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SOLUTION BRIEF

arcserve r16.5
Protezione dei dati ibrida

Che si stia proteggendo il data center, sedi remote o risorse del desktop, è necessaria una soluzione che consenta 

di soddisfare gli SLA e le strategie di disaster recovery (DR) di oggi, entrambi molto esigenti. È necessario un backup 

sempre più veloce, un ripristino più granulare per sistemi, applicazioni e dati, per soddisfare RTO e RPO. Ma anche 

modi migliori per copiare i dati offsite e nel cloud a scopo di disaster recovery e di archiviazione. Per i server e le 

applicazioni critici, è importante prendere in considerazione una soluzione che consenta di mantenere l'attività 

operativa dopo un'interruzione di sistema. Nel moderno ambiente IT di oggi, la soluzione scelta deve proteggere 

gli ambienti server sia fisici che virtuali e offrire un supporto integrato per il cloud. Perché scendere a compromessi 

e acquistare più soluzioni puntuali quando è possibile acquisirne una completa di tutte le funzioni necessarie?

La soluzione: arcserve
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arcserve fornisce la protezione dati ibrida che costituisce la base per la realizzazione delle strategie di protezione 

dati, business continuity e disaster recovery dell'azienda. Fornisce protezione e ripristino completi per sistemi fisici 

e virtuali, applicazioni e dati residenti onsite, offsite o nel cloud. Di conseguenza, consente di ridurre le interruzioni 

di business causate da tempi di inattività del sistema e perdite di dati, nonché di soddisfare RTO (Recovery Time 

Objective) e RPO (Recovery Point Objective) impegnativi.

Questo grafico dimostra che RTO e RPO diversi richiedono capacità diverse, tutte offerte da arcserve.
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Backup basato su immagini

arcserve fornisce backup basato su immagini per tutti i server e le workstation Windows, sia in ambienti fisici 

che virtuali. Include la tecnologia in fase di brevetto I2™ di Technologies che riduce significativamente i tempi di 

backup e ripristino (RTO) ed elimina i rischi connessi ai device e ai supporti su nastro. Consente inoltre punti di 

ripristino (RPO) più granulari e più rapidi con frequenza fino a 15 minuti, velocizzando così anche il ripristino dei 

dati. Una volta completato il backup, è possibile eseguire automaticamente la copia di file/cartelle e l'archiviazione 

su Amazon Web Services e su cloud pubblici di Microsoft Windows Azure, per la protezione dei dati offsite. Inoltre, 

arcserve offre backup basato su immagine con recupero granulare, BMR e crittografia per server Linux.
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arcserve include replica pianificata per la migrazione dei backup offsite e nel cloud, a scopo di disaster recovery. Ed 

è possibile perfino migrare i backup su nastro, a scopo di archiviazione a lungo termine e di conformità.
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Backup basato su file

In presenza di un ambiente più complesso, ad esempio con sistemi operativi misti Windows, Linux e UNIX o con 

necessità di backup diretto su nastro, arcserve fornisce backup basato su file con gestione e supporto completi 

dei nastri. Include deduplica dei dati integrata per contribuire alla riduzione fino al 95% dei requisiti di storage, 

fornendo così risparmi immediati. Offre inoltre una dashboard di backup integrata con funzionalità di reporting SRM 

e visualizzazione dell'infrastruttura, per monitorare l'ambiente IT e ridurre le interruzioni non pianificate. arcserve 

offre inoltre migrazione dei backup integrata sul cloud pubblico Amazon Web Services e sui cloud privati basati su 

Eucalyptus, per la protezione dei dati offsite e il disaster recovery.

Protezione dei dati dei server virtuali

arcserve protegge gli ambienti server sia fisici che virtuali 

e include esclusive funzionalità di protezione dei dati in 

virtualizzazione. Per VMware, è possibile sfruttare il backup 

basato su host utilizzando VMware Changed Block Tracking 

(CBT). Questo backup senza agenti single pass protegge 

tutte le macchine virtuali sul server host e offre ripristino 

granulare rapido. Per Hyper-V è possibile eseguire il backup 

a livello di hypervisor, che comprende tutte le macchine 

virtuali con ripristino della singola VM. Per un ripristino ancora 

più granulare, è possibile eseguire backup a livello di VM. 

È incluso anche il supporto per backup e ripristino a livello di 

VM per Citrix XenServer. Indipendentemente dalla piattaforma 

di virtualizzazione utilizzata, le licenze per host, per socket e 

per VM rendono l'intero processo più facile e meno costoso.
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Replica continua dei dati

Per ottenere RPO ancora migliori, arcserve fornisce replica completa e continua, basata su host e in tempo reale, 

per Windows, Linux e UNIX, a complemento dei backup periodici. Include rewind per la protezione continua dei dati 

(CDP): acquisisce tutte le modifiche apportate a file e database e consente di recuperare velocemente e facilmente 

dati persi o danneggiati, senza interferire con l'ambiente di produzione.
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arcserve fornisce diverse funzionalità per il ripristino del sistema, a seconda dell'ambiente IT e degli RTO e 

RPO aziendali. 

