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La soluzione n.1 per Cloud Data Management

Veeam Cloud Connect Backup

Backup nel cloud veloce e sicuro
Ottieni backup fisici e virtuali off-site verso il cloud senza i costi e le complessità
legati alla realizzazione e alla manutenzione di un'infrastruttura cloud.
Veeam Cloud Connect offre una soluzione completamente integrata, veloce e sicura
per eseguire il backup dei dati nel repository cloud di un provider di servizi.
È sufficiente scegliere un provider di servizi e indirizzare i job di backup e replica sul
cloud: il backup basato sul cloud non è mai stato così facile.
Capacità chiave
Veeam Cloud Connect Backup offre funzionalità potenti e affidabili che ti aiutano
a evitare il rischio di perdite dei dati catastrofiche, tra cui:
• Backup offsite in hosting: ottieni il backup fisico e virtuale offsite in un repository
cloud in hosting tramite una connessione SSL sicura, senza acquistare alcuna
ulteriore licenza Veeam.
• Controllo e visibilità completi: accesso e recupero dei dati nei repository
di backup in hosting direttamente dalla console di backup; monitoraggio del
consumo di repository cloud e ricezione di promemoria per il rinnovo dello
storage in hosting.
• Una moderna architettura di backup: massimo utilizzo della moderna
tecnologia di backup Veeam, inclusi i Backup Copy Job (copia del backup)
con l'accelerazione WAN integrata, i backup forever incremental, le policy di
retention GFS (grandfather-father-son) e tanto altro, il tutto in un unico prodotto.

La Regola 3-2-1
Secondo la regola 3-2-1 è necessario
conservare tre copie dei tuoi dati, archiviate
in due tipi di supporto, con una copia
mantenuta off-site. Tuttavia, l’esecuzione di
backup off-site può risultare problematica a
causa della limitata ampiezza di banda,
dell’esplosione dei volumi di dati e della
mancanza di risorse necessarie per
realizzare o mantenere un vero repository
di backup offsite. Con Veeam Cloud
Connect è possibile applicare la regola 3-2-1
senza investire tempo e risorse in un sito
secondario e senza aumentare l’ampiezza
di banda. Affidandosi ai servizi cloud di un
Veeam Cloud & Service Provider, è possibile
sfruttarne i repository per i backup, nonché
la tecnologia di accelerazione WAN integrata
di Veeam e tanto altro.
“Installare Veeam e attivare una partnership
con OffsiteDataSync sono state le due
decisioni più intelligenti che abbiamo mai
preso.
Le nostre copie di backup si trovano al sicuro
offsite, ma
sono disponibili in qualsiasi momento”,
Jason Weinstein
VP, Data Center Operations
Premise Health

• Crittografia end-to-end: tranquillità assoluta con tutti i dati crittografati alla
sorgente (prima ancora che lascino il perimetro di rete), durante il trasferimento
e a destinazione, senza alcun impatto negativo sulle percentuali di riduzione dei
dati offerte dalle funzionalità integrate di compressione e accelerazione WAN.
• Licenze Veeam Cloud Connect: Veeam Cloud Connect Backup and Replication
è compreso in Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication™,
Veeam Backup Essentials™ e Veeam Agent for Microsoft Windows per tutti gli
utenti finali senza costi aggiuntivi e senza bisogno di ulteriori licenze.
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“I risparmi sui costi con Veeam, insieme a
una migliore allocazione di risorse, risparmio
di tempo e upgrade delle apparecchiature
ci hanno consentito di ridurre i costi legati
a backup e disaster recovery dal 30 al 40
per cento... Quando abbiamo effettuato il
passaggio a Veeam e iland, non abbiamo
avuto dubbi che quello fosse il nostro
migliore scenario”.
Tony Young
Firm Administrator
Chambliss, Bahner & Stophel, P.C.
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