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CLOUD BACKUP:  cos’è?

Il Cloud Backup è un servizio
virtuale, innovativo ed
essenziale per il salvataggio di dati e
sistemi, accessibile in qualsiasi luogo
e momento grazie a qualunque device
connesso ad Internet.

Il backup può essere eseguito con
periodizzazioni a scelta (mese,
giorno, ora) in autonomia e con facilità
(tramite console web), il tutto senza
interferenze nelle attività quotidiane.



BACKUP di dati e sistemi:  l’esigenza delle aziende

Per ogni azienda oggi è fondamentale
poter contare su un sistema di
duplicazione periodica e di messa
in sicurezza di dati e intere
infrastrutture aziendali ai fini di un
eventuale ripristino d’emergenza.

Il 40% delle aziende non effettua il
backup ed il 60% di queste non
sopravvive al “disastro” per la perdita
dei dati. (Fonte: Acronis)



Perché è così necessario il backup?

Gli attacchi alla sicurezza
informatica minacciano ogni 

giorno la produttività delle 
aziende di qualsiasi calibro



Indagini di mercato 2019-2020 in italia

Nel 2019 cresce il mercato 
dell'Information Security:

1,3 mld di euro
+11%

Risultati della ricerca dell'Osservatorio Information Security & Privacy
della School of Management del Politecnico di Milano

«Il mercato italiano dell'Information
Security si conferma dinamico e in
crescita anche nel 2019. La sicurezza
informatica non è più percepita come
un ostacolo all'adozione di nuove
tecnologie e servizi, ma come un
fattore fondamentale per il successo
del business.»

Alessandro Piva,
Direttore dell'Osservatorio
Information Security & Privacy

Per il 67% delle aziende il Cloud
è considerato una priorità di investimento
per l’innovazione digitale, l’information
security e data protection.

https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/information-security-privacy


Il servizio vbackup 

È la soluzione SaaS (Software as a
Service) di Cloud Backup a cui è 
possibile aggiungere anche le funzionalità 
di anti-ransomware/malware e 
disaster recovery più avanzate, capaci
di proteggere dati e sistemi sia in
ambiente fisico che virtuale.

vBackup permette di impostare il
salvataggio automatico o manuale dei
dati che vengono custoditi.



Vbackup |  GDpr e policy aziendali

Con vBackup l’adempimento al GDPR è
semplice, grazie ai più alti standard di
sicurezza e personalizzazione del servizio
e al salvataggio dei dati in territorio
italiano.

Conservare una copia dei dati aziendali in
cloud utilizzando un’infrastruttura IT
altamente sicura permette alle aziende
di minimizzare i rischi di potenziali
interruzioni, recuperando rapidamente
l’operatività anche in caso di
compromissione parziale o perdita totale
del contenuto del proprio storage.



Caratteristiche
vbackup



Vbackup |  un unico portale per tutte le funzionalita’



Vbackup |  le nuove features 1/5

Exploit Prevention

Previene attacchi di varia natura che possono
avvenire sulle macchine.

Rappresenta un ulteriore «strato» di protezione con la
possibilità di attivare o meno anche singole topologie
di protezioni.

Disponibile solo per sistemi operativi Windows e
quando il motore comportamentale (Behavioral
Engine) è abilitato.



Vbackup |  le nuove features 2/5

Migliore compatibilità

Acronis Cyber Protect è attivo in Windows Security
Center solo quando è già attivo una Real Time
Protection.

In precedenza il prodotto veniva registrato in WSC
all’atto dell’installazione invece ora viene registrato
solo se vi è già attiva la protezione real time.

Pertanto se abbiamo già attiva una protezione
possiamo disabilitare l’opzione ed evitare conflitti con
software di terze parti.



Vbackup |  le nuove features 3/5

Remote Assistence per Windows

Permette di collegarsi al computer di
un utente e vedere esattamente ciò
che vede l’operatore.

È la soluzione ideale per fornire
assistenza remota senza loggarsi sul
computer dell’utente.



Vbackup |  le nuove features 4/5

Url Filtering

È possibile bloccare intere categorie di 
siti internet.

Viene messo a disposizione un Widget
e un report dei siti internet bloccati ad 
es. negli ultimi 30 gg.



Vbackup |  le nuove features 5/5

Con singolo job il backup viene
salvato in locale e in cloud

Backup cluster-aware di Microsoft
SQL Server e di Microsoft Exchange
Server

Backup e ripristino application-
aware per Oracle Database 

Backup delle cartelle pubbliche di 
Microsoft Office 365 

Login control 

On premise 

Security & Patch 
management su singolo pc 

Autenticazione 2FA

Physical Data Shipping



Vbackup anche on premise

vBackup
La soluzione, finora a 

disposizione, che permette di 
effettuare il backup in cloud.

vBackup On Premise
La nuova soluzione che permette 
di effettuare il backup in locale.

vBackup + vBackup
On Premise

La nuova soluzione che permette 
di effettuare il backup sia in 

cloud che in locale.

La nuova versione del servizio vBackup sarà disponibile nelle seguenti combinazioni:
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