Backup In
Cloud
Informazioni al sicuro.
Sempre. Ovunque.

Con il termine Cloud si intende un insieme di risorse hardware e software gestite per
erogare un servizio, eseguire un’applicazione o memorizzare delle informazioni.

Salvate e proteggete i dati della vostra azienda!
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Scenari disponibili
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Soluzione completamente integrata con la piattaforma Veeam Backup & Replication
Archivia i backup delle Virtual Machine locali nel Cloud: grazie al connettore di Veeam la copia è integrata nel processo di
backup per offrire la massima accelerazione e deduplica. Tutti i dati sono protetti con copie multiple su nodi diversi, in modo
automatico, garantendo la costante accessibilità dei dati. Privacy e sicurezza sono garantite dal protocollo SSL.
Il servizio Veeam Cloud Connect si basa su una tecnologia di ultima generazione in grado di ottimizzare l’occupazione disco
e l’impegno di banda; grazie al Cloud ad elevata capacità storage e cache SSD si ottengono finestre di

backup molto

contenute. Ulteriore riduzione può essere ottenuta con il componente Veeam WAN Accelerator previsto solo nella versione
Enterprise. Il design dell’infrastruttura non presenta punti di vulnerabilità.
Tutti i dati sono replicati su tre dispositivi di storage separati: alta affidabilità e alta disponibilità sono caratteristiche
determinanti dell'infrastruttura e in caso di aggiornamento delle tecnologie non è richiesta alcuna migrazione di dati, né
downtime. L'architettura parallela garantisce performance di alto livello per grandi volumi di traffico e di richieste al secondo.
Il tutto senza aggiunta di altri componenti software e gestito direttamente in modalità nativa dalla console di Veeam B & R.
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Soluzione basata su Agent specifici per server fisici o virtuali
Archivia i backup dei server fisici e/o delle VM locali nel Cloud grazie un agent software basato su tecnologia In-file Delta, che
consente di effettuare il backup di una grande quantità di dati anche in finestre temporali ridotte.
Per garantire un utilizzo ottimale della connessione internet e dello spazio disco occupato nel Cloud,

dopo la prima

archiviazione completa vengono copiati esclusivamente i byte modificati, a differenza dei tradizionali backup incrementali o
differenziali che copiano nuovamente il file anche se questo è stato modificato di pochi byte.

La regola 3-2-1
Secondo la regola 3-2-1, è necessario conservare tre copie dei dati, su due differenti storage di backup, con una copia conservata
off-site. Con il servizio Backup In Cloud potrete applicare la regola 3-2-1 senza investire tempo e risorse in un sito secondario e
senza aumentare l’ampiezza di banda.
Backup In Cloud offre una soluzione completamente integrata, veloce e sicura per l'esecuzione di backup e ripristini nel cloud
senza dover ricorrere a costose e complesse soluzioni per la gestione dell'infrastruttura off-site.
Il Cloud Center che ospita il servizio di Backup In Cloud risponde al “EU code of conduct for data centers” ed è conforme agli
standard internazionali ISO 27001:2005 per la gestione della sicurezza delle informazioni e ISO 9001:2008 per la qualità della
gestione delle informazioni.
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