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La scelta ideale per la 
protezione dei dati nel 
cloud
Nell'economia digitale moderna le organizzazioni sono chiamate a individuare nuovi modi per 
accelerare la trasformazione dell'IT e promuovere risultati di business migliori, ad esempio 
aumentare la propria competitività, generare nuovi flussi di entrate o aumentare l'efficienza 
operativa. Per riuscire nell'intento, è necessario proteggere il business con solide basi per la 
protezione dei dati che stiano al passo con l'inarrestabile crescita di dati, i carichi di lavoro 
emergenti e la distribuzione di dati in ambienti edge, core e cloud. Il tutto, senza compromessi 
nel garantire la protezione dell'infrastruttura e delle applicazioni mission-critical esistenti.

Supportiamo i clienti di tutto 

il mondo nel soddisfare le loro 

esigenze di protezione dei 

dati grazie alla combinazione 

di funzionalità moderne e 

comprovate che rendono Dell 

Technologies l'azienda leader 

nel settore di appliance e 

software per la protezione dei 

dati1.

 +  Costi di protezione inferiori a un 
centesimo per GB/al mese2

 +  Costi di amministrazione della 
protezione dei dati ridotti del 22%2

 +  Costi di servizi e risorse cloud ridotti 
dell'84%2

 +  Consumo di risorse di storage ridotto 
del 98%2

 +  Tempi di ripristino accelerati dell'85% 
in caso di guasti irreparabili2
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Appliance per la  
protezione dei dati
Gli appliance per la protezione dei dati sono sul mercato da 
oltre dieci anni e, sin dalla loro introduzione, hanno acquisito 
sempre maggiore popolarità tra le organizzazioni in cerca di 
soluzioni per migliorare l'affidabilità, la velocità e l'efficienza 
di backup e ripristino. Nel corso degli anni hanno continuato 
a ottimizzare lo storage e l'elaborazione per offrire maggiori 
livelli di prestazioni, efficienza e scalabilità, ed espandere i 
casi d'uso relativi alla protezione dei dati. 

Nel 2010 IDC ha iniziato a monitorare questo mercato 
all'interno della categoria dei Purpose-Built Backup Appliance 
(PBBA), mercato che secondo l'azienda di analisi ha raggiunto 
il valore di 4 miliardi di dollari nel 20193. Il mercato dei PBBA 
si compone di due tipi di sistemi: i sistemi di destinazione, 
che richiedono l'integrazione di applicazioni o software di 
backup standalone, e i sistemi integrati, appliance unici che 
combinano storage e software di protezione all-in-one.
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Appliance per la protezione dei dati  
Dell EMC PowerProtect

Dell Technologies è l'azienda leader in Purpose-
Built Backup Appliance (PBBA) da quando IDC 
ha iniziato a monitorare il mercato. Infatti, circa 
50 centesimi di ogni dollaro speso per PBBA 
sono per soluzioni Dell EMC3 e ciò è altamente 
rappresentativo della fiducia dei clienti nella 
protezione dei dati offerta da Dell Technologies. 

Gli appliance Dell EMC PowerProtect 
rappresentano la nuova generazione di sistemi 
semplici, efficienti e agili per soddisfare le 
complesse esigenze di protezione dei dati dei 
clienti.

Circa 50 centesimi di ogni 
dollaro speso per PBBA sono 
per soluzioni Dell EMC3
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La soluzione unica e 
semplice per tutte le tue 
esigenze di protezione 
dei dati
Scegliere la soluzione adatta al tuo ambiente e alle tue 

esigenze è semplicissimo. Solo Dell Technologies offre sistemi 

di destinazione e integrati, versioni virtuali e software per 

la protezione dei dati, che ci rendono il punto di riferimento 

unico e ideale per l'ampio portafoglio di soluzioni dedicate. 

Basta cercare soluzioni di vendor diversi, che aumentano le 

probabilità di esposizione a perdita dei dati e rischi finanziari4. 

 Dell Technologies On Demand semplifica ulteriormente 

l'acquisto delle nostre soluzioni con opzioni di pagamento e 

consumo flessibile. Inoltre, il nostro Future-Proof Program è 

pensato per ottimizzare i tuoi investimenti e ottenere i migliori 

risultati possibili.

"Contare su un unico 
partner per server, 
virtual machine, array di 
storage e protezione dei 
dati comporta vantaggi 
enormi. Non è più 
necessario collaborare con 
vendor diversi."
Kevin Pritchard, responsabile della divisione IT e sistemi aziendali,  

     JANA Investment Advisers
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Gli appliance per la protezione dei dati Dell EMC hanno costantemente 

definito gli standard di prestazioni, efficienza e scalabilità. Ora più che 

mai, l'architettura è fondamentale affinché le organizzazioni riducano 

il TCO, gestiscano la vertiginosa crescita dei dati e soddisfino livelli di 

servizio stringenti. Gli appliance PowerProtect continuano a distinguersi 

e a offrire livelli di valore senza precedenti.

