
Specifiche della soluzione 

Soluzioni EMC Express per il backup e il ripristino 

Creare un’infrastruttura affidabile per le operazioni di backup e ripristino

• Le aziende di piccole e medie dimensioni
dispongono di dati e applicazioni critiche
che devono essere protette, disponibili e
recuperabili. Il backup e il ripristino sono
i problemi più complessi che queste
aziende, generalmente caratterizzate da
scarse risorse IT e soluzioni di storage
sovraccariche, devono affrontare. 

• I tempi di inattività o la perdita dei dati
possono avere un impatto significativo
sui risultati economici finali delle
aziende e, quindi, devono essere ridotti
al minimo. Il backup e il processo di
ripristino dovrebbero essere rapidi e
completi, senza richiedere un ulteriore
monitoraggio da parte dell’IT. 

• L’obiettivo di EMC è quello di soddisfare
le esigenze delle aziende clienti creando
soluzioni complete ed automatizzate in
grado di risolvere le problematiche 
aziendali, inclusi protezione, backup e
ripristino, archiviazione e 
consolidamento. Offerte tramite 
i partner EMC Velocity2, le soluzioni 
EMC Express risolvono le problematiche 
chiave delle aziende, semplificano le
operazioni e offrono scalabilità per una
crescita futura.

• Le soluzioni EMC Express per il backup
e il ripristino migliorano appunto tali 
attività, nonché la disponibilità delle
applicazioni, grazie ad una infrastruttura
totalmente affidabile, con prestazioni
ottimizzate, in grado di ridurre i tempi di
backup e ripristino fino all’80%. Queste
potenti soluzioni possono essere 
personalizzate in modo da soddisfare
ogni esigenza di backup e di ripristino,
dal livello base a quello avanzato.
Inoltre, riducendo la dipendenza da 
procedure di vaulting su nastro o
fuori sede, è possibile abbassare
i costi di gestione.
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Sfide aziendali
Le aziende in crescita devono essere in grado di proteggere applicazioni e file system che
potrebbero compromettere il loro successo. La messaggistica, i database e le applicazioni
ERP, come ad esempio Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, e SAP,
comportano una crescita annuale di dati superiore al 30%. Questa continua crescita rende
più difficile il mantenimento dell’attività, il rapido ripristino dei database e la risposta a
richieste di ripristino dei file. Le sfide diventano ancora più difficili quando le finestre di
backup sono brevi, le unità a nastro o i danni ai supporti compromettono il processo di
backup o di ripristino e i costi di archiviazione e recupero dati da postazioni vault
aumentano costantemente. Le aziende in crescita devono affrontare l’ulteriore problema di
avere risorse insufficienti per la ricerca, il test e la convalida della soluzione di backup e
ripristino più valida. 

Le conseguenze dei tempi di inattività e della perdita di dati possono ripercuotersi
sull’intera azienda, e nessuna organizzazione può permettersi di perdere informazioni che
potrebbero danneggiare la propria capacità di guadagno.

Descrizione della soluzione 
Un’infrastruttura di backup e ripristino consolidata rappresenta il primo passo verso la
soluzione di questi problemi. EMC può offrire questa infrastruttura con le soluzioni 
EMC® Express per il backup e il ripristino, soluzioni dai costi contenuti che permettono di
ripristinare in modo rapido e sicuro i dati di applicazioni e file system. 

Il software EMC Dantz® RETROSPECT® offre una soluzione efficiente e a basso costo per il
backup e il ripristino per ambienti IT con fino a 250 utenti (inclusi desktop e notebook) e/o
3 TB di storage. Per ambienti più estesi, il software EMC Legato® NetWorker™ 
offre soluzioni veloci e flessibili per il backup e il ripristino ed è in grado di supportare 
più di 250 utenti e/o 3 TB di storage. Il software EMC Legato NetWorker con 
EMC CLARiiON® SnapView™ garantisce una protezione totale per ambienti che richiedono
applicazioni e file system ad alta disponibilità e dalle prestazioni elevate. 
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Per garantire un ripristino rapido e affidabile, i componenti chiave delle soluzioni
comprendono il sistema di storage CLARiiON e le seguenti opzioni di software add-on:

• EMC Dantz Retrospect (base) 

• EMC Legato NetWorker (intermedio) 

• EMC Legato NetWorker and EMC CLARiiON SnapView (avanzato)

La versione base include un sistema EMC Dantz Retrospect con un unico array di dischi 
EMC CLARiiON serie AX100 che utilizza dischi ATA a basso costo. Questa combinazione
riduce drasticamente i tempi di backup e ripristino ed elimina i rischi di guasto tipici delle
unità a nastro e riconducibili a librerie e supporti.

