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ACRONIS®
DISASTER RECOVERY SERVICE
PERCHÉ SCEGLIERE ACRONIS
DISASTER RECOVERY
SERVICE?

Acronis Disaster Recovery Service è una soluzione cloud ibrida e
completa per la continuità dell'IT, che protegge e ripristina dati e server
in caso di emergenza naturale o errore umano. Basata sulla potente
tecnologia AnyData, Acronis Disaster Recovery Service può ripristinare
in maniera affidabile server o interi data center aziendali, senza

•

Una soluzione completa per ogni
esigenza di backup e ripristino

•

Ripristini di server o interi data
center automatizzati e con pochi
clic

LA SFIDA

•

Obiettivi RTO flessibili e
prevedibili

pianificate possono avere un effetto paralizzante su clienti, dipendenti

•

Console di gestione unificata

•

Testing automatico e
programmabile dei piani di
ripristino

•

Ampia scelta di piattaforme e
scenari d'uso: fisico e virtuale,
locale o cloud, qualsiasi archivio

investimenti in sistemi duplicati o personale aggiuntivo.

Perdita di dati critici, inattività dei servizi applicativi o interruzioni
e partner, influenzando negativamente il fatturato e l'integrità del
marchio.
Le soluzioni di disponibilità e ripristino convenzionali sono spesso
complesse e rischiose, quando non economicamente proibitive e
quindi accessibili solo alle grandi imprese. Una volta installate, non
tutte garantiscono il ripristino completo, soprattutto quando adottano
approcci "casalinghi" o basati su nastro, che in genere duplicano
l'infrastruttura e offrono funzioni di automazione, ambito e tempi di
ripristino limitate.

BUSINESS CONTINUITY CON ACRONIS
Acronis Disaster Recovery Service può ripristinare in maniera affidabile
server o interi data center aziendali, senza investimenti in sistemi
duplicati o personale aggiuntivo. Grazie ad opzioni di obiettivi RTO
flessibili, il servizio combina le prestazioni più alte e i tempi di ripristino
più brevi di un'appliance locale con l'accessibilità, il costo contenuto e
la prevedibilità del cloud privato virtuale.
Acronis offre inoltre il supporto di un team di esperti che aiuta a
mantenere i sistemi attivi e operativi, consentendo all'azienda di
focalizzarsi sulle attività strategiche. La soluzione è ormai collaudata
su centinaia di distribuzioni mission-critical in tutto il mondo, dove ha
eseguito centinaia di ripristini pressoché istantanei.
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MANTENERE OPERATIVI E FUNZIONALI I SISTEMI E
I DATI MISSION-CRITICAL

SIETE PREPARATI?

Acronis Disaster Recovery Service non esegue solo il backup e il

Secondo un'indagine di
mercato di IDG, il 43% degli
intervistati ha adottato o
adotterà il cloud ibrido per
migliorare le proprie capacità
di ripristino d'emergenza

ripristino dal cloud, ma offre virtualizzazione e un'intera infrastruttura
dati, ovvero la possibilità di eseguire il failover e l'esecuzione nel
cloud, e acquisire la massima tranquillità sapendo che i dati e l'attività
sono protetti. Acronis Disaster Recovery Service offre protezione e
ripristino per applicazioni, configurazioni, data e risorse (file, cartelle,
condivisioni di file), database, sistemi operativi e server (fisici e
virtuali). Le capacità di test della soluzione comprovano la capacità

Quick Poll Research: IaaS Hybrid
Cloud, IDG Research Services,
febbraio 2014

dell'azienda di superare ogni emergenza ma possono essere utilizzate
per attività di test e analisi dei dati. La console di ripristino consente di
monitorare e gestire a livello centralizzato la preparazione al ripristino
d'emergenza e di eseguire backup e ripristini locali.

DATA CENTER DEL CLIENTE

ACRONIS
RECOVERY CONSOLE

DATA CENTER PRIVATO VIRTUALE

APPLIANCE CLOUD LOCALE

ACRONIS ANYDATA: REPLICA E RIPRISTINO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•

Acronis Disaster Recovery Service è una soluzione
integrata e completa per backup, ripristino
d'emergenza e conservazione dei dati

•

Esecuzione delle attività di DR tramite una console
di ripristino web self-service, un unico pannello di
controllo

•

Obiettivi RTO pari o inferiori ai 15 minuti per ogni
server

•

Istantanee granulari che consentono di tornare alla
versione precedente dei dati

•

Ripristino dell'intero data center con pochi clic e
procedure automatizzate

•

Supporto di esperti 24x7 incluso nel servizio, per
agevolare failover e failback

•

Failover ed esecuzione locale su appliance Acronis
nel cloud o in remoto su data center nel cloud privato
virtuale di Acronis

•

Deduplicazione e compressione dei dati per ridurre il
carico di rete e gli intervalli di backup

•

Scelta di appliance locali fisiche o virtuali

•

Test automatizzati e regolari dei piani di ripristino in
ambienti privati virtuali
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