PANORAMICA DEL PRODOTTO

Veeam Management Pack for System Center
Sfrutta al massimo le capacità di System Center per
vSphere e Hyper-V

Veeam® Management Pack™ (MP) è l'estensione più completa
per la gestione e il monitoraggio di VMware vSphere,
Microsoft Hyper-V e Veeam Backup & Replication™.

“Con Veeam MP siamo in grado di
identificare e risolvere i problemi
velocemente, perché abbiamo
una visione chiara degli ambienti
virtuali e fisici. Grazie a Veeam
risolviamo i problemi almeno dieci
volte più velocemente.”
-Goran Zadravec,
Team tecnico, Kraš

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• System Center offre la visibilità
completa degli ambienti
Hyper-V e vSphere.
• Visibilità immediata e in tempo
reale grazie alla Veeam Morning
Coffee Dashboard™ e ai report.
• Monitoraggio dell'ambiente
Veeam Backup per garantire
l'Always-On Business.
• Gestione e pianificazione della
crescita con nuovi report di
capacity planning
• Previsione delle risorse
necessarie per eseguire i carichi
di lavoro in un ambiente ibridocloud.
• Reportistica e tracking
dettagliato di snapshot e
checkpoint .
• Individuazione veloce dei
problemi e riduzione del tempo
necessario per risolverli.
• Maggiore efficienza del data
center con i report di analisi per
dimensionare in modo corretto
le VM, individuare le VM inattive
e utilizzare meglio le risorse
d'importanza critica.

Il moderno Always-On Business™ richiede che il tuo team abbia a disposizione
dati accurati, al fine di prendere decisioni strategiche consapevoli. Veeam
MP garantisce la Availability for the Modern Data Center™ attraverso la raccolta
di informazioni d'importanza critica da dashboard di monitoraggio, allarmi,
reportistica e capacity planning, per mantenere l'efficienza e l'operatività dei
servizi aziendali e informatici.

Visibilità completa
Per una completa visibilità app-to-metal, migliorate il vostro investimento in
System Center con una soluzione di gestione in grado di comprendere appieno
la relazione tra le vostre risorse fisiche e virtuali. Veeam MP offre visibilità
approfondita dell'intero ambiente, il tutto dalla finestra della console di System
Center Operation Manager.
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Veeam e Microsoft System Center lavorano insieme per
offrire protezione e visibilità app-to-metal.
Veeam MP offre in tempo reale dati completi, che aiutano a risolvere i problemi
velocemente e a pianificare il futuro. Dalla Veeam Morning Coffee Dashboard,
che fornisce di prima mattina una panoramica delle metriche più importanti,
fino alla gestione degli avvisi e alla dettagliata reportistica, Veeam MP offre la
visibilità necessaria per gestire applicazioni e servizi mission-critical.

Veeam MP
Veeam MP contiene strumenti strategici di capacity-planning, con report che
aiutano a pianificare e gestire le risorse on-premises e cloud necessarie per
supportare in modo efficiente il proprio business. Ciò include report dettagliati
sulle VM sovradimensionate e sottodimensionate, sulle VM “zombie” e sullo
storage sprecato, nonché avvisi in tempo reale che avvertono l'utente se il
repository di backup Veeam sta per esaurire la propria capacità oppure se un
cluster Hyper-V o vSphere sta per esaurire la memoria.
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Ripristini ad alta velocità
Le soluzioni Veeam sono utilizzate
nei Microsoft Technology Center
di tutto il mondo. Contatta il tuo
rappresentante Veeam locale per
una demo del prodotto e per
assistenza durante la POC (prova di
funzionalità).

La domanda di disponibilità 24x7 da parte di applicazioni e servizi è sempre
maggiore e Veeam comprende perché sia necessario ridurre i tempi tra la
scoperta del problema e il ripristino del sistema. Veeam MP aiuta a identificare i
problemi velocemente a livello di host fisico, VM e applicazione. Grazie a Veeam,
è possibile vedere immediatamente la fonte del problema e l'effetto che avrà sul
business. I team IT possono quindi eliminare il rischio di "punti ciechi", risolvendo i
problemi più facilmente e garantendo la conformità ai livelli di servizio.

Protezione comprovata
Il monitoraggio in tempo reale di Veeam MP conferma il completamento e il
successo del job di Veeam Backup nella finestra di backup. Grazie ai nuovi report
dettagliati sui backup di Veeam MP, potrai rispettare gli obiettivi Recovery Point
Objective (RPO). Veeam MP ti avverte in modalità proattiva se gli obiettivi RPO
rischiano di non essere rispettati.

Veeam Management Pack v8
for System Center ha ottenuto
la certificazione Microsoft per
Windows Server 2012 R2.

Piattaforme supportate
• Microsoft System Center 2012
SP1, R2, R2 Update Rollup 3 e
versioni successive
• Microsoft Hyper-V Server 2012 e
versioni successive
• Windows Server Hyper-V 2012 e
versioni successive
• vCenter Server 4.1 e versioni
successive, incluso vSphere 6
• Veeam Backup & Replication v7 e
versioni successive

Figura 2. Il report sulle VM protette analizza la salvaguardia
delle VM attraverso i backup
Il monitoraggio proattivo di Veeam Management Pack, abbinato ai ripristini ad
alta velocità di Veeam Backup & Replication, riducono al minimo i problemi e il
tempo totale delle interruzioni. Grazie alla continua visibilità dell'infrastruttura
mission-critical di virtualizzazione e sicurezza, i dati aziendali sono sempre
disponibili e protetti.
Veeam Management Pack for System Center è disponibile in due edizioni, per
soddisfare le esigenze dell'IT e rispettare i budget.

Caratteristica

Enterprise

Enterprise Plus

Gestione dell'ambiente

Hyper-V, vSphere
e Veeam Backup &
Replication

Hyper-V, vSphere
e Veeam Backup &
Replication

GESTIONE TATTICA
Avvisi in tempo reale
OPERAZIONI STRATEGICHE
Reportistica avanzata con dati storici,
trend e proiezioni future
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