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Veeam Availability Suite  
Una singola soluzione che offre 
un’Availability dei dati senza pari
Veeam® Availability Suite™ consente ai clienti di ottenere un’Availability 
dei dati senza pari, così come visibilità, automazione e governance in tutti 
i Data Center, alla periferia e nel cloud. le moderne organizzazioni IT cercano 
di innovare sempre più rapidamente, e l'infrastruttura di backup e ripristino 
tradizionale non riesce a supportare le iniziative all’avanguardia dei clienti. 
I clienti di oggi vogliono di più dalle proprie piattaforme e con le capacità 
di Cloud Data Management™ sono in grado di superare gli approcci tradizionali 
alla protezione dei dati compiendo i passi successivi oltre il backup. Veeam 
Availability Suite, basata sulle soluzioni di backup e monitoraggio n.1, è stata 
progettata per accelerare l’agilità aziendale attraverso l’automazione delle 
capacità fondamentali di backup e ripristino, supportando al contempo 
l’orchestrazione, la governance, la sicurezza e l’analisi intelligenti dei dati 
in ambienti cloud, virtuali e fisici.

Veeam Backup & Replication
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. 

Un'unica soluzione. Una protezione  
dei dati completa

Veeam ONE
Veeam ONE™ offre il monitoraggio completo e una soluzione di analisi per 
ambienti di backup, virtuali e fisici, fornendo il supporto per Veeam Backup 
& Replication e per i Veeam Agents, oltre a VMware, Hyper-V e Nutanix AHV. 
Offre un monitoraggio approfondito intelligente, reportistica e automazione 
attraverso strumenti interattivi e l’apprendimento intelligente, identificando 
e risolvendo i problemi reali dei clienti prima che si manifestino, con 
funzionalità come il monitoraggio 24.7, reportistica, capacity planning 
e chargeback, automazione e diagnostica intelligente.

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

Applicazioni 
Microsoft, Oracle e SAP

Funzionalità principali
• Monitoraggio e analisi: monitoraggio 

e diagnostica dell'infrastruttura 
basati sull'intelligenza artificiale, 
compreso il rimedio automatizzato 
di problemi imprevisti per i processi 
critici di backup e DR

• 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

• Automazione intelligente: 
diagnostica basata 
sull’apprendimento automatico 
e azioni di rimedio per risolvere 
i problemi più rapidamente

• 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
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Maggiori informazioni
veeam.com/it

Scarica la prova gratuita
vee.am/availabilitysuiteit

Veeam Availability Suite 
Veeam Availability Suite è la soluzione semplice, flessibile e affidabile che offre:

• Capacità di storage illimitate con Scale-out Backup Repository™ 
e il supporto per object storage di Veeam Cloud Tier per fornire lo spazio 
di cui hai bisogno e molto altro  

• Un semplice ripristino diretto in 2 passaggi su AWS o Microsoft Azure per 
le esigenze di mobilità nel cloud 

• Veeam DataLabs™: ripristino verificato, conformità di sicurezza, test della 
sandbox virtuale e maggiore tranquillità di sapere che i backup sono pronti 
quando arriva il tanto temuto momento del disaster recovery   

• Protezione delle applicazioni enterprise, basata su un comprovato motore 
di elaborazione application-aware per Microsoft Exchange, Microsoft Active 
Directory, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server e Oracle

• La possibilità di portare le tue operazioni di ripristino al livello successivo 
con Veeam Explorers™ for Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, 
Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server e Oracle  

• Accesso immediato al contenuto di QUALSIASI backup Veeam con l'API 
di integrazione dei dati che supporta gli script di analisi di sicurezza e di mining 
specializzati di terze parti e la possibilità di riutilizzare i dati

• La possibilità di migliorare l’automazione con azioni di rimedio per correzioni 
di self-healing basate su policy ai problemi comuni relativi a backup 
e infrastruttura 

• Funzionalità che consentono di risparmiare tempo per eliminare 
le congetture dal capacity planning con valutazioni delle prestazioni e della 
configurazione in Veeam ONE  

E molto altro!

Veeam Universal License
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 proteggere tutti i carichi di lavoro con una sola licenza universale.

Ecosistema in espansione
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 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. 

Ampio ecosistema di partner

Le novità della v10
• NAS Backup davvero potente:  

ottieni migliori risultati con 
le capacità di NAS Backup, 
monitoraggio e reportistica 
Veeam intuitive, con il supporto 
CRC integrato per backup veloci 
e affidabili delle condivisioni 
NFS, SMB/CIFS e dei file server.  

• Ripristino istantaneo multi-VM: 
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: 
abilita la nuova Copy Mode 
in Veeam Cloud Tier per copiare 
istantaneamente i blocchi 
modificati al termine del backup 
al fine di ottimizzare le finestre 
di allocazione dell’ampiezza di banda 
e ridurre al minimo la perdita di dati.

• Protezione dal ransomware:  
isolamento fisico per il cloud con 
la nuova modalità di immutabilità 
intelligente per Cloud Tier: porta i dati 
off-site e proteggili allo stesso tempo.

• Monitoraggio e reportistica per 
Nutanix AHV: 
Veeam ONE include il monitoraggio 
della protezione dei dati, 
la reportistica e gli allarmi per 
Nutanix AHV, per aiutarti a prendere 
decisioni informate sulla protezione 
dei carichi di lavoro Nutanix.

• Diagnostica intelligente Veeam: 
i miglioramenti comprendono 
l'espansione ai componenti remoti 
delle capacità di analisi del log 
dei dati e il supporto per sistemi 
localizzati per i server di Veeam 
Backup & Replication. 

• Copia del backup intelligente: 
consenti al DBA di risparmiare tempo 
non copiando più manualmente i log 
delle transazioni e lasciando che sia 
Veeam a farlo per te.

• Oltre 150 nuove funzionalità 
e miglioramenti

https://www.veeam.com/it
https://www.veeam.com/it/data-center-availability-suite.html

