorare la strategia di data protection

• Fissa per ogni utente un controllo basato sui ruoli per un 

monitoraggio puntuale

• Consente ruoli amministratore a diversi livelli

• Reportistica sull’uso del servizio (chargeback)



Funzionalità primarie

• Backup locale e in cloud per una protezione ibrida

• Ripristino Bare metal da cloud verso ogni destinazione o 

sistema

• Backup e ripristino basato su immagini, di dischi e di file a 

livello granulare

• Backup di ambienti server Windows/Linux e di PCs

• Supporto per ambienti virtuali VMware / Hyper-V / RHEV / 

Linux KVM / XenServer / Oracle VM Server

• Backup eripristino di Microsoft SQL*, Microsoft Exchange*, 

Microsoft Active Directory, Microsoft Sharepoint

• Backup di Mac OS X*

* In arrivo in Q2 2015



Affidabile e sicuro

• Protezione forte

– Cifratura SSL dei canali di gestione

– Cifratura AES-256 “In-transit” ed “at-rest”

• Data center Acronis  basati su software-defined storage 

– Data Center Tier IV in diverse località

– Certificati SSAE 16  ed equipaggiati con tutte le ultime tecnologie e 

soluzioni di prevenzione dei disastri



I Data Centers del Cloud Acronis



Come funziona
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e centralizzato
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Demo

Acronis Backup Service
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