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Veeam Backup Essentials

Backup, ripristino, monitoraggio e reportistica
potenti, affidabili e facili da utilizzare
Le piccole imprese si trovano a fronteggiare le stesse sfide IT delle aziende più grandi,
ma senza avere a disposizione tutte le risorse. Veeam® Backup Essentials™ offre backup
e ripristino potenti, convenienti e facili da utilizzare per TUTTI i carichi di lavoro —
virtuali, fisici e cloud — a partire da un’unica console di gestione per garantire l’Availability.
Ideato per le imprese più piccole con meno di 250 dipendenti e ambienti fino a 6 socket
CPU o 50 istanze, Veeam Backup Essentials garantisce le stesse identiche funzionalità
di livello enterprise della Veeam Availability Suite™, con un risparmio fino al 60%.

Funzionalità di backup essenziali per le PMI in crescita
Oggi le aziende stanno assistendo a una crescita dei dati in forte espansione, e gli utenti
richiedono l’accesso ai dati 24.7.365 con un livello di tolleranza minimo per le interruzioni.
Le soluzioni di backup tradizionali con RTO (Recovery Time Objectives) e RPO (Recovery
Point Objectives) di ore o giorni non riescono a tenere questo passo. Veeam Backup
Essentials offre una facile gestione dell’IT oltre a ridurre i costi, la frustrazione e la perdita
dei dati derivanti da interruzioni impreviste, offrendo prestazioni senza pari grazie
a RTPO (Recovery Time and Recovery Point Objectives) ridottissimi.

Fornire l'Hyper-Availability
Veeam Backup Essentials supporta cinque funzionalità principali
per fornire l’affidabilità di cui hai bisogno:

Ripristini ad alta velocità
Veeam garantisce il ripristino di ciò che serve, nel modo desiderato, con:
Instant VM Recovery® — Ripristina una VM guasta in meno di due minuti!
Veeam Cloud Tier
— Offre capacità illimitata di retention dei dati a lungo termine
grazie all’integrazione nativa e conveniente con object storage, che consente alle
organizzazioni di scalare on‑premises e nel cloud.
NOVITÀ

Veeam Cloud MobilityNOVITÀ — Ottieni portabilità e ripristino in modo semplice
di QUALSIASI carico di lavoro on-premises o basato sul cloud in AWS, Azure e Azure
Stack in appena 2 passaggi.
Veeam Explorer™ for Microsoft Active Directory — Ripristina istantaneamente
singoli oggetti e interi container di Active Directory, oltre a recuperare facilmente
account utente e password.
Veeam Explorer for Microsoft Exchange — Ottieni una visibilità istantanea e il ripristino
granulare di singoli elementi Exchange, compresi gli oggetti cancellati che pensavi persi
per sempre. Ripristina caselle di posta Online Archive e tanto altro.
Veeam Explorer for Microsoft SharePoint— Ottieni visibilità istantanea all’interno
dei backup di SharePoint per eseguire il ripristino di interi siti. Individua e ripristina
facilmente oggetti specifici e inviali come allegati email o riportali direttamente
sul server SharePoint.
Veeam Explorer for Microsoft SQL — Ripristino veloce a livello di transazione di database
SQL e ripristino di database SQL al preciso momento temporale desiderato.
Veeam Explorer for Oracle — Ripristino a livello di transazione dei database Oracle,
che comprende il backup senza agenti dei log delle transazioni, in modo da ripristinare
i database Oracle esattamente al preciso momento temporale desiderato.

Risparmia fino al 60%
Veeam cresce con te
L'azienda cresce e, parallelamente,
cresce anche l'infrastruttura. Se 6 socket
o 50 istanze non ti bastano più, Veeam
ti consente di effettuare facilmente
l'upgrade alla Veeam Availability Suite
per mantenere lo stesso livello
di funzionalità e di Availability per tutti
i dati e tutte le applicazioni, virtuali,
fisiche e basate sul cloud. Cosa c’è
di meglio? Se poi ti serve il supporto
di diversi hypervisor o vuoi passare
da una piattaforma a un’altra, puoi
scambiare facilmente le licenze
tra hypervisor.
“Non esiste una soluzione migliore
di Veeam Backup Essentials.
È il meglio disponibile sul mercato”.
Rene Rasmussen, IT Specialist,
Mobeltransport Danmark

“Come unico elemento del team
di supporto, ho bisogno di un sistema
facile da usare. Con Veeam, devo
solo configurarlo e dimenticarmene,
praticamente fa tutto da solo. I backup
affidabili sono solo una cosa in meno
di cui mi devo preoccupare”.
Jason Knight, IT Manager,
L&L Energy, Inc.

“Conoscevo già Veeam Backup &
Replication perché ci ha salvati
durante una crisi, ma non avevo idea
di quanto potesse essere straordinario
Veeam ONE... ha iniziato subito a darci
più informazioni sul nostro ambiente
di backup e sull’ambiente virtuale,
più di quante ne abbiamo mai avute”.
Jon Helgason, IT Manager,
Midverk EHF
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Nessuna perdita di dati

Ambienti supportati

Evita la perdita di dati e ottieni RPO ridotti con la protezione dei dati quasi continua
e il disaster recovery (DR) semplificato utilizzando funzionalità come:

Infrastruttura VMware

2-in-1: backup and replication™ — Migliora backup e ripristino off-site grazie
alla replica con accelerazione WAN, alla replica da backup e al failover del sito
con un clic con il supporto per la pianificazione del failover.

