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Protezione dati per 
e-mail di Microsoft 
Office 365 
 
La protezione definitiva per e-mail, rubrica, 
calendario e allegati di Microsoft Office 365 
 
Acronis® Backup Cloud estende la 
protezione dei dati dell'e-mail di 
Microsoft® Office 365®aggiungendo un 
nuovo livello di protezione dalla perdita 
di dati e offrendo un'archiviazione dei 
dati point-in-time. Con Acronis Backup 
Cloud for Microsoft® Office 365®, i dati 
degli utenti sono al sicuro, anche in caso 
di rimozione accidentale di un'e-mail o 
un'intera casella di posta. L'archiviazione 
dei dati point-in-time si rende necessaria 
specialmente per le aziende che hanno 
bisogno della retention dei dati in 
risposta a politiche aziendali o 
conformità a requisiti legali. 

  
I provider di servizi hanno l'opportunità 
di aggregare il backup e l'archiviazione 
della posta elettronica off-site alle 
vendite di Office 365 e incrementare 
i profitti aziendali. Grazie alla modularità 
e alle capacità di protezione dati di 
Acronis Backup Cloud, puoi effettuare il 
backup di tutti i dati delle caselle di 
posta elettronica dei tuoi clienti in modo 
semplice, garantendo così che abbiano 
una protezione completa delle proprie 
caselle di posta elettronica Office 365 e 
siano tranquilli sapendo che i loro dati 
sono al sicuro. 

SERVIZIO PRINCIPALE 
VANTAGGI PER IL 
FORNITORE 
 
Genera un f lusso aggiuntivo di profitti 
ricorrenti su base mensile con prezzi 
competitivi e margini accattivanti. 

 
Realizza profitti incrementali offrendo 
servizi di protezione dati ancora più 
ampi per l'intero ambiente dei tuoi 
clienti. 

 
Aggiungi valore a ogni vendita di Off ice 
365 proteggendo le caselle di posta 
elettronica dei tuoi clienti con un backup 
veloce ed eff iciente. 

 
Elimina i costi operativi e agevola le 
vendite di backup tramite l'integrazione 
con Odin Service Automation. 

 
Assicura la conformità ai requisiti 
normativi sulla protezione dei dati 
offrendo una ricerca e un ripristino 
solidi. 

 
Offri ai tuoi clienti la f lessibilità di 
eseguire il backup dei dati localmente 
oppure su cloud pubblici o privati. 
 
Riduci la complessità con una console 
di protezione dei dati unif icata basata 
sul Web. 
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ACRONIS BACKUP FOR OFFICE 365  
Con il supporto di Acronis Backup 
Cloud per l'e-mail di Office 365 offri ai tuoi 
clienti un prezioso servizio di backup per 
proteggere tutti i loro dati e-mail, 
contribuendo allo stesso tempo alle tue 
vendite di Office 365. Utilizzando la 
console self-service personalizzabile 
di Acronis Backup Cloud, i tuoi clienti 
possono controllare i loro backup, 
visualizzare centralmente tutte le attività e 
ricevere avvisi in caso di problemi per tutti 
i dati protetti, inclusa l'email di Office 365. 
Utilizzando le opzioni di storage flessibili 
integrate in Acronis Backup Cloud, i tuoi 
clienti possono effettuare il backup dei dati 
della casella di posta elettronica in una 
cartella locale, una cartella di rete, su 
Acronis Cloud, Microsoft Azure™, 
Amazon S3®, SoftLayer® o un qualsiasi 
storage cloud privato. 
 
Configurare i backup per l'e-mail di Office 
365 è facilissimo. Un agente di Acronis 
Backup si collega al tuo abbonamento 
cliente di Microsoft e fornisce la visibilità 
completa nell'ambiente client. La 
soluzione di backup si sincronizza 
automaticamente con ciascuna 
configurazione di Office 365 del cliente 
e riconosce automaticamente le nuove 
caselle di posta elettronica nel momento in 
cui vengono create. I tuoi clienti possono 
creare piani di backup personalizzati per 
ciascuna casella di posta oppure abilitare 
impostazioni di protezione predefinite in 
appena pochi clic. 

 
inviandole tramite e-mail direttamente 
dalla console di ripristino. 
 
Se tu o i tuoi clienti scegliete di usare lo 
storage Acronis Cloud per archiviare i 
dati, potete avere la certezza che 
saranno al sicuro nel data center 
certificato SSAE di livello IV di vostra 
scelta. I backup Acronis sono al sicuro 
con la crittografia AES-256 dei dati in 
transito e memorizzati, mentre i controlli 
di accesso specifici per cliente 
assicurano la privacy dei dati ovunque si 
scelga di archiviarli. 
 
