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COMUNICATO STAMPA 

Achab annuncia la distribuzione di Altaro  
per una protezione all’avanguardia delle macchine virtuali e di Office 365  

 
Sempre più valore per gli MSP, e non solo, con le potenzialità delle soluzioni di uno dei più prestigiosi 

player in ambito backup che incontra le loro esigenze in termini di funzionalità, efficienza e di business   
 

Milano, 24 marzo 2020 – Achab, azienda specializzata nella distribuzione di soluzioni software infrastrutturali 

a valore per le piccole e medie imprese, annuncia la distribuzione di Altaro, sviluppatore in costante crescita di 

soluzioni di backup pensate appositamente per gli MSP.  

Con oltre 50.000 clienti in più di 121 paesi in tutto il mondo, 10.000 partner e oltre 2.000 MSP ad oggi, Altaro si 

attesta come uno dei più prestigiosi player del mondo in ambito backup capace di offrire funzionalità di alto 

livello a prezzi competitivi. 

La scelta di arricchire il portfolio Achab con le potenzialità offerte dalle soluzioni Altaro nasce dall’intento di 

intercettare e supportare al meglio i Managed Service Provider a livello di esigenze, funzionalità e prezzo.   

Prodotto di punta di un’offerta appositamente disegnata per gli MSP è Altaro VM Backup, una soluzione 

all’avanguardia di Backup & Replication per Hyper-V e VMware che semplifica notevolmente le operazioni di 

backup grazie ad un unico software in grado di salvare le macchine virtuali sia in ambiente VMware che Hyper-

V. Insieme ad Altaro VM Backup entra a far parte del portfolio Achab anche Altaro Office 365 Backup, una 

soluzione sviluppata per fornire servizi di backup e ripristino  di Office 365, OneDrive e SharePoint.  

Altaro VM Backup: efficienza e semplicità d’uso senza paragoni  

Gli MSP che utilizzano Altaro VM Backup avranno a propria disposizione una soluzione che si distingue nel 

panorama dei software di backup per la sua semplicità d’uso e per l’elevata efficienza.  

Altaro VM Backup garantisce infatti: 

 Semplicità d’uso: l’installazione è semplice e alla portata di tutti: è possibile configurare il primo backup 

di una macchina virtuale in meno di 15 minuti.  

 Sicurezza e affidabilità: i sofisticati meccanismi di verifica e riaccensione dei backup garantiscono 

un’elevata affidabilità. Questo tool offre inoltre la CDP (Continuous Data Protection) che permette di 

impostare il backup anche ogni 5 minuti, una funzionalità particolarmente adatta per i server in cui i dati 

si aggiornano di frequente.    

 Replicabilità: grazie alla flessibilità offerta dal prodotto, i dati salvati possono essere replicati in un’altra 

sede remota, che sia in un cloud privato, su Azure, Amazon o Wasabi, il tutto in completa autonomia da 

parte del software. 

 Deduplica in-line: Altaro VM Backup offre l’Augmented Inline Deduplication, una funzionalità che 

permette di ottimizzare in tempo reale lo spazio occupato dai backup. La deduplica avviene prima della 

http://www.achab.it/
https://www.achab.it/achab.cfm/it/prodotti/backup-e-business-continuity/altaro-vm-backup/descrizione
https://www.achab.it/achab.cfm/it/prodotti/backup-e-business-continuity/altaro-office-365-backup/descrizione
https://www.achab.it/achab.cfm/it/prodotti/backup-e-business-continuity/altaro-vm-backup/descrizione
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scrittura dei dati sul disco per far sì che questi vengano memorizzati già al massimo della compressione 

e ottimizzazione possibile, risparmiando fino al 65% di spazio sul disco.  

 Efficienza: grazie alla console multi-tenant in cloud, gli MSP possono facilmente tenere sotto controllo i 

backup dei clienti con la possibilità di intervenire attivamente in caso di necessità. Direttamente tramite 

la consolle centralizzata, è possibile avviare un backup, verificarne l’esito, eseguire un restore e 

aggiornare le installazioni di Altaro in remoto con un’evidente ottimizzazione delle tempistiche di lavoro. 

 Licensing: la proposta commerciale di Altaro è pensata appositamente per gli MSP e per chi eroga servizi 

IT, ma si presenta come una soluzione ottimale anche per chi ha la necessità di rivendere soluzioni di 

backup. Inoltre grazie a un licensing flessibile, Altaro VM Backup è scalabile insieme alla propria azienda.  

Altaro Office 365 Backup: una protezione completa dei dati della suite Windows  

Oltre alle funzionalità all’avanguardia offerte da Altaro VM Backup, Achab offre agli MSP anche le potenzialità di 

Altaro Office 365 Backup, una soluzione in abbonamento mensile appositamente sviluppata per fornire servizi 

di backup e ripristino dei dati delle caselle postali di Office 365 (incluse e-mail, allegati, contatti e calendario) e 

dei file archiviati in OneDrive e SharePoint. 

