
PANORAMICA DEL PRODOTTO

Veeam® Backup & Replication™ offre il ripristino rapido, 
flessibile e affidabile dei dati e delle applicazioni virtuali. 
Veeam® Backup & Replication™ unisce il backup e la replica in 
un'unica soluzione, aumenta il valore dei backup e reinventa 
la protezione dei dati per gli ambienti virtuali VMware 
vSphere e Microsoft Hyper-V.
Tuttavia, Veeam è molto più di un semplice prodotto per 
i backup. Sfruttiamo la virtualizzazione, lo storage e le 
tecnologie cloud per raggiungere obiettivi Recovery Time 
e Point Objective (RTPO™) inferiori a 15 minuti per TUTTE 
le applicazioni e tutti i dati, grazie alle capacità di ripristino 
ad alta velocità, alla prevenzione delle perdite di dati, 
alla protezione verificata, all'ottimizzazione dei dati e alla 
completa visibilità. 

Funzionalità della soluzione n°1 per il backup delle VM�

Ripristini ad alta velocità 

•	 Instant VM Recovery™: ripristino di una VM non più operativa in soli 2 minuti!

•	 Instant File-Level Recovery: ripristino al volo di cartelle e file

•	 Novità v8 Veeam Explorer™ for Microsoft Exchange, SharePoint, SQL Server 
e Active Directory: ripristino granulare e tempi ridotti di Recovery Time 
Objective (RTO)

•	 Novità v8  Veeam Explorer for Storage Snapshots (HP e NetApp): utilizzate la 
tecnologia di Veeam Explorer per eseguire ripristini veloci ed efficienti a livello 
di singolo oggetto direttamente dagli snapshot storage

 Nessuna perdita di dati 

•	 NOVITÀ v8 Backup from Storage Snapshots (HP e NetApp): create backup 
ultra veloci dagli snapshot storage, sfruttandone al massimo le capacità 

•	 NOVITÀ v8 Integrazione con EMC Data Domain Boost: backup più veloci del 
50%, creazione e trasformazione di backup full sintetici 10 volte più veloce 

•	 NOVITÀ v8 Veeam Cloud Connect: evitate perdite di dati senza dover 
investire in un secondo sito di DR. 

•	 NOVITÀ v8 Crittografia end-to-end: proteggete i dati durante i backup, nei 
periodi di attività e inattività

•	 NOVITÀ v8 Replica migliorata: migliorate i ripristini off-site grazie alle 
funzionalità di replica WAN accelerata, replica dai backup, failover semplificato 
con un clic, e supporto per la pianificazione del failover 

Veeam Backup & Replication 
La soluzione n° 1 per il backup delle VM 
VMware vSphere e Microsoft Hyper-V

“Veeam Backup & Replication supera 
qualsiasi aspettativa! È quello di cui 
necessita il mondo del backup. Veeam mi 
ha già restituito ore di vita ogni settimana”.

Larry Walker 
Vice President and Data Processing Officer

Chelsea Groton Bank

“Veeam Backup & Replication, associato  
all’infrastruttura virtuale, ci rende 
competitivi in termini di disaster recovery. 
Si tratta di un grande passo avanti rispetto 
al mondo del backup per ambienti fisici.”

Anders Juhl Nielsen
SAP Basis Consultant

L’Oréal Denmark

”Avevamo due opzioni: passare più 
della metà della settimana lavorativa 
a gestire backup e repliche delle VM, 
oppure installare Veeam e non doverci 
preoccupare più di niente.”

 Brooks Barnes
System Administrator

Great Southern Wood Preserving

“Veeam fa la guardia al nostro ambiente 
virtuale. Ci consente di tenere 
sotto controllo le VM, segnalandoci 
problemi quali ridotto spazio su disco e 
raggiungimento dei valori limite di soglia 
della CPU.”

Eric Wante
Responsabile IT 

National Institute of Criminalistics and 
Criminology

 Veeam Backup & Replication ha ottenuto la 
certificazione VMware Ready da VMware.
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•	 2-in-1: backup and replication™: protezione dei dati "quasi continua" (near-CDP) 
per TUTTE le applicazioni virtuali 

•	 Built-in WAN Acceleration: trasferimento 50 volte più veloce dei dati di backup 
su WAN

•	 Supporto nativo per backup su nastro: scrittura di interi backup delle VM 
oppure di singoli file su nastro, ripristinandoli dal nastro quando necessario.

Protezione comprovata 

•	 SureBackup® e SureReplica: verifica automatica della recuperabilità di ciascun 
backup e di ciascuna replica*, sempre.

  Ottimizzazione dei dati

•	 Virtual Lab: evitate problemi di implementazione relativi ai test delle 
applicazioni e risolvete i problemi in un ambiente isolato e simile a quello di 
produzione, senza alcun impatto sull'infrastruttura di produzione reale.

  Visibilità completa

•	 Gestione centralizzata: Gestione di più server di backup da più luoghi tramite 
un singolo pannello di gestione, senza doversi collegare alla rete aziendale 
grazie al client web Veeam Enterprise Manager  

•	 Plug-in per il vSphere Web Client: monitorate la vostra infrastruttura di 
backup direttamente dal vSphere Web Client, l'interfaccia amministrativa di 
nuova generazione di VMware per vSphere.

•	 Integrazione vCloud Director: visibilità integrata dell'infrastruttura vCD nella 
console di backup

Supporto Multi-Hypervisor
Veeam Backup & Replication supporta 
inoltre Microsoft Hyper-V. Con Veeam 
è possibile proteggere tutte le VM 
(Hyper-V e VMware) dalla stessa console, 
usando un'unica infrastruttura per la 
protezione dei dati. È possibile inoltre lo 
scambio gratuito delle licenze Veeam tra 
hypervisor. Protezione degli investimenti 
per la protezione dei dati!

Edizioni
Veeam Backup & Replication è 
disponibile in tre edizioni: Standard, 
Enterprise ed Enterprise Plus, così da 
poter scegliere quella che meglio 
risponde alle vostre esigenze e al 
vostro budget..

Ambienti supportati
Infrastruttura VM�ware
Piattaforme:
•	 vSphere 4.x - 5.5 
•	  VMware Infrastructure 3,5 (VI3)
•	 vSphere Hypervisor (ESXi gratuito)

Host:
•	 ESXi 4.x - 5.5
•	 ESX 4.x
Software:
•	 vCenter Server 4.x - 5.5 (facoltativo)
•	 vCloud Director 5.1-5.5 (facoltativo)

M�acchine virtuali:
•	  Tutti i sistemi operativi supportati da 

VMware 
•	  Qualsiasi applicazione 
•	  Qualsiasi file system

 * Attualmente disponibile solo per vSphere
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Scaricate la 
prova gratuita
www.veeam.com/backup

M�aggiori 
informazioni
www.veeam.com/it

www.veeam.com/it
http://www.veeam.com/it/vm-backup-recovery-replication-software.html