Acronis sa che, in qualità di partner di 
Microsoft 365, sei già un esperto nel 
business di rivenditore cloud. Se la 
nostra console di gestione basata sul 
cloud è facile da usare e completa, il tuo 
business potrebbe già essere basato su 
un'altra piattaforma di automazione in 
cloud. Per questo motivo, Acronis 
Backup Cloud è progettato per integrarsi 
facilmente con potenti strumenti di 
provisioning per il cloud come Odin 
Service Automation, in modo che tu 
possa integrare il BaaS nella piattaforma 
di vendita esistente. Allineando la 
vendita del backup dei dati con la vendita  
di Microsoft Office 365, puoi aggiungere 
facilmente servizi di valore ad ogni nuova 
opportunità e incrementare in modo 
significativo il margine disponibile su 
tutte le vendite di Office 365. 

 
 
 
REQUISITI 
 
Il backup delle e-mail di 
Off ice 365 richiede un 
abbonamento valido a 
Office 365 Enterprise E1 o 
superiore. 

 
Il supporto di Acronis Backup 
Cloud per l'e-mail di Off ice 365 
richiede l'utilizzo di un agente di 
backup Acronis basato su 
Window s®. 

 
LA GESTIONE DEI BACKUP 
DELLA POSTA ELETTRONICA  
NON POTREBBE ESSERE 
PIÙ FACILE  
Utilizzando l'efficiente console basata 
sul Web, i clienti possono disporre di 
un'anteprima e cercare la propria posta 
tramite parametri come oggetto, 
mittente/destinatario, data di invio/ricezione 
e scaricare gli allegati senza dover 
ripristinare i dati. Inoltre, i clienti possono 
ripristinare in modo granulare singole e-
mail, allegati, rubrica, calendari e attività, 
e persino recuperare messaggi tramite 
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Backup Cloud 
 

Facile da gestire, completo e sicuro 
 

Backup ibrido e soluzione di ripristino 
 
 
Senza costi di accesso, con un modello 
di business basato sull'utilizzo e opzioni 
di archiviazione fortemente flessibili, 
Acronis Backup Cloud elimina gli 
investimenti iniziali, dandoti la possibilità 
di entrare nel mercato velocemente, 
riconoscere ricavi incrementali ed 
espandere velocemente la tua attività. 
 

 
 

Sicuro: fornisce la crittografia SSL 
dei canali di gestione e la crittografia 
AES-256 dei dati in transito e 
memorizzati. Acronis Cloud Storage è 
collocato in data center di tutto il mondo 
con certificazione Tier IV e SSAE 16. 

 
 
 
 
ACRONIS BACKUP 
SERVIZIO CLOUD 
VANTAGGI PER IL 
FORNITORE 

 
PERCHÉ SCEGLIERE ACRONIS?  
Acronis Backup Cloud è un servizio 
altamente personalizzabile e conveniente 
che effettua il backup dei dati dei tuoi 
clienti da qualsiasi origine e li ripristina in 
qualsiasi destinazione e sistema. 
Alimentato dalla tecnologia Acronis 
AnyData Engine, Acronis Backup Cloud 
fornisce ai tuoi clienti la migliore soluzione, 
semplice, completa e sicura. 
 

Semplice: fornisce un unico pannello ai 
provider per distribuire, gestire ed 
effettuare il backup dei dati dei clienti, 
nonché visualizzare lo stato del backup 
e la cronologia. I tuoi clienti possono 
monitorare il backup in modalità self-
service, controllando il proprio processo 
di backup e avendo una visione 
centralizzata delle attività e delle 
notifiche dei problemi.  
Completo - Supporta server fisici e 
virtuali, stazioni di lavoro, laptop e 
dispositivi mobili. Include il backup della 
casella di posta elettronica per Microsoft 
Office 365®. Fornisce report sull'utilizzo 
e sulla fatturazione per tutte le fasce di 
canali, supporta il processo di iscrizione 
del cliente ed è integrabile con 
molteplici piattaforme di 
automatizzazione cloud. 
 
 

AGGIUNGI VELOCEMENTE 
SERVIZI PREZIOSI  
In base al quinto rapporto annuale di 
Odin Cloud Insights™ sulle PMI negli 
Stati Uniti, il mercato dei servizi cloud per 
le PMI negli Stati Uniti crescerà con un 
tasso di crescita annuo cumulato 
dell'11,4%, da 25,2 miliardi di dollari nel 
2015 a 34,9 miliardi di dollari entro il 
2018. Uno dei fattori chiave per la 
crescita dei servizi cloud saranno i servizi 
SaaS (Software-as-a-Service), quali il 
backup online e l'archiviazione. 
 

Si tratta quindi offerta di una preziosa 
opportunità di mercato. I proprietari di 
PMI sono sempre più coscienti dei rischi 
che corrono le proprie imprese in caso di 
perdita o distruzione di dati. Inoltre, con 
una soluzione semplice da utilizzare che 
consente di sfruttare Acronis Cloud, la 
tua infrastruttura esistente, Microsoft 
Azure®, Amazon S3® e altro spazio di 
archiviazione di terze parti, i tuoi clienti 
saranno immediatamente operativi. 
Con la stessa rapidità, riscontrerai un 
aumento dei ricavi e un miglioramento 
della soddisfazione e del mantenimento 
dei clienti. 
 

