
Proteggiamo il tuo business
Inizia dalla protezione dei dati
Oggi tutti i business sono basati sui dati. 

Ormai le aziende di tutto il mondo si avvalgono del flusso 
costante di dati all'interno di reti interconnesse e Digital 
Transformation significa anche incremento dei dati sensibili.

Si incorre così in maggiori rischi di minacce informatiche 
e di utilizzo dei dati per richiesta di riscatti, spionaggio 
aziendale e persino guerre informatiche. 

La criminalità informatica è diventata molto più del 
gioco del gatto col topo tra gli hacker e le loro vittime.

dei dirigenti di aziende internazionali 
inserisce gli attacchi informatici tra le 
massime priorità in termini di gestione 
dei rischi3

79%

$ 13 milioni2
il costo medio 
degli attacchi 
informatici è

$ 6 mila 
miliardi1

entro il 2021 il costo annuo 
dei danni causati dalla 
criminalità informatica 

raggiungerà

280 giorni2
il tempo medio per 

l'identificazione e il 
contenimento delle 

violazioni è

Rispondi, ripristina e riprendi le normali attività aziendali 
nella sicurezza di avere PowerProtect Cyber Recovery a 
protezione del tuo business basato sui dati.

Come funziona PowerProtect Cyber Recovery

Proteggi il tuo business da 
ransomware o violazioni. Proteggi, 
isola e ripristina i dati critici 
per il business dalle minacce 
informatiche con Dell EMC 
PowerProtect Cyber Recovery.

i dati critici per il business per 
difenderli da ransomware e attacchi 

informatici 

Proteggi
i segnali di corruzione dei dati con 

l'apprendimento automatico e 
l'analisi intelligente

Identifica
il recupero dei dati "riconosciuti 

sicuri" per riprendere rapidamente le 
attività di business

Accelera

I dati critici sono sincronizzati nel vault sicuro e  
isolati con l'air gap operativo automatizzato.1
Il sistema effettua la copia di questi dati e  
si imposta il periodo di retention nel vault.2
I dati sono bloccati in retention per potenziare 
la protezione dalla cancellazione accidentale 
o intenzionale.3
CyberSense esegue l'indicizzazione 
completa dei contenuti e di tutti i dati inseriti 
nel vault, ne conferma l'integrità e invia 
avvisi in caso di potenziale corruzione.

4
Il ripristino dei dati dal vault è efficiente e 
protetto sia in caso di test che di risposta agli 
incidenti.5

Air gap operativo isolato per il vaulting dei dati Analisi basata sul vault con apprendimento 
automatico e indicizzazione completa dei contenuti

La sicurezza multilivello protegge dalle minacce 
esterne e interne

Prima soluzione di vaulting dei dati pronta all'uso 
ad aver ricevuto la piena approvazione da Sheltered 
Harbor

Operazioni automatizzate e coordinate con la 
moderna interfaccia utente

Soluzione matura presente sul mercato da oltre  
5 anni, con centinaia di clienti

Dell Technologies e PowerProtect Cyber Recovery 
proteggono i tuoi dati critici

1  2019 Official Annual Cybercrime Report: https://www.herjavecgroup.com/the-2019-official-annual-cybercrime-report/
2 2019 Accenture Cost of Cybercrime Study: https://www.accenture.com/us-en/insights/security/cost-cybercrime-study
3  Fonte: 2019 Global Cyber Risk Perception Study, Marsh & McLennan: https://www.marsh.com/us/insights/research/marsh-microsoft-cyber-survey-report-2019.html
4  Fonte: https://www.delltechnologies.com/it-it/data-protection/gdpi/index.htm

Scopri di più su PowerProtect Cyber Recovery
delltechnologies.com/cyberrecovery

dei dirigenti di aziende internazionali non 
ha la sicurezza di riuscire a ripristinare 
tutti i dati critici per il business in 
seguito ad attacchi informatici4

69%
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