La versione intermedia comprende un sistema EMC Legato NetWorker e un array di
dischi EMC CLARiiON serie CX (CX300, CX500, o CX700) che combina tecnologia Fibre
Channel e dischi ATA. Anche questa combinazione permette di ridurre drasticamente
i tempi di backup e ripristino ed elimina i guasti causati dall’unità a nastro, dalla libreria
e dai supporti.

La versione avanzata combina il software EMC CLARiiON SnapView e 
EMC Legato NetWorker per offrire operazioni di backup e ripristino ai massimi livelli. Le
finestre di backup e le applicazioni di produzione vengono virtualmente eliminate.
Utilizzando snapshot online, è possibile implementare processi di ripristino immediato
per accelerare ulteriormente i tempi di ripristino.

Componenti della soluzione
Storage in rete EMC CLARiiON
EMC CLARiiON serie AX100 e CX possono consolidare l’ambiente di backup e ripristino.
Grazie alla tecnologia a basso costo ATA, CLARiiON è in grado di offrire la piattaforma ideale
per un ripristino rapido ed affidabile. Fornendo un sistema CLARiiON AX base o un sistema
CLARiiON CX avanzato, EMC è in grado di offrire la piattaforma ideale e su misura per
soddisfare ogni esigenza.

EMC Dantz Retrospect
EMC Dantz Retrospect consente di scrivere su dischi CLARiiON AX100 i dati di desktop e
notebook Windows, Macintosh e Linux. Questa soluzione è stata creata appositamente per
il backup di file, cartelle e impostazioni delle applicazioni su server, desktop e notebook.
L’installazione e la configurazione guidata garantiscono una semplice amministrazione,
permettono alle aziende e ai reparti aziendali di proteggere i dati senza sovraccarico delle
risorse IT ed evitano ulteriori spese per la formazione del personale dal momento che non
richiedono l’esecuzione di complicate procedure di backup e ripristino.

EMC Legato NetWorker
EMC Legato NetWorker consente di scrivere su dischi ATA CLARiiON i dati di server
Windows, Linux, UNIX, OpenVMS, e NetWare. È inoltre in grado  di copiare
automaticamente gli stessi dati su nastro, durante o a fine backup, nel caso siano necessari
una archiviazione fuori sede o semplicemente la conservazione a lungo termine per motivi
legali o nel rispetto delle politiche aziendali. Il ripristino, sia da disco che da nastro,
avviene in un unico passaggio. NetWorker ottimizza i dati su disco per un rapido ripristino
e massimizza le prestazioni e la compressione durante la scrittura su nastro. Il risultato è
un ripristino rapido ed affidabile con un ROI garantito per quanto riguarda il sistema di
storage su nastro esistente.



EMC CLARiiON SnapView
Il software EMC CLARiiON SnapView accelera le procedure di backup e ripristino attraverso
il “ripristino immediato” su disco dei dati di produzione a costi contenuti. SnapView crea
snapshot point-in-time e BCV (Business Continuance Volume) con copia completa dei dati
di produzione per consentire il backup senza interruzione delle attività. Ripristina
applicazioni e dati in pochi secondi rispetto alle ore spesso necessarie ai tradizionali
metodi basati su sistemi a nastro. SnapView è disponibile per i sistemi di storage in rete
CLARiiON CX700, CX500 e CX300.

Valore aggiunto della soluzione
Le soluzioni EMC Express riducono i costi e semplificano la gestione delle operazioni di
backup e ripristino. EMC Legato NetWorker e EMC Dantz Retrospect si servono entrambi
delle politiche aziendali per gestire operazioni di backup e ripristino dei dati su dischi
di storage ATA a costi contenuti, consentendo operazioni affidabili che limitano i danni e
i costi riconducibili al monitoraggio IT e ai supporti su nastro. Queste soluzioni
EMC semplificano la gestione dello storage e consentono di:

• Migliorare i tempi di backup e ripristino fino all’80% 

• Aumentare l’affidabilità delle procedure di backup e ripristino riducendo la dipendenza da 
nastri meccanici 

• Ridurre i costi operativi sfruttando il disco come sistema principale per il backup e il
ripristino e aumentando le operazioni manuali su nastro

Prima di iniziare
Le soluzioni EMC Express per il backup e il ripristino sono il modo migliore 
per proteggere importanti applicazioni e file system. Per maggiori 
informazioni contattare EMC o i partner autorizzati EMC Velocity2, oppure visitare il 
sito www.emc2.it.
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