Per aiutarti ad aumentare le vendite 
velocemente, Acronis fornisce materiale 
di marketing, corsi di formazione e 
programmi di certificazione, inoltre 
partecipa a iniziative di marketing comuni. Aggiungi un servizio di backup al tuo portafoglio e mantieni i tuoi clienti rendendoli più soddisfatti. 
 

Aggiungi facilmente un 
prezioso servizio di backup al 
tuo portafoglio, mantieni i tuoi 
clienti rendendoli più 
soddisfatti. 
 
Aumenta la tua clientela e 
ottieni ricavi incrementali. 

 
Avviati velocemente senza 
costi di accesso e con un 
modello di business basato 
sull'effettivo utilizzo. 

 
Offri i servizi che preferisci 
con un cloud multi-tenant e a 

più livelli. 

 
 
Proteggi i server, le w orkstation, i 
dispositivi mobili e i dati di casella 
di posta elettronica Office 365 dei 
clienti. 

 
Differenzia il tuo servizio dai 
concorrenti con un backup 
ibrido. 

 
Usa a tuo vantaggio Acronis 
Cloud Storage, usa il tuo spazio 
di archiviazione, Microsoft Azure, 
Amazon S3 o spazio di 
archiviazione di terze parti. 
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NUOVA 
VERSIONE 
 
PROGRAMMA SCONTO A VOLUME 
ACRONIS 
Iscriviti oggi e inizia a godere dei vantaggi 
del programma di sconto a volume Ingram 
per i provider di servizi. Più alta è la fascia, 
maggiori sono i vantaggi. 
• Sconto a volume: fino al 35% del 

prezzo di listino. 
• Prezzo flessibile: scegli una delle 

4 fasce di prezzo disponibili, in 
base alla crescita della tua impresa. 

• Pay per Use: la fattura è basata 
sull'utilizzo reale dello spazio di 
archiviazione, indipendentemente 
da come vendi i servizi ai clienti. 

• Il prezzo flessibile per GB verrà 
determinato in base all'attuale 
livello di prezzo (livello 1 - livello 4). 
Più alto è il livello, più bassi sono 
i prezzi. 

• È richiesto un impegno minimo 
mensile per ogni livello. 

• Aggiornamenti automatici delle 
fasce di prezzo, sull'utilizzo totale 
della risorsa eccedente l'impegno 
minimo della fascia superiore. 
 

BACKUP DISPOSITIVI MOBILI 
Acronis Mobile Backup for Business è 
l'applicazione per il backup di dispositivi 
mobili che permette ai tuoi clienti di 
effettuare il backup e di ripristinare rubrica, 
foto, video, promemoria e calendari da 
dispositivi mobili iOS e Android. 
• Backup mobile di rubriche, foto, 

video, eventi del calendario e 
promemoria dai tuoi smartphone e 
tablet iOS e Android. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ripristino nello stesso dispositivo, 

in un dispositivo formattato o in un 
dispositivo nuovo. Ripristino anche 
su un dispositivo su cui viene 
utilizzato un sistema operativo 
diverso. 

• Opzioni di branding per applicazione 
mobile, tra cui contenuti relativi al 
provider di servizi, contatti, link e 
social network. 
 

BRANDING RIVENDITORE 
ACRONIS 
Acronis Backup Cloud offre una soluzione 
semplice ma completa che permette ai 
provider di servizi di offrire un servizio di 
backup cloud utilizzando il tuo marchio, 
sostituendo il logo, i contatti, i link per le 
risorse e le impostazioni e-mail. 
Le opzioni di branding includono: 
• Elementi dell'interfaccia utente 
• Informazioni su azienda e prodotto 
• Link per le risorse 
• Link per le applicazioni mobili 
• Branding e-mail 

 
 
 

 
PROGRAMMA SCONTO 
A VOLUME ACRONIS 
 
Posiziona la tua impresa per il 
massimo successo e la massima 
redditività con il nostro 
programma partner pluripremiato. 
 
Inizia da un livello di impegno 
basso e cresci per aumentare i 
tuoi profitti. 
 
Scegli una fascia di prezzo in 
base al tuo attuale volume di 
business. 
Passa al livello superiore quando 
inizi a ottenere profitti. 
 
BACKUP DI OFFICE 365 
 
Offri ai tuoi clienti un prezioso 
servizio di backup per proteggere 
tutti i loro dati e-mail, 
contribuendo allo stesso tempo 
alle tue vendite di Off ice 365. 
 
Aggiungi valore a ogni vendita di 
Off ice 365 proteggendo le caselle di 
posta elettronica dei tuoi clienti con 
un backup veloce ed efficiente. 
 
Assicura la conformità ai requisiti 
normativi sulla protezione dei dati 
offrendo una ricerca e un ripristino 
solidi. 
 
BACKUP DISPOSITIVI 
MOBILI 
 
Estendi la tua offerta con il 
servizio di protezione dei 
dispositivi mobili. 
 
BRANDING 
RIVENDITORE 
 
Aggiungi il tuo marchio e la tua 
identità al prodotto leader nel 
backup su cloud. 
 
Accresci la f iducia dei tuoi clienti 
unendo la convenienza di una 
soluzione e la qualità con il tuo 
marchio. 
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