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Veeam Backup Essentials

La soluzione n° 1 per il backup
delle VM nelle piccole imprese
Risparmio minimo del 60%!
A livello di IT, le piccole imprese affrontano le stesse problematiche
delle grandi aziende, ma senza disporre delle risorse necessarie per
combatterle. Veeam® Backup Essentials™ è una soluzione potente,
conveniente e facile da utilizzare per i backup e la disponibilità dei
dati nelle piccole imprese. Progettata per le PMI con meno di 250
dipendenti e ambienti virtuali con un massimo di 6 socket CPU, Veeam
Backup Essentials offre le stesse funzionalità di Veeam Availability
Suite™, con un risparmio minimo del 60%!

“Non c'è nulla di meglio di Veeam
Backup Essentials. È la migliore
soluzione sul mercato."
Rene Rasmussen
Professionista IT
Møbeltransport Danmark

“Mi occupo da solo del supporto,
quindi ho bisogno di un sistema
di backup facile da utilizzare.
Con Veeam devo solo impostarlo
e poi posso dimenticarmene,
perché si gestisce praticamente
da solo. L'affidabilità dei backup è
una cosa in meno di cui mi devo
preoccupare”.
Jason Knight
Direttore IT
L&L Energy, Inc.

Conoscevo già Veeam Backup
& Replication perché mi aveva
salvato durante un momento
di difficoltà, ma non avevo
idea di quanto fosse fantastico
Veeam ONE… ci ha fornito
immediatamente maggiori
informazioni sul nostro ambiente
di backup e sull'ambiente virtuale
rispetto al passato.
Jon Helgason
Direttore IT
Midverk ehf

Tempi di ripristino e obiettivi Time e Point Objective (RTPO™)
inferiori a 15 minuti per TUTTE le applicazioni e TUTTI i dati
Le aziende stanno sperimentando una crescita annuale dei dati del 30-50% e gli utenti
chiedono l'accesso ai dati 24/7, senza alcuna tolleranza per le interruzioni. Le soluzioni
di backup tradizionali, con obiettivi Recovery Time Objective (RTO) e Recovery Point
Objective (RPO) di ore o giorni non sono semplicemente più all'altezza. Veeam è una
soluzione totalmente nuova, appositamente progettata per il cloud, per lo storage
moderno e per le tecnologie di virtualizzazione. La soluzione Veeam Backup Essentials
facilita le operazioni IT, protegge dalle interruzioni impreviste e raggiunge obiettivi
RTPO™ inferiori a 15 minuti per TUTTE le applicazioni e TUTTI i dati.

Come garantiamo la disponibilità
Per garantire l'affidabilità di cui avete bisogno, Veeam Backup Essentials supporta i
cinque fattori chiave del Modern Data Center:

Ripristini ad alta velocità
Veeam garantisce il ripristino veloce di ciò che desiderate, nel modo desiderato, sia che
si tratti di un'intera VM, di un singolo file o di un oggetto dell'applicazione, grazie a:
•
•

•

•

•
•

•

Instant VM Recovery™: Ripristinate una macchina virtuale (VM) guasta
in meno di 2 minuti!
NOVITÀ Veeam Explorer™ for Oracle: ripristino a livello di transazione dei database
Oracle, incluso il backup del transaction log senza agenti, per ripristinare i
database Oracle ad uno specifico momento temporale.
MIGLIORATO Veeam Explorer for Microsoft Exchange: visibilità istantanea e
ripristino granulare di singoli oggetti Exchange, inclusi oggetti cancellati che si
pensavano persi per sempre, nonché ripristini nelle caselle di posta degli archivi
online e tanto altro.
MIGLIORATO Veeam Explorer for Microsoft SharePoint: visibilità istantanea dei
backup SharePoint per eseguire ripristini full-site e trovare/recuperare facilmente
oggetti specifici nelle e-mail oppure direttamente nel server SharePoint.
MIGLIORATO Veeam Explorer for Microsoft SQL: ripristini rapidi dei database SQL a
livello transazionale e ad un momento temporale specifico.
MIGLIORATO Veeam Explorer for Microsoft Active Directory: ripristino semplice
e immediato di singoli oggetti Active Directory, interi contenitori, account
utenti e password.
Backup e ripristini granulari degli snapshot storage (per EMC NOVITÀ, HP e NetApp):
creazione di backup e repliche dagli snapshot storage e ripristino delle VM o di
singoli oggetti direttamente dagli snapshot storage
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Ambienti supportati
Infrastruttura VMware
Piattaforme

