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Sicurezza e massima compatibilità.
Abbatti i costi di gestione senza rinunciare
alla sicurezza.

Pro BACKUP VEEAM
Backup di interi
ambienti virtualizzati
Soluzione agentless
Nessuna interruzione
di servizio durante il backup
Gestione degli storici
configurabile in dettaglio
Politiche di backup
differenziate per singole
macchine e vAPP
Dati al sicuro da disastri
ambientali

Pro BACKUP VEEAM è la soluzione di protezione di infrastruttura
Cloud su Cloud che consente di mantenere sicuri dati e ambienti senza
difficoltà né interruzioni di servizio.
Il servizio di backup è basato sul software Veeam. Uno strumento
dedicato agli ambienti virtuali che risponde alle esigenze legate alla
crescita esponenziale dei dati, alle ridotte finestre per l’esecuzione dei
backup e alla crescente intolleranza nei confronti delle interruzioni e della
perdita dei dati.
Pro BACKUP VEEAM garantisce la sicurezza totale dei dati, tramite un
servizio semplice e completamente automatico che realizza copie e
repliche protette dell’intera infrastruttura attiva virtualizzata e basata su
vCloud Director.
Pro BACKUP VEEAM offre una protezione dei dati potente, facile da
utilizzare e accessibile che si contrappone ai costi elevati e all’eccessiva
complessità e carenza di funzionalità dei backup tradizionali.
Netalia è uno dei primi Cloud Service Provider italiani a implementare
la nuova funzionalità Cloud Connect, che permette agli utenti che
utilizzano Veeam on-premise di generare un nuovo sito di backup
sull’infrastruttura Netalia con un semplice click. Nessuna VPN, un’unica
console di gestione, e gli archivi in Cloud lavorano come un backup locale,
con l’eccezione che sono disponibili anche se il backup o il Data Center
primario vengono danneggiati.
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Pro BACKUP VEEAM
offre la totale protezione
dell’ambiente di produzione
in modalità managed.

Dettagli del servizio.

La soluzione è realizzata con il
prodotto leader di mercato VEEAM
Backup & Replication v.8.0 ed è
specificatamente predisposta
per la protezione degli ambienti
virtualizzati basati su tecnologia
VMware, consentendo una
semplice interazione anche con
eventuali backup set già realizzati
in altri ambienti.
Pro BACKUP VEEAM offre la
totale protezione dell’ambiente di
produzione e consente il backup

e la replica in modalità totalmente
agentless, grazie all’utilizzo diretto
delle API messe a disposizione
da VMware.

(VM), consentendo backup e
ripristino di un’intera VM, ma anche
di un file o un singolo elemento di
un’applicazione.

Proporio perché appositamente
progettato per la virtualizzazione,
Pro BACKUP VEEAM consente una
riduzione dsi costi e complessità,
tempi inferiori del 95% e funzionalità
avanzate.

Il servizio Pro BACKUP VEEAM viene
fornito in modalità managed per
sollevare l’IT da qualsiasi onere di
backup e consentirgli di concentrarsi
su attività più centrali.

Pro BACKUP VEEAM offre backup a
livello immagine di Virtual Machine

Guidiamo il cambiamento verso il Cloud.
Aiutiamo le imprese italiane a guardare Oltre la Nuvola.
Contattaci
per maggiori informazioni.
Per saperne di più
su Netalia e i servizi Cloud:

Attraverso la nostra rete di Partner, ci affianchiamo alle imprese come Cloud
Service Provider offrendo servizi per l’ottimizzazione e l’evoluzione dei processi
organizzativi aziendali.
La nostra infrastruttura è dislocata in Italia, è esclusivamente orientata al Cloud
e garantisce piena fruibilità da tutto il territorio nazionale in maniera
performante, affidabile e continua.

sales@netalia.it
www.netalia.it

Grazie all’adozione di tecnologie consolidate, ci integriamo con i sistemi già
in uso, ampliandoli con servizi di ultima generazione che consentono grande
sicurezza, risparmio ed elasticità.
• Servizi basati su VMware vCloud per un vero IaaS
• Adozione di tecnologie standard e integrabili
• Infrastruttura di proprietà e totalmente in Italia
• Datacenter certificati (ISO9001, ISO27001, TIER3)
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