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Panoramica 
di prodotto

La soluzione n.1 per Cloud Data Management 
Veeam Cloud Connect Replication
Disaster Recovery basato sul cloud veloce e sicuro
Secondo uno studio di Touche Ross, il tasso di sopravvivenza delle aziende senza un 
piano di disaster recovery è inferiore al 10%.1 Sebbene non possiamo impedire che si 
verifichino dei disastri, possiamo però prepararci in modo efficace, motivo per cui una 
strategia di Disaster Recovery (DR) completa è d'importanza critica. Tradizionalmente, 
il DR di livello enterprise è stato fuori dalla portata della maggior parte delle piccole e 
medie imprese che non hanno il denaro o le risorse per realizzare un repository offsite. 
Ed ecco dove il Disaster Recovery as a Service (DRaaS) ha cambiato le regole del gioco.

Veeam Cloud Connect Replication abilita il DRaaS come parte integrante di una 
strategia completa di disponibilità, valorizzando gli investimenti in virtualizzazione 
e storage nel data center e ampliandoli in tutto il cloud ibrido. La replica delle VM 
conveniente ed efficiente, a livello immagine, garantisce un reale disaster recovery 
(DR) basato sul cloud per TUTTE le applicazioni (con RTO/RPO inferiori a 15 minuti) 
attraverso i migliori e più affidabili Cloud & Service Provider al mondo: basta scegliere  
il provider che risponde meglio alle tue esigenze!

• Failover veloce e flessibile di VM specifiche o di un intero sito

• Failback facilitato con nessuna perdita di dati e impatto minimo sugli utenti

• Garanzia del ripristino, incluso il supporto per il test di replica e failover  
e produzione alternata tra siti

• Integrazione senza problemi con interfacce utente, flussi di lavoro e raccolta  
di dati Veeam

 
Capacità chiave

•  NUOVO supporto per VMware vCloud Director, la piattaforma leader utilizzata dai 
provider di cloud per offrire risorse cloud sicure, efficienti ed elastiche

• Un host cloud per il DR con CPU (Central Processing Unit), RAM (Random Access  
Memory), storage e allocazione delle risorse di rete da parte di un provider DRaaS

• Failover totale su un sito di DR remoto da qualsiasi luogo, con pochi clic e attraverso 
un portale web sicuro e failover parziale del sito per passare immediatamente alle 
repliche delle sole VM selezionate

• Appliance di estensione di rete integrate per semplificare la complessità del 
networking e assicurare la comunicazione con e tra le VM in esecuzione,  
a prescindere dalla loro posizione fisica

• Orchestrazione del failover con 1 clic per l'esecuzione rapida e il test di simulazione 
del failover del sito, senza interferire con i carichi di lavoro in produzione

• Connettività attraverso una singola porta con connessione SSL/TLS (Transport Layer 
Security/Secure Sockets Layer) sicura e affidabile verso un provider di servizi con 
crittografia del traffico

• Numerose tecnologie di riduzione del traffico, tra cui accelerazione WAN integrata 
e seeding della replica

Integrazione con VMware 
vCloud Director – NOVITÀ con 
Veeam Availability Suite 9.5 
Update 4
Per gli utenti della piattaforma di gestione 
del cloud leader del settore VMware, la 
creazione di un'offerta DRaaS basata su 
Veeam è facile: non c’è nulla da inventare. 
Avrai a disposizione gli strumenti per 
riutilizzare l'hardware esistente, il 
networking e lo schema self-service 
per creare un'offerta di Cloud Connect 
Replication che ti permette di:

• Ottenere visibilità e controllo maggiori 
sulle VM di replica in caso di failover e 
ottenere l’accesso ai servizi di networking 
avanzati tramite NSX

• Progettare facilmente la tua offerta di 
DRaaS utilizzando le risorse del data 
center virtuale vCloud Director per 
l'elaborazione, lo storage 
e il networking

• Automatizzare la gestione dei clienti del 
DRaaS con l’integrazione nei meccanismi 
di autenticazione utente e di gruppo di 
vCloud Director

Licenze Veeam Cloud Connect
Il backup e la replica con Veeam Cloud 
Connect sono compresi in Veeam Availability 
Suite™, Veeam Backup & Replication™  
e Veeam Backup Essentials™ per tutti gli 
utenti senza costi e senza bisogno di licenze 
aggiuntive.

Veeam rende facile trovare un provider di 
DRaaS o un provider di repository di backup 
in hosting nella directory Veeam Cloud & 
Service Provider, offrendoti la possibilità di 
sfogliare i provider di servizi per posizione 
del data center, area di servizio, tipo di 
offerta, area di competenza dell’hypervisor 
e molto altro Inoltre è possibile aggiungere 
o trovare un provider di servizi direttamente 
dalla console Veeam.

Maggiori informazioni su 
veeam.com

Trova un  
partner Veeam Cloud & Service Provider (VCSP)

https://www.veeam.com/cloud-connect.html
https://www.veeam.com/find-a-veeam-cloud-provider.html

