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Veeam Backup & Replication

Una moderna protezione
dei dati davvero potente
Le aziende hanno molte opportunità di migliorare, automatizzare
e ottimizzare la protezione dei dati man mano che il panorama
digitale continua ad espandersi. Tuttavia, con maggiori opzioni,
le organizzazioni devono affrontare una notevole quantità di sfide
relative all'IT e alla gestione dei dati. L'utilizzo del cloud pubblico
è in rapido aumento e i professionisti IT hanno difficoltà a migrare
e a gestire in modo efficiente i dati tra diversi ambienti. Inoltre,
i vincoli dell'efficienza operativa continua e del bilancio rendono
più difficile che mai il raggiungimento degli obiettivi di ripristino
in un mondo sempre più distribuito.

Veeam Backup & Replication
protegge i seguenti carichi di lavoro:
Cloud
AWS e Microsoft Azure
Virtuali
VMware vSphere, Microsoft Hyper-V
e Nutanix AHV
Fisici
Veeam Agent for Microsoft Windows e Linux

Senza una soluzione affidabile per la protezione dei dati in grado
di soddisfare i tuoi obiettivi operativi e la flessibilità necessaria per
crescere con la tua azienda, questi problemi possono aggravarsi
in modo esponenziale.

Applicazioni
Microsoft, Oracle e SAP

Veeam Backup & Replication

• Backup e ripristino: assicurati che
venga eseguito il backup dei tuoi
dati e che siano ripristinabili alle tue
condizioni con diverse opzioni di
backup e ripristino granulare.

Veeam® Backup & Replication™ è predisposto per affrontare a viso aperto
la nuova generazione di sfide operative con una serie completa di capacità
per la protezione dei dati di livello enterprise. Potente, capace e facile
da usare, Veeam riduce l’impatto operativo con la flessibilità adatta alla tua
azienda e l'affidabilità leader del mercato su cui puoi contare.
Veeam Backup & Replication offre un’Availability potente per tutti i carichi
di lavoro fisici, virtuali e cloud con una soluzione semplice, flessibile
e affidabile. Proteggi i tuoi dati, indipendentemente dalla posizione o dal
tipo di carico di lavoro.

Un'unica soluzione. Una protezione dei dati completa

Funzionalità principali

• Automazione: prepara, verifica
e orchestra la tua strategia di DR per
proteggere le applicazioni critiche.
• Portabilità del cloud: se il cloud
fa parte della tua strategia di data
center, preparati a eseguire il backup
e il ripristino verso, da e all’interno del
cloud per portabilità e risparmio sui costi.
• Governance e conformità: gestisci
in modo efficace i tuoi backup
dall’attività di test virtuale alla garanzia
che le copie dei dati siano recuperabili,
sicure e conformi.
“Se dovessimo esprimere in termini
monetari il valore aggiunto di Veeam
per questa organizzazione, sarebbe
di milioni di dollari. Il nostro vecchio
data center avrebbe potuto bruciare, noi
avremmo perso tutti i nostri dati e oggi
non esisterebbe più nulla. Se succedesse
qualcosa alla nostra azienda, Veeam
sarebbe il nostro salvatore”.
Ashlen Naicker
ICT Executive
LCR Group
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Funzionalità moderne e potenti
Veeam Backup & Replication offre funzionalità leader di settore, come:
• Opzioni di backup e ripristino in ambienti cloud, virtuali e fisici
• Replica di macchine virtuali (VM) basata su immagine da una VM o da un backup
• Gestione e implementazione integrate per Veeam Agents for Linux
e Microsoft Windows
• Capacità di storage illimitata con Scale-out Backup Repository™
e il supporto per object storage di Veeam Cloud Tier
• Semplice ripristino diretto in 2 passaggi su AWS, Microsoft Azure e altro
• Veeam DataLabs™: ripristino verificato, conformità in materia di sicurezza
e attività di test nella sandbox virtuale
• Veeam Explorers™ for Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory,
Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server e Oracle
• Snapshot storage e integrazione storage avanzata
• Plug-in enterprise per SAP HANA e Oracle RMAN
• API di integrazione dati e API universale per lo storage
• Accelerazione WAN integrata inclusa una modalità ad ampiezza di banda elevata
• Crittografia, compressione e deduplica
• E molto altro!

Licensing universale
Veeam consente una vera portabilità della licenza per carichi di lavoro fisici,
virtuali o nel cloud con la Veeam Universal License o VUL. Questa licenza
completa consente ai clienti di sfruttare un solo tipo di licenza per tutti
i carichi di lavoro.

Ecosistema in espansione

Le novità della v10
• NAS Backup davvero potente:
ottieni migliori risultati con le capacità
di backup del NAS Veeam intuitive, con
il supporto CRC integrato per backup
veloci e affidabili delle condivisioni
NFS, SMB/CIFS e dei file server.
• Motore di ripristino istantaneo
di nuova generazione:
Accelera il Disaster Recovery con
i ripristini istantanei di massa basati
sul motore di ripristino istantaneo
di nuova generazione di Veeam.
• Copy Mode di Veeam Cloud Tier:
vuoi trasferire rapidamente i tuoi
backup nello storage a blocchi
in cloud? Abilita la nuova Copy Mode
su Cloud Tier per copiare in modo
intelligente e istantaneo i blocchi
necessari al termine del backup.
• Protezione dal ransomware:
l’isolamento fisico del cloud
è disponibile con una nuova modalità di
immutabilità intelligente per Cloud Tier.
• Proxy Linux: con la nuova opzione
della soluzione potente e affidabile
Veeam Data Mover è possibile
risparmiare tempo, denaro e spazio,
grazie alle capacità con licenza
gratuita per distribuzioni più leggere
e alle possibilità di implementazione
in cloud autogene.

Veeam è software-defined e hardware-agnostic. Collabora con un ampio
ecosistema di partner dedicati per aiutare i clienti a raggiungere i propri
obiettivi senza implementare soluzioni proprietarie. Veeam consente ai clienti
di scegliere la propria infrastruttura e il proprio storage, consentendo loro
di ottenere il miglior ROI sugli acquisti di un’infrastruttura, presenti e futuri.
Inoltre, Veeam continua ad espandere le sue API per ricche integrazioni
di terze parti, tra cui data mining, riutilizzo dei dati e funzionalità avanzate.

• Elaborazione PostgreSQL e MySQL:
prenditi cura di Linux proteggendo
più carichi di lavoro con l’elaborazione
application-aware di Veeam.

Ampio ecosistema di partner

• Oltre 150 nuove funzionalità
e miglioramenti

• Copia del backup intelligente con
elaborazione del log SQL off-site:
smetti di eseguire backup manuali
e copia i log SQL off-site.

Semplice, flessibile e affidabile!
Il leader globale nella protezione
dei dati
• 355.000 clienti, in crescita continua
• Veeam protegge oltre l’82%
delle aziende Fortune 500

Maggiori informazioni
veeam.com/it

Scarica la prova gratuita
vee.am/backupit

• Punteggio NPS superiore a 75;
oltre 3,5 volte la media di settore
• Oltre 23.000 provider di servizi
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