Altaro Office 365 Backup permette in maniera semplice e veloce di colmare la vulnerabilità di Microsoft, che non 

fornisce nativamente servizi di protezione dei dati, come parte integrante del pacchetto di abbonamento ad 

Office 365. In caso di problemi che provocano la perdita o il danneggiamento delle caselle postali di Office 365, 

nonché dei file su OneDrive o SharePoint, la possibilità di usufruire di una soluzione in grado di fare il backup di 

questi dati rappresenta naturalmente un incredibile vantaggio competitivo per gli MSP. 

Grazie ad Altaro Office 365 Backup, gli MSP avranno infatti la possibilità di eseguire backup automaticamente 

fino a quattro volte al giorno e di gestirli e monitorarli tramite la console multi-tenant di Altaro basata su cloud. 

Altaro Office 365 Backup offre nel dettaglio: 

 Protezione dei dati: i dati dei clienti sono sempre al sicuro grazie al backup in cloud che protegge da 

cancellazioni accidentali e attacchi informatici  

 Elevata sicurezza: grazie al backup automatico dei dati dei clienti nel cloud di Altaro, il rischio connesso 

all’avere tutto presso lo stesso cloud provider non esiste più 

 Risparmio di tempo: Altaro gestisce tutti i backup di Office 365, OneDrive e SharePoint dei clienti da 

un'unica console sviluppata appositamente per le esigenze degli MSP  

 Risparmio di denaro: se si desidera tenere traccia della posta elettronica di un collaboratore che è 

andato via dall’azienda, non è più necessario mantenere attivo l’account sul cloud provider, basta avere 

il backup dei suoi dati 

 Licensing flessibile: la scalabilità viene garantita a seconda delle proprie esigenze ed è possibile pagare 

un prezzo fisso per utente e di aggiungere, rimuovere e sostituire utenti secondo le proprie necessità. 

 

https://www.achab.it/achab.cfm/it/prodotti/backup-e-business-continuity/altaro-office-365-backup/descrizione
https://www.achab.it/achab.cfm/it/prodotti/backup-e-business-continuity/altaro-office-365-backup/descrizione
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“La perdita dei dati è un problema serio per la business continuity di un’azienda che non può mai essere 

sottovalutato. La possibilità di usufruire di soluzioni tanto efficaci quanto semplici da gestire come quelle proposte 

da Altaro, rappresenta un indubbio vantaggio competitivo che permette agli MSP di giocare d’anticipo e dormire 

sonni tranquilli. Abbiamo scelto Altaro proprio con l’intento di offrire quest’opportunità ai nostri clienti e siamo 

certi che anche gli MSP italiani sapranno coglierne tutte le potenzialità per migliorare la sicurezza dei propri clienti 

e al tempo stesso incrementare i propri ricavi grazie ad un servizio di grande qualità” commenta Alessio Urban, 

Chief Experience Officer di Achab.  

 

Informazioni su Altaro 

Altaro è uno sviluppatore in costante crescita di efficienti soluzioni di backup per fornitori di servizi gestiti (MSP), rivenditori 

IT e aziende. Con oltre 50.000 clienti in più di 121 paesi in tutto il mondo, 10.000 partner e oltre 2.000 MSP, Altaro fornisce 

funzionalità di classe enterprise a prezzi accessibili, senza caratteristiche superflue che aggiungono costi e complessità. Fiore 

all’occhiello dell’offerta è Altaro VM Backup, un software di backup per ambienti virtualizzati che ha guadagnato interesse 

come soluzione ideale per il backup e la replica di Hyper-V e VMware. Altaro Office 365 Backup è la soluzione in 

abbonamento pensata per il backup e il ripristino delle caselle di posta di Office 365, OneDrive e SharePoint. Entrambi i 

prodotti sono disponibili per gli MSP anche in abbonamento mensile. Altaro offre inoltre una soluzione di backup fisico per 

Windows Server. Altaro è presente con filiali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia, Macedonia del Nord e 

a Malta. 

 
 
Informazioni su Achab 

Achab è specializzata nella distribuzione agli operatori del mondo ICT (VAR, ISV, MSP) di soluzioni software a valore.  Nel 

corso degli anni, l’azienda è diventata un punto di riferimento unico per l'intera infrastruttura ICT delle piccole e medie 

imprese, grazie a soluzioni che garantiscono ai clienti la possibilità di perseguire gli obiettivi di business in maniera efficiente 

ed efficace. 

L’offerta di Achab risponde efficacemente a tutte le principali esigenze delle aziende: messaggistica, sicurezza, disaster 

recovery & business continuity, gestione della rete e backup, documentazione e assessment IT. 

Sul mercato italiano, la società collabora con una rete di oltre 1800 rivenditori qualificati, in grado di rispondere a ogni 

esigenza degli utilizzatori finali, dalla consulenza di prevendita fino alla consegna della soluzione chiavi in mano, dalla 

formazione alla manutenzione. Iniziative costanti, programmi ad hoc e sessioni di formazione dedicati supportano e 

consolidano la partnership di Achab con i propri partner. Nel 2019 Achab ha festeggiato 25 anni di attività all’insegna di una 

strategia che pone il cliente al centro in un percorso fatto di crescita, innovazione e successi. Oggi Achab conta su un organico 

costituito da oltre 30 dipendenti che nella sede di Milano lavorano con un approccio da sempre improntato all’innovazione 

per garantire la massima soddisfazione dei clienti. 

www.achab.it  
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