 

Ripristino bare metal

arcserve fornisce ripristino bare metal (BMR) indipendente dall'hardware per sistemi basati su Windows che 

consente di ricreare i server danneggiati più rapidamente e facilmente. Elimina il lungo processo di installazione del 

sistema operativo e delle applicazioni, che può richiedere troppo tempo e influenzare negativamente la produttività 

dei dipendenti e dell'IT. È possibile utilizzare BMR per eseguire il ripristino del sistema P2P, P2V, V2V e V2P in base 

al proprio ambiente e ai propri obiettivi. È sufficiente avviare il nuovo server dal disco di avvio ed eseguire un 

ripristino di sistema completo. 
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Virtual Standby

Per un ripristino del sistema ancora più veloce, arcserve comprende Virtual Standby per il ripristino quasi istantaneo 

(P2V e V2V) di interi server e di dati fisici e virtuali basati su Windows. Questo processo converte punti di ripristino 

periodici basati su immagini nei formati VMware Virtual Machine Disk (VMDK) o Microsoft Virtual Hard Disk (VHD), 

in base a una pianificazione periodica. Preregistra automaticamente e archivia ogni punto di ripristino (incluse copie 

incrementali) sull'hypervisor, a scopo di utilizzo immediato in caso di eventi catastrofici. Le VM possono essere avviate 

manualmente o automaticamente, tramite monitoraggio heartbeat del server. Virtual Standby può essere utilizzata in 

locale e da remoto anche quando è in uso la tecnologia di replica di arcserve. 

Disponibilità elevata

Per la disponibilità e la protezione dei dati continua su Windows, Unix e Linux, arcserve assicura disponibilità 

elevata per server fisici e virtuali. La soluzione esegue replica continua, monitoraggio di sistemi e applicazioni, 

failover automatico e push-button, failback push-button e testing DR automatizzato e non distruttivo. È strettamente 

integrato con il cloud pubblico di Amazon Web Services (AWS), utilizzabile se non si dispone di un sito remoto BC/DR 

aziendale. Failback e failover P2P, P2V, V2V e V2P per supportare ambienti diversi. Con la protezione full system e il 

failover a cascata, è possibile perfino distribuire più server di failover, per failover onsite, offsite e nel cloud.
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Opzioni di licenza flessibili

arcserve offre opzioni di licenza flessibili per rispondere a ogni esigenza. È possibile ottenere in licenza singoli 

componenti e moduli (componenti in bundle), per server. Oppure utilizzare una licenza per capacità gestita, basata 

sulla quantità di storage protetto e con possibilità di distribuzione su un numero illimitato di server. Per i server 

virtuali, è possibile acquistare la licenza per host con un numero illimitato di macchine virtuali per host, per VM 

e per socket. arcserve è disponibile tramite licenza software perpetua e Software-as-a-Service (SaaS) mediante vari 

MSP autorizzati, con abbonamenti annuali e mensili. 

 

Il vantaggio di arcserve 
 
•  Vera protezione dei dati ibrida: backup, recupero e ripristino del sistema onsite rapidi, per migliorare la business 

continuity, uniti al supporto per replica e cloud per la protezione offsite e il disaster recovery.

•  Aiuta a introdurre la virtualizzazione all'insegna della massima tranquillità e a proteggere gli investimenti: 

VMware. Hyper-V. XenServer. Che si scelga una sola di queste piattaforme di virtualizzazione server o una 

combinazione, la copertura è assicurata. Utilizzando la virtualizzazione dei server come parte della strategia di 

protezione di sistemi e dati, è possibile velocizzare il ripristino e ridurre i costi.

•  Facilita la creazione di strategie efficaci di disaster recovery e business continuity: con arcserve è possibile 

usare le strutture e le risorse di proprietà dell'azienda, operare in partnership con un provider di servizi gestiti 

(MSP), oppure sfruttare un cloud pubblico. Oltre a offrire protezione e ripristino onsite, consente di eseguire 

rapidamente la migrazione di file, applicazioni e persino interi sistemi offsite e nel cloud, a scopo di disaster 

recovery e business continuity.

•  Consente di ripristinare le risorse dove, quando e come si vuole: questo include tutti i sistemi, le applicazioni 

e i dati. È possibile ripristinare un singolo file, cartella o messaggio di posta elettronica, una casella di posta di 

Exchange, un volume di server di grandi dimensioni o un intero database di Exchange, SQL o SharePoint.

•  Si adatta alle esigenze future dell'attività: man mano che il business cresce e che l'ambiente IT e le strategie di 

protezione dei dati si evolvono, sarà possibile adottare nuovi componenti per affrontare le nuove sfide.

 

I vantaggi

•  Riduzione di costi, rischi e complessità grazie alla disponibilità di un'unica soluzione con funzionalità complete 

di protezione e ripristino.

•  Miglioramento della business continuity e del disaster recovery, grazie alla capacità di ripristinare sistemi, 

applicazioni e dati fino all'80% più rapidamente rispetto ai metodi tradizionali.

•  Riduzione fino al 95% dei requisiti di storage.

•  Rispetto di requisiti di conformità impegnativi.

•  Risparmi di denaro grazie alla gestione delle licenze flessibile, basata sulle esigenze.
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