◆  30% di capacità logica massima in più5

◆  Deduplica fino a 65 volte più efficiente6

◆  Backup più rapido del 38% e restore più veloce del 45%7

◆  Accesso/Restore istantaneo di fino a 60.000 IOPS e accesso 
immediato a fino a 64 virtual machine8

Ottieni maggiore 
efficienza a costi 
inferiori, tieni il passo 
con la crescita dei dati 
e supera gli SLA 
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La protezione dei dati si evolve continuamente ai ritmi della 

trasformazione dell'IT. Gli appliance e il software PowerProtect offrono 

l'agilità necessaria a garantire che oltre ad adattarsi ai nuovi carichi di 

lavoro, la protezione dei dati supporti anche la tua trasformazione.

◆	 	Amplia il cloud per la retention a lungo termine e gestisci la 
capacità utilizzabile fino a due volte superiore

◆	 	Utilizza il cloud in modo ottimale per il ripristino di emergenza 
orchestrato con failover in tre clic e failback in due clic

◆	 	Esegui il backup di dati e applicazioni nel cloud

◆	 	Utilizza la soluzione di vaulting dei dati per il cyber-recovery 
PowerProtect per Sheltered Harbor

◆	 	Proteggi gli ambienti VMware avanzati e i carichi di lavoro 
emergenti, come Kubernetes

Ottieni agilità grazie 
all'utilizzo ottimale di 
cloud, VMware e Cyber 
Recovery 

"Durante la ricerca 
di provider di cloud, 
la soluzione per la 
protezione dei dati Dell 
si è fatta notare per la 
combinazione di capacità 
di ripristino sia on-
premise che nel cloud."
Kevin Pritchard, responsabile della divisione IT e sistemi aziendali,  

     JANA Investment Advisers

Oltre 1.100 clienti si affidano a  
Dell Technologies per proteggere  
i loro dati nel cloud con più di 
4 EB protetti9
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Appliance PowerProtect 
serie DP
L'appliance unico che combina storage e software di protezione 
dei dati all-in-one per offrire backup, replica, ripristino, ricerca, 
analisi e altro ancora. Il modo rapido per trasformare la tua 
protezione dei dati e orientarla al futuro. Facile da implementare 
e gestire per supportare il consolidamento della protezione dei 
dati in organizzazioni di qualsiasi dimensione.

 +  Sistemi a partire da 8 TB a 1 PB 
di capacità utilizzabile

 +  Opzioni di pagamento e 
consumo flessibile

 +  Retention a lungo termine nel 
cloud predisposizione per il 
ripristino di emergenza nel cloud

 + Integrazione con VMware

 + Integrazione con cyber-recovery

"Gli appliance integrati 
Dell sono la soluzione 
completa e unica,  
ideale per noi." 
Clifton Dorsey, Vice President, Warrell Corporation
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Appliance PowerProtect 
serie DD
La nuova generazione di backup appliance Data Domain, che 

offre prestazioni, efficienza e scalabilità di livello enterprise. 

Progettati per soddisfare le esigenze di backup, archiviazione, 

guasti irreparabili e cyber-recovery delle organizzazioni di tutte 

le dimensioni. Si integrano facilmente con software di backup 

Dell EMC e di terze parti.

 +  Dimensioni da 1 TB a 1,5 PB di capacità 
utilizzabile

 + Opzioni di pagamento e consumo flessibile

 +  Versione software-defined per ambienti di 
uffici remoti e filiali, entry level e cloud per 256 
TB massimi

 +  Predisposizione per la retention a lungo 
termine e il ripristino di emergenza nel cloud

 + Integrazione con cyber-recovery 
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L'unione fa la forza
Dell EMC PowerProtect Data Manager, la 
piattaforma software di nuova generazione per la 
protezione dei dati nel cloud moderna e comprovata. 

◆				Esegui l'orchestration della protezione direttamente 
tramite l'interfaccia intuitiva o favorisci l'efficienza dei 
proprietari dei dati  dalle loro applicazioni native.

◆				Semplifica la protezione dei dati in modo diretto  
per le applicazioni o i container Kubernetes. 

◆				Aumenta la resilienza aziendale con le capacità di 
PowerProtect Cyber Recovery. 

◆				Utilizzalo in modo ottimale con gli appliance della serie 
DD o DP.
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"PowerProtect Data Manager 
e gli appliance PowerProtