
RETENTION A LUNGO 
TERMINE NEL CLOUD

Capacità utilizzabile 

anche raddoppiata 
nel cloud

RIPRISTINO DI 
EMERGENZA NEL CLOUD8

NESSUN hardware aggiuntivo necessario

DR nel cloudx3
failover

x2
failback

 

Appliance Dell EMC PowerProtect

Grande protezione.
Grandi possibilità.

Protezione con 
meno di un 
centesimo per 
GB al mese2

Costo

Riduzione del 
consumo di risorse 
di storage298%

Riduzione dei 
tempi di backup 
e restore276%

Tempi di ripristino 
più brevi in caso di 
guasto irreparabile285%

Riduzione dei costi 
di amministrazione 
per la protezione 
dei dati2

22%
Riduzione dei costi 
per risorse e servizi 
cloud284%

Raggiunge il 30%
in più di compressione dei dati⁴

Moltiplica per 
65 volte 
la capacità di deduplica massima⁴

Raggiunge il 38%
di accelerazione del backup e il 
45% di accelerazione dei ripristini5

60.000 IOPS  
per Instant Access/Instant 
Restore di 64 macchine virtuali al 
massimo6

La scelta ideale per la 
protezione dei dati nel 
cloud
L'economia digitale del mondo di oggi impone alle 
organizzazioni di cercare nuovi modi di accelerare la 
trasformazione dell'IT per ottenere risultati di 
business migliori. E tutto inizia dall'e�cacia nella 
protezione dei dati. Abbiamo soddisfatto le esigenze 
dei clienti in tutto il mondo con le nostre capacità 
comprovate e moderne al tempo stesso.

Al primo posto nel settore 
degli appliance e dei 
software per la protezione 
dei dati1

Vantaggi economici e operativi del portafoglio 
di prodotti Dell EMC Data Protection

Appliance per la protezione dei 
dati 
Spinte dal desiderio di migliorare l'a�dabilità, la velocità e l'e�cienza delle 
operazioni di backup e ripristino, le organizzazioni hanno manifestato 
crescente gradimento per i Purpose-Built Backup Appliance (PBBA), sin dalla 
loro introduzione.

$ 4 MLD Valore del mercato mondiale 
dei Purpose-Built Backup 
Appliance nel 20193³

SISTEMI INTEGRATI

Protection storage e software appliance all-in-one

SISTEMI DI DESTINAZIONE

Appliance in grado di interoperare con molteplici software di 
backup o mediante integrazione diretta delle applicazioni

Appliance PowerProtect serie DP
Soluzione all-in-one di software per la protezione dei dati e storage all'interno del singolo 
appliance per funzioni di backup, replica, ripristino, ricerca, analisi e tanto altro. La rivoluzione 
rapida della protezione dei dati per il futuro. Facile da implementare e da gestire per 
consolidare la protezione dei dati in organizzazioni di qualsiasi dimensione.

Appliance PowerProtect serie DD
Appliance di backup Data Domain di nuova generazione per prestazioni, e�cienza e 
scalabilità di livello aziendale. Progettate per soddisfare le esigenze delle organizzazioni di 
qualsiasi dimensione nelle situazioni di backup, archiviazione, guasto irreparabile e Cyber 
Recovery. Si integra facilmente con i software di backup Dell EMC e di terze parti.

Prendi il controllo del cloud con gli 
appliance PowerProtect

Oltre 1.100 
aziende scelgono Dell per la 
protezione dei loro dati nel cloud7

Oltre 4 EB
di dati che Dell protegge nel 
cloud8

 PowerProtect
 Data Manager  
Utilizza gli appliance PowerProtect con 
PowerProtect Data Manager per o�rire la 
protezione dei dati di nuova generazione in 
grado di accelerare la trasformazione dell'IT.

 + Software-de�ned

 + Ottimizzazione multi-could

 + Self-service

 + Gestione basata su SaaS

1 Dati basati sulle entrate combinate del Purpose-Built Backup Appliance (PBBA) Tracker di IDC per il Q2 2020, con alcuni segmenti del mercato del software di storage tratti dallo Storage Software and Cloud Service Qview per il Q2 2020.

2 Report Analyzing the Economic and Operational Bene�ts of the Dell EMC Data Protection Portfolio, Enterprise Strategy Group, settembre 2020

3 IDC Market Spotlight. Purpose-Built Backup Appliances: 2019 Market Results. Aprile 2020

4 Dati basati sulla telemetria sul campo degli appliance PowerProtect serie DD. Tali dati valgono anche per gli appliance PowerProtect serie DP. I risultati e�ettivi possono variare.

5 Dati basati su test interni Dell EMC con protocollo DD Boost su DD9900 nell'ambiente con DP8900 dotato di DDOS 7.2 confrontato con DD9800 nell'ambiente con DP8800 dotato di DDOS 7.2, aprile 2020. I risultati e�ettivi possono variare.

6 Dati basati sul test interno di lettura al 100% da 8 KB per il calcolo del picco degli IOPS, eseguito su PowerProtect DD9900 e DDOS 7.2, luglio 2020. Test ripetuto su DD9900 nell'ambiente con DP8900, settembre 2020. I risultati e�ettivi possono variare.

7 Dati basati su ricerche interne Dell, ottobre 2020.

8 Dati basati su analisi Dell, ottobre 2020.

Utilizza l'infrastruttura IT in base 
alle tue esigenze e al tuo budget

Dell Technologies On Demand comprende vari modelli 
di erogazione dei servizi e soluzioni di pagamento 
�essibili e a consumo.

Pagamento in base alle esigenze: rendi i 
pagamenti prevedibili con il ciclo concordato e fai 
crescere la tua attività al ritmo prestabilito

Pagamento in base all'utilizzo: misura l'utilizzo 
e�ettivo e determina le esigenze di capacità di 
base, con la possibilità di scalarle in modo �essibile 
su richiesta

Intel Inside®

per potenti data center delltechnologies.com/futureproof

P A R T N E R  A L L I A N C E

SOLUZIONE DELL EMC POWERPROTECT CYBER RECOVERY

RRiduci il rischio aziendale con la protezione dei 
dati all'avanguardia contro gli attacchi informatici 
dannosi

Comprovato, moderno e intelligente: 
PowerProtect Cyber Recovery automatizza i �ussi di 
lavoro per proteggere e isolare i dati critici, 
identi�care attività sospette e accelerare il ripristino 
dei dati; in questo modo le operazioni aziendali 
tornano alla normalità in breve tempo.