• vSphere 6.x

Veeam Cloud Connect Replication — Ottieni un DR basato sul cloud completamente
integrato, veloce e sicuro tramite un provider di servizi per garantire l’Availability
delle applicazioni mission-critical senza i costi e la complessità legati alla realizzazione
e al mantenimento di un sito di DR.
Crittografia end-to-end — Garantisci la sicurezza dei dati durante il backup, durante
il trasferimento e alla destinazione finale, conservando la possibilità di ripristinare
facilmente i backup anche in caso di smarrimento della password e senza
compromettere la sicurezza.

Piattaforme
• vSphere 5.x
Host
• ESXi 6.x
• ESXi 5.x
Software
• vCenter Server 6.x (facoltativo)
• vCenter Server 5.x (facoltativo)
• vCloud Director 8.x , 9.x (facoltativo)
Macchine virtuali
• Tutti i sistemi operativi supportati da VMware
• Qualsiasi applicazione

Accelerazione WAN integrata — Ottieni backup off-site fino a 50 volte più veloci con
basso impatto sull'ampiezza di banda grazie alla copia del backup senza agenti
e l’accelerazione WAN integrata.

• Qualsiasi file system

Recuperabilità verificata

• Windows Server 2019

Con SureBackup® e SureReplica, puoi avere la certezza che i tuoi file, applicazioni
e server possono essere ripristinati in modo affidabile quando servono e garantire
la solidità dei processi aziendali attraverso il test automatizzato di backup e DR.
Puoi anche evitare attacchi dannosi, come il ransomware, eseguendo
automaticamente la scansione dei backup e verificandoli con Veeam DataLabs™
Secure RestoreNOVITÀ.

Dati ottimizzati
Con Veeam DataLabs è possibile utilizzare i dati di backup per creare le copie esatte
dell’ambiente di produzione ed effettuare implementazioni a basso rischio.
Ciò consente di testare le modifiche in un ambiente simile a quello di produzione prima
dell'implementazione. Veeam DataLabs Staged RestoreNOVITÀ consente di sfruttare script
personalizzati e automazione per semplificare i requisiti di conformità, come il GDPR
(diritto all’oblio), e garantire che i dati non impegnati in produzione rimangano al sicuro.

Visibilità completa
Veeam Backup Essentials offre la visibilità completa nell’intero ambiente IT, inclusi i carichi
di lavoro virtuali, oltre a quelli cloud e fisici protetti da Veeam. Con il supporto per Veeam
Backup & Replication™ e per i Veeam Agents, oltre a VMware e Hyper-V, Veeam ONE™
(incluso in Veeam Backup Essentials) fornisce il monitoraggio intelligente approfondito,
la reportistica e l’automazione in modo da avvisare l'utente dei problemi e risolverli
prima che abbiano un impatto sull'operatività con le seguenti modalità:
• Monitoraggio, reportistica e notifiche in tempo reale 24x7
• Ottimizzazione delle risorse e tracking della configurazione
• Capacity planning e previsione attraverso simulazioni “what if” e il tracking
della sovrallocazione di risorse
• Funzionalità di chargeback e fatturazione
• Diagnostica intelligente Veeam per individuare in autonomia e risolvere i problemi
relativi alla configurazione del backup
• Self-healing e rimedio automatizzato per allarmi/problemi comuni del backup
• Business View semplificate per organizzare e monitorare più facilmente VM e agenti

Maggiori informazioni

www.veeam.com/it

Infrastruttura Microsoft
Piattaforme
• Windows Server 2016
•

Windows Server 2012 R2

•

Windows Server 2012

•

Windows Server 2008 R2 SP1

Host
• Windows Server Hyper-V 2019
• Windows Server Hyper-V 2016
•

Windows Server Hyper-V 2012 R2

•

Windows Server Hyper-V 2012

•

Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1

•

Microsoft Hyper-V Server (hypervisor GRATIS)

Software
• Microsoft System Center Virtual Machine
Manager 2016 o versioni successive
(facoltativo)
• Microsoft System Center Virtual Machine
Manager 2012 R2 (facoltativo)
• Microsoft System Center Virtual Machine
Manager 2012 SP1 (facoltativo)
• Microsoft System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2 SP1 (facoltativo)
Macchine virtuali
•

Tutti i sistemi operativi supportati da
Microsoft Hyper-V

•

Qualsiasi applicazione

•

Qualsiasi file system

Gestione degli agenti
L’utilizzo della funzionalità di gestione
degli agenti richiede l’installazione del
pacchetto ridistribuibile di Veeam Agent
for Microsoft Windows v3 o versioni
successive e/o Veeam Agent for Linux v3
o versioni successive con Veeam Backup
& Replication.

Scarica la prova gratuita

vee.am/essentialsit
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