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Backup istantaneo in Cloud.
Esegui il backup off-site senza dover ricorrere a
costose e complesse soluzioni.

Cloud CONNECT VEEAM
Backup di interi
ambienti on-premise
Console di gestione unica

Cloud CONNECT VEEAM è la soluzione di protezione di infrastruttura
elastica, che consente di mantenere sicuri dati e ambienti generando
automaticamente un backup su Data Center TIER3 dislocati
esclusivamente sul territorio italiano.

Data Center TIER3

Cloud CONNECT VEEAM è dedicato a chi già utilizza Veeam per i backup
on-site e permette di generare un nuovo sito di backup sull’infrastruttura
Netalia con un semplice click, grazie a Veeam Cloud Connect.

Dati sul territorio nazionale
italiano

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.

Monitoraggio e invio di
promemoria

Una soluzione completamente integrata, veloce e sicura per l’esecuzione
di backup e ripristini nel Cloud che risponde alle esigenze legate alla
crescita esponenziale dei dati e alla loro sicurezza e rispondenza alle
normative italiane.

Dati al sicuro da disastri
ambientali

Con Cloud CONNECT VEEAM è possibile applicare la regola 3-2-1
(tre copie dei dati, su due differenti storage di Backup, con una copia
conservata off-site) senza investire tempo e risorse in un sito secondario
e senza aumentare l’ampiezza di banda.
Cloud CONNECT VEEAM consente l’accesso e il recupero dei dati nei
repository di backup in Cloud direttamente dalla console di backup e il
monitoraggio dell’utilizzo del repository Cloud e invio di promemoria per
il rinnovo dello storage in Cloud.
Veeam e Netalia insieme garantiscono massima tranquillità sui tutti i
dati, grazie alla crittografia alla fonte, nei periodi di attività e inattività, e la
rispondenza alle normative italiane specifiche per settori verticali.
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Cloud CONNECT VEEAM
permette il backup
istantaneo su Cloud di interi
ambienti on-premise.

Dettagli del servizio.

La soluzione è realizzata con il
prodotto leader di mercato VEEAM
Backup & Replication v.8.0.
Cloud CONNECT VEEAM è il modo
semplice ed efficiente per effettuare
il backup offsite verso il Cloud
attraverso:
• Backup Cloud offsite: Backup in
Cloud anche attraverso firewall
su connessione protetta con
autenticazione e crittografia SSL
ed encryption del traffico sul
network
• Completa visibilità e controllo:
Possibilità di accedere al contenuto
della repository di backup ed
effettuare il recovery direttamente
dalla repository Cloud senza
effettuare prima il backup locale
• Architettura di backup moderna:
WAN Acceleration nativa, backup
incrementali all’infinito, backup
copy jobs, GFS retention con gli
archivi Cloud, esattamente come
con gli archivi locali.

Attraverso le risorse storage Netalia,
Cloud CONNECT VEEAM configura
archivi Cloud dedicati al singolo
cliente che può connettersi ed
effettuare il suo backup delle sue VM
negli archivi remoti predisposti. Le
repository Cloud possono essere
usate come spazi di storage primario
e secondario per conformarsi alla
best practice di backup 3-2-1
Gli archivi Cloud generati da Netalia
hanno un’architettura multi-tenant.
Netalia crea un livello di astrazione
dello storage e partizioni virtuali
di risorse storage della repository
Cloud. In questo modo è possibile
esporre le risorse di archiviazione
Cloud ai diversi Clienti conservando i
dati in maniera isolata e sicura.

Tutti i task di protezione dei dati
assegnati alla repository Cloud sono
eseguiti autonomamente dall’utente
che può configurare i lavori necessari
ed eseguire le azioni sui server di
backup Veeam installati on-premise.
I Clienti possono eseguire le
seguenti azioni:
• Back up delle VM sulla repository
Cloud
• Copia dei file di backup delle VM
sulla repository Cloud
• Restore dei dati della VM data dalla
repository Cloud
• Eseguire le operazioni di staging di
file tra il lato utente e la repository
Cloud

Cloud BACKUP VEEAM stabilisce un
canale sicuro per traferire i dati delle
VM da e verso le repository Cloud
e offre l’encyption per proteggere i
dati degli utenti.

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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