
Acronis Cloud 
Backup

Mitesys offre prodotti e servizi per la protezione, 
lo storage e la sicurezza dei dati di cui tutte le 
aziende hanno bisogno.

La soluzione di backup più veloce al mondo in 
grado di proteggere tutti i dati in locale, su siste-
mi remoti, nei cloud pubblici o privati e sui 
dispositivi mobili. 

Con obiettivi RTO di 15 secondi e backup due 
volte più veloci rispetto al concorrente diretto, è 
la soluzione di backup più avanzata e completa 
attualmente disponibile.

LA SOLUZIONE PER PROTEGGERE 
I VOSTRI DATI PROGETTATA PER 
ADATTARSI A QUALSIASI 
AMBIENTE AZIENDALE.

Backup, protezione dati e ripristino d'emergenza in assoluta sicurezza nel cloud 
protetto fuori sede.
È sufficiente aggiungere un abbonamento Acronis Cloud Storage per rafforzare 
il piano di archiviazione del backup e adottare la protezione dati ibrida.

Acronis Cloud Storage

Possiamo attivare subito
la vostra prova gratuita.
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Cyber 
Protection 
moderna:
la differenza 
è nel cloud

Compliace GDPR Regolamento (Ue) 2016/679

Soluzioni innovative come Acronis Backup e Acronis Storage possono contribuire a 
garantire che i vostri dati siano protetti, memorizzati all'interno dell'UE e facilmente 
accessibili aiutando la vostra impresa a far sì che i vostri backup e il vostri storage 
siano conformi alla General Data Protection Regulation (GDPR). 

Servizio di ripristino d’emergenza Acronis

Un servizio completo e collaudato di cloud ibrido per la business continuity 
della vostra azienda.
Acronis Disaster Recovery Service è una soluzione di continuità IT completa, ibrida e 
cloud, che protegge ambienti server e dati e garantisce la business continuity in 
caso di calamità naturale o provocata dall'uomo. Ripristina i server virtuali o fisici in 
un intervallo RTO di 15 minuti con un accordo SLA garantito o interi data center, con 
un semplice clic!

Acronis Files Connect

Facilitare la connessione dei Mac a file server Windows e dispositivi NAS.
Risolve i problemi di danneggiamento dei file, rallentamento delle ricerche, 
disconnessione da condivisioni di file e altre incompatibilità durante l'accesso 
a file server, server di stampa e dispositivi NAS Windows da un computer Mac.
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