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Integrazione di protezione dati e 
cybersecurity basata su intelligenza artificiale

SCHEDA INFORMATIVA 

PROTEZIONE RIVOLUZIONARIA DALLE MINACCE MODERNE

Gli strumenti di sicurezza convenzionali non sono adeguati alle 
moderne minacce informatiche. L'approccio tradizionale basato su 
un ventaglio di strumenti di protezione (per backup, automazione 
delle patch, antimalware, gestione della configurazione e altri 
aspetti) è complesso, costoso e inefficace. 

Acronis Cyber Protect offre un approccio rivoluzionario alla Cyber 
Protection integrando protezione dei dati e cybersecurity al fine 
di eliminare le complessità, fornire una protezione migliore contro 
le minacce di oggi e massimizzare l'efficienza risparmiando tempo 
e denaro. 

Con la sua protezione antimalware full-stack e la gestione 
completa degli endpoint, Acronis Cyber Protect combatte gli 
attacchi informatici avanzati grazie a una combinazione esclusiva 
di tecnologie di protezione, semplificando al contempo le 
attività IT quotidiane, il deployment e la gestione degli endpoint, 
la creazione di report. Ora potete gestire tutti gli aspetti della 
Cyber Protection da un unico pannello di controllo. 

Cybersecurity e protezione 
degli endpoint
Gestione della protezione 
degli endpoint: valutazione 
delle vulnerabilità e patch 
management, desktop 
remoto e stato delle unità

Antimalware  
Protezione di ultima 
generazione basata su 
intelligenza artificiale (IA) di tutto 
lo stack contro il malware, con 
filtraggio degli URL e scansione 
automatizzata dei backup

Backup e ripristino 
Ripristino veloce e affidabile di 
applicazioni, sistemi e dati su 
qualsiasi dispositivo in seguito 
a qualunque tipo di evento

ጷ  
Cyber Protect
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Registratevi per una prova 
gratuita di 30 giorni di Acronis 
Cyber Disaster Recovery Add-on 
all'indirizzo www.acronis.com

Eliminare la complessità Massimizzare l'efficienza Migliorare la protezione

Semplificate le vostre misure di 
protezione con un unico strumento 
per tutti gli aspetti della protezione:

• Una sola licenza
• Un solo agente 
• Una sola console di gestione
• Una sola linea di assistenza 

dal fornitore 
• Una sola fonte di informazioni 

condivise sui sistemi protetti

Sbarazzatevi dei costi superflui e assicurate 
una protezione migliore sfruttando le 
risorse di cui già disponete:

• Gestione ottimizzata 
• Nessuna necessità di acquistare 

nuovo hardware
• Nessuna necessità di personale 

IT aggiuntivo 
• Nessuna formazione richiesta 
• Risparmio di tempo e denaro associati 

alla gestione di più vendor 

Eliminate le lacune nelle vostre difese con 
un'unica soluzione che gestisce tutti e tre 
i livelli della protezione:

• Proattiva: valutazione delle vulnerabilità 
e patch management, rimozione del 
malware dai backup, integrità delle unità

• Attiva: protezione continua dei dati, difese 
antimalware in tempo reale, capacità 
di autodifesa 

• Reattiva:  funzionalità di disaster recovery 
integrata, backup forensi, capacità di 
coesistere con altre soluzioni di sicurezza

Semplice Efficiente Sicuro 

 Gestione semplificata di tutti gli aspetti 
della protezione con un unico pannello 
di controllo
 Elimina i problemi di prestazioni 
e compatibilità
 Individua e risolve i problemi in modo 
semplice e rapido
 Riduce tempi e seccature associati alla 
gestione di più vendor

Migliora la produttività
Elimina le attività amministrative 
non necessarie
Evita nuove spese
Copre con facilità tutti gli aspetti della 
Cyber Protection
Riduce il TCO

Evita costose interruzioni operative
Assicura la costante operatività dei sistemi
Reagisce agli incidenti in modo rapido 
ed efficiente
Blocca gli attacchi di ransomware prima 
che si verifichino
Permette al personale di lavorare 
in sicurezza
Ispira fiducia nei clienti

Le aree funzionali sono raggruppate secondo il NIST Cybersecurity Framework

Rilevamento automatico 
dei nuovi dispositivi

Valutazioni della 
vulnerabilità

Mappa della 
protezione dati

Difese contro malware 
ed exploit

Controllo dello stato dei 
dischi rigidi

Dashboard e report

Installazione degli 
agenti da remoto

Backup e disaster 
recovery

Gestione unificata delle 
policy di protezione

Patch management 
integrato nel backup

Quarantena dei malware

Ripristino con supporto 
di avvio

Backup e disaster 
recovery

Informazioni forensi 
nei backup

Desktop remoto

Identificare RilevareProteggere Reagire Ripristinare

SCENARI DI PROTEZIONE DATI INNOVATIVI

CARATTERISTICHE DI ACRONIS CYBER PROTECT

• Protezione continua dei dati: evita ogni minima perdita di dati 
nelle applicazioni chiave

• Applicazione sicura delle patch: backup automatico degli 
endpoint prima di installare qualsiasi patch per consentire un 
ripristino immediato

• Protezione migliore con meno risorse: riduzione del carico 
con il trasferimento nello storage centrale (incluso il cloud) 
delle operazioni più intensive di scansione e di valutazione 
delle vulnerabilità

• Backup forense: include preziose prove digitali nei backup 
per semplificare e accelerare le indagini

• Mappa della protezione dati: monitoraggio dello stato di 
protezione dei file con classificazione, report e analisi dei dati 
non strutturati

• Ripristino sicuro degli endpoint: integrazione degli aggiornamenti 
e delle patch antimalware nel processo di ripristino

• Piano di protezione intelligente: adeguamento automatico delle 
patch, della scansione e dei backup in base alle segnalazioni 
aggiornate dei Centri operativi di Cyber Protection (CPOC)

• Whitelist globali e locali: supportano un'euristica più aggressiva 
evitando i falsi positivi 

L'integrazione di protezione dati e cybersecurity rende possibili nuove capacità e fa di Acronis Cyber Protect l'unica 
soluzione in grado di offrire un livello di Cyber Protection senza precedenti
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