• vSphere 6.0
• vSphere 5.x
• vSphere 4.1

Nessuna perdita di dati
Previene le perdite di dati e raggiunge obiettivi RPO inferiori ai 15 minuti con
protezione dei dati quasi continua e procedure di disaster recovery ottimizzate
grazie a funzionalità quali:
•

Host

• ESXi 6.0
• ESXi 5.x
• ESX(i) 4.1

•

Software
•
•
•
•

vCenter Server 6.0 (opzionale)
vCenter Server 5.x (opzionale)
vCenter Server 4.1 (opzionale)
vCloud Director 5.1, 5.5 (opzionale)

•

Macchine virtuali

• Tutti i sistemi operativi supportati da
VMware
• Qualsiasi applicazione
• Qualsiasi file system

Infrastruttura Microsoft
Piattaforme

• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008 R2 SP1

Host
•
•
•
•

Windows Server Hyper-V 2012 R2
Windows Server Hyper-V 2012
Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
Microsoft Hyper-V Server (hypervisor
gratuito)

Software

• Microsoft System Center Virtual
Machine Manager 2012 R2 (opzionale)
• Microsoft System Center Virtual
Machine Manager 2012 SP1 (opzionale)
• Microsoft System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2 SP1 (opzionale)

Macchine virtuali:

• Tutti i sistemi operativi supportati da
Microsoft Hyper-V
• Qualsiasi applicazione
• Qualsiasi file system

Registratevi subito!
Protezione di livello enterprise e
risparmio minimo del 60%!

•

2-in-1: backup and replication™: migliora i ripristini e i backup off-site grazie alle
funzionalità di replica WAN accelerata, replica dai backup, failover con un clic e
supporto per la pianificazione del failover
NOVITÀ Veeam Cloud Connect Replication: funzionalità di disaster recovery (DR)
nel cloud completamente integrata, veloce e sicura attraverso un service provider,
per garantire la disponibilità delle applicazioni mission-critical senza i costi e le
complessità della creazione e manutenzione di un sito di DR.
Crittografia end-to-end: protegge i dati durante il processo di backup, durante il
trasferimento e a destinazione conservando la capacità di recuperare facilmente, e
in modo sicuro, i backup anche se la password è andata persa.
Built-in WAN Acceleration: backup offsite fino a 50 volte più veloci e risparmio di
banda con la copia senza agenti dei job di backup e l'accelerazione WAN integrata

Recuperabilità verificata
Con SureBackup® e SureReplica avrete la certezza che file, applicazioni e server
virtuali possano essere ripristinati in modo affidabile quando necessario, garantendo
la solidità dei processi aziendali grazie ai backup automatici e al testing delle
procedure di Disaster Recovery.

Ottenere il massimo dai dati
Utilizza i dati di backup per creare una copia esatta del vostro ambiente di
produzione ed eseguire implementazioni a basso rischio con Virtual Lab.
Ciò consente di testare le modifiche in un ambiente simile a quello
di produzione prima dell'installazione.

Visibilità completa
Utilizzando le caratteristiche e le funzionalità di Veeam ONE™, Veeam Backup
Essentials favorisce il monitoraggio proattivo e informa dei problemi prima che
abbiano impatto sull'operatività aziendale. Queste funzionalità comprendono:
• Monitoraggio e avvisi in tempo reale 24x7, per essere informati dei problemi a
livello di backup e prestazioni prima che colpiscano gli utenti.
• Ottimizzazione delle risorse e tracciamento della configurazione per valutare le
performance dell'infrastruttura e garantire che la configurazione esistente rispetti
tutte le best practice note per la piattaforma di virtualizzazione e i backup.
• Capacity planning e previsioni sull'utilizzo delle risorse attraverso un modello
“what-if” e analisi della saturazione delle infrastrutture virtuali e di backup.

Veeam cresce con voi
Via via che il business si espande, cresce anche l'infrastruttura virtuale. Quando
vi servono più di sei socket, Veeam vi consente di passare facilmente alla Veeam
Availability Suite per mantenere lo stesso livello di funzionalità e protezione. Inoltre,
se avete bisogno del supporto di più hypervisor oppure desiderate cambiare
piattaforma, potete facilmente scambiare le licenze da un hypervisor ad un altro.
Per saperne di più
veeam.com

Scarica la prova gratuita
veeam.com/smb
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