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Abbinando le pluri-premiate capacità di Veeam® Backup & 
Replication™ e Veeam ONE™, Veeam Backup Management Suite™ 
offre una protezione dei dati potente e comprovata, nonché il 
monitoraggio e la reportistica, per gli ambienti VMware e Hyper-V. 

Protezione dei dati moderna, progettata per la 
virtualizzazione
Gli ambienti virtuali introducono problematiche specifiche e necessitano di 
soluzioni appositamente studiate per la virtualizzazione. Sfruttando le funzionalità 
e i vantaggi dell'ambiente virtuale, Veeam Backup Management Suite aiuta le 
aziende a modernizzare la propria strategia di protezione dei dati, riducendo allo 
stesso tempo i rischi della gestione quotidiana. 

Potente, semplice e accessibile
Le finestre temporali per l'esecuzione dei backup sono sempre più ridotte, 
i volumi di dati stanno esplodendo e i requisiti di performance e disponibilità 
sono sempre maggiori: l'efficacia della protezione e gestione dell'infrastruttura 
virtuale non è mai stata così importante. Veeam Backup Management Suite offre 
potenza e facilità d'uso in un'unica soluzione che risponde alle vostre esigenze più 
importanti:

•	 Soluzione 2-in-1 di backup e replica

•	 Monitoraggio in tempo reale dei backup e delle infrastrutture virtuali

•	 Documentazione e reportistica orientata al business

•	 Capacity planning e tanto altro ancora!

Monitoraggio avanzato, reportistica e capacity planning 
per i backup
Veeam Backup Management Suite offre funzionalità avanzate e visibilità completa 
delle infrastrutture virtuali e di backup. Grazie al monitoraggio integrato, alle 
notifiche avanzate, alla reportistica automatizzata ed altro ancora, Veeam Backup 
Management Suite è una soluzione completa e potente per la protezione dei dati 
del vostro ambiente virtuale.

Veeam Backup Management Suite per VMware e Hyper-V
Protezione dei dati e gestione della 
virtualizzazione potente, semplice e accessibile

“La chiamiamo il nostro "coltellino 
svizzero"… Veeam Backup 
Management Suite gestisce 
diverse attività, semplificando 
notevolmente la protezione e 
gestione del nostro ambiente 
virtuale e consentendoci di 
risparmiare circa 40 ore ogni 
settimana”. 

Mark Sulzen
Vice President 

Information Technology 
SmartDraw Software, LLC

“Veeam Backup Management 
Suite funziona benissimo… 
backup affidabili, ripristini rapidi 
e una buona reportistica”. 

Abdullah Al Marzouqi
Manager, Systems Support 

GASCO

“Con Veeam siamo sicuri di poter 
continuare a virtualizzare i sistemi 
e le applicazioni d'importanza 
critica”.

Łukasz Rakowski
Manager, IT
TK Telekom

http://www.veeam.com/it
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L'unione fa la forza
Veeam Backup Management Suite abbina Veeam Backup & Replication alle potenti 
capacità integrate di Veeam ONE, per offrire monitoraggio esteso, reportistica e 
capacity planning ai backup.

Monitoraggio 24x7 dell'infrastruttura di backup e di altre funzionalità avanzate, che 
consentono di identificare facilmente le VM non protette, ottimizzare le risorse di 
backup, documentare automaticamente l'integrità del backup e tanto altro ancora. 
Veeam Backup Management Suite è la soluzione giusta per garantire la protezione, 
le performance e la disponibilità degli ambienti virtuali di qualsiasi dimensione.

Contenuto della soluzione
Veeam Backup & Replication offre un ripristino rapido, flessibile e affidabile di tutte 
le applicazioni virtualizzate e di tutti i dati.
•	 Backup e replica 2-in-1: funzioni di backup e replica unite in un'unica soluzione di 

protezione dei dati.

•	 Deduplica integrata: riduce fino al 75% l'occupazione di spazio dei file di backup 
grazie alla compressione e alla eliminazione dei blocchi di dati duplicati.

•	 Protezione dei dati “quasi continua”: identificazione delle modifiche e 
aggiornamento delle immagini delle VM a intervalli di pochi minuti per le repliche 
on-site ed off-site.

Veeam ONE offre funzioni semplici, accessibili e potenti di monitoraggio, 
reportistica e capacity planning per le infrastrutture virtuali e di backup:
•	 Monitoraggio in tempo reale: monitoraggio e notifiche in tempo reale 24x7, 

con capacità analitiche integrate per l'identificazione e la risoluzione rapida dei 
problemi

•	 Documentazione e gestione della reportistica: documentazione completa 
della struttura e dello stato dell'infrastruttura virtuale e di backup, oltre a report 
automatizzati on demand

•	 Capacity planning: analisi dei trend, previsioni sul consumo di risorse, scenari 
what-if e tanto altro ancora

•	 Business View: visualizzazione dell'ambiente virtuale dal punto di vista tecnico e 
dal punto di vista orientato al business 

Edizioni
Veeam Backup Management Suite è disponibile in due edizioni: la Enterprise 
Edition include Veeam ONE e la Enterprise Edition di Veeam Backup & Replication. 
la Standard Edition include Veeam ONE e la Standard Edition di Veeam Backup & 
Replication.
Veeam Backup Management Suite è disponibile anche nella versione Cloud Edition. 
La Cloud Editionsupporta oltre 15 dei più importanti cloud providers e consente di 
scegliere il miglior provider per le proprie esigenze, facilitando il backup offsite su 
soluzioni di cloud storage

Visualizzazione 
immediata dello stato 
dei backup, dello 
storage e dei server.

Piattaforme supportate

Infrastruttura VMware
Piattaforme:
•	 vSphere 5.x e 4.x 

•	 VMware Infrastructure 3.x (VI3)

Host:
•	 ESX 4.x e 3.5 

•	 ESXi 5.x, 4.x e 3.5

Software:
•	 vCenter Server 5 e 4.x (facoltativo) 

•	 Virtual Center 2.5 (facoltativo)

Macchine virtuali:
•	 Tutti i sistemi operativi supportati da 

VMware 

•	 Qualsiasi applicazione 

•	 Qualsiasi file system

Infrastruttura Microsoft Hyper-V
Host:
•	 Windows Server 2012 Hyper-V 

•	 Windows Hyper-V 2008 R2 SP1 
(compresa l'installazione Core) 

•	 Microsoft Hyper-V Server 2012, 
2008 R2 SP1 (versione gratuita di 
Hyper-V)

Software:
•	 Microsoft System Center 2012 Virtual 

Machine Manager (facoltativo) 

•	 Microsoft System Center 2008 Virtual 
Machine Manager R2 SP1 (facoltativo)

Macchine virtuali:
•	 Tutti gli OS supportati da Microsoft 

Hyper-V

Supporto Multi-hypervisor

Veeam Backup Management Suite 
supporta VMware e Hyper-V attraverso 
un'unica soluzione, per consentirvi di 
proteggere e gestire tutte le VM dalle 
stesse console, senza dover dedicare 
tempo e fatica all'implementazione 
e gestione di strumenti separati per 
ciascun hypervisor. Potete persino 
scambiare gratuitamente le licenze 
Veeam tra gli hypervisor, usufruendo 
del massimo della flessibilità a livello di 
piattaforma.
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