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SCHEDA INFORMATIVA   |  ACRONIS CYBER FILES CLOUD

Una soluzione di sincronizzazione 
e condivisione sicura pensata in 
esclusiva per i service provider

RISPONDETE ALLE ESIGENZE DI MOBILITÀ E BYOD DEI CLIENTI

Progettato in esclusiva per i service provider, Acronis Cyber Files Cloud 
offre agli utenti funzionalità di sincronizzazione e condivisione dei 
file in una soluzione su cloud semplice, efficiente e sicura. Facile da 
commercializzare e distribuire, Acronis Cyber Files Cloud vi consente 
di ampliare la vostra gamma di prodotti, personalizzare il servizio con 
il vostro logo, ridurre il tasso di abbandono dei clienti e incrementare 
velocemente gli utili. 

Con Acronis Cyber Files Cloud, i vostri clienti possono lavorare sui 
contenuti che desiderano ovunque si trovino e da qualsiasi dispositivo: 
smartphone, tablet, laptop, PC o Mac. Di conseguenza, saranno in 
grado di migliorare la produttività dei dipendenti e il servizio alla 
clientela, così come di attirare nuovi clienti e aumentare il fatturato. 

GUADAGNATE DI PIÙ OFFRENDO I SERVIZI DI 
SINCRONIZZAZIONE E CONDIVISIONE FILE PIÙ RICHIESTI

Desiderate aumentare il fatturato offrendo ai clienti la soluzione di 
sincronizzazione e condivisione file più sicura e richiesta sul mercato? 
Una soluzione che sia facile da distribuire, pronta per la vendita 
e veloce da attivare?

Acronis Cyber Files Cloud è una soluzione di sincronizzazione e 
condivisione dei file (FSS) studiata appositamente per aiutare i service 
provider a soddisfare le esigenze dei clienti, garantendo anche la 
sicurezza e la privacy dei dati, per far fronte alle minacce odierne. 
Senza alcun investimento iniziale potete configurare rapidamente 
Acronis Cyber Files Cloud, personalizzare il servizio con il vostro 
marchio e offrire ai clienti un servizio FSS sicuro, semplice ed 
efficiente, che consentirà loro di restare competitivi. 

� 
Cyber Files Cloud

UN PRODOTTO DELLA PIATTAFORMA 
ACRONIS CYBER CLOUD

Acronis Cyber Files Cloud fa parte della potente 
piattaforma Acronis Cyber Cloud, che mette 
a disposizione dei service provider un'unica 
soluzione in grado di erogare servizi di backup, 
disaster recovery, sincronizzazione e condivisione 
di file e certificazione per i loro clienti. 
Pronta per essere commercializzata e veloce da 
distribuire, questa soluzione permette ai service 
provider di consolidare i rapporti con i clienti e 
realizzare velocemente utili con un investimento 
iniziale minimo.

DIVENTATE PARTNER DI ACRONIS, 
LEADER GLOBALE NELLA 
CYBER PROTECTION
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VANTAGGI PER I SERVICE PROVIDER 

Rapidità di implementazione 
Con il modello di hosting Acronis, i service 
provider possono attivare Acronis Cyber 
Files Cloud in pochi clic senza alcun 
investimento in hardware. 

Semplice da utilizzare 
Grazie all'interfaccia intuitiva, l'uso di 
Acronis Cyber Files Cloud è immediato 
e non richiede al cliente alcun tipo 
di formazione.

Facile da vendere, anche in upselling 
o in bundle
Acronis Cyber Files Cloud consente ai 
service provider di ampliare la gamma di 
prodotti con un servizio molto richiesto, 
aumentando la customer retention e 
generando nuovi flussi di utili. 

Sincronizzazione e condivisione 
sicura dei file
Acronis Cyber Files Cloud offre ai clienti 
gli strumenti di sicurezza più avanzati del 
settore, compresi comandi flessibili per 
gestire dati, amministratori e applicazioni, 
e crittografia in transito e su dispositivo 
certificata FIPS 140-2 per iOS, a garanzia 
della riservatezza dei dati.

Comodi prezzi a consumo 
In base alle esigenze dell'azienda, 
è possibile aumentare o ridurre 
agevolmente il numero di licenze a 
seconda del numero di abbonati e pagare 
solo il servizio effettivamente utilizzato.

5 VANTAGGI CHE POTETE OFFRIRE AI CLIENTI 
CON ACRONIS CYBER FILES CLOUD 

1. Trasformazione dei dispositivi mobile del 
team, compresi i BYOD, in una piattaforma 
di collaborazione completa e sicura.

2. Reazione più rapida agli eventi aziendali critici 
e alle richieste della clientela e miglioramento 
del servizio clienti.

3. Aumento della produttività e della collaborazione 
in quanto i dipendenti possono condividere 
facilmente dati e file con colleghi, clienti e partner.

4. Dati aziendali sempre reperibili grazie a un audit 
trail completo delle attività degli utenti finali.

5. Massima tranquillità nella consapevolezza che i dati 
sono archiviati in un'infrastruttura cloud protetta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI ACRONIS 
CYBER FILES CLOUD 

• Sincronizzazione e condivisione da qualunque 
dispositivo con supporto per smartphone e tablet 
Apple e Android, PC Windows, Mac e tutti i browser 
più diffusi

• Interfaccia semplice da usare che non richiede 
formazione 

• Modifica dei file o inserimento di commenti 
direttamente dall'applicazione mobile: la soluzione 
si integra con le applicazioni native di Microsoft 
Office come Word, Excel e PowerPoint

• Efficienti funzioni di modifica e aggiunta di 
annotazioni su PDF, con le quali gli utenti di 
dispositivi mobile hanno il controllo totale dei file PDF

• Sicurezza e privacy complete con crittografia 
FIPS 140-2, controllo di file e cartelle e controllo 
delle policy per utenti, applicazioni e dati

• API intuitive integrabili nelle soluzioni di automazione, 
fatturazione e provisioning aziendali, con funzioni 
di gestione sicura dei contenuti che includono 
archiviazione automatica, sincronizzazione, 
condivisione e ricerca nei file

• Possibilità di personalizzare il servizio con il 
proprio logo

• Riduzione dei problemi di conformità alle normative 
HIPAA e HITECH, grazie al programma di sicurezza 
integrato con il quale Acronis Cyber Files Cloud 
rispetta i più severi standard di sicurezza e privacy, 
fornendo un audit trail e una cronologia di classe 
enterprise di tutte le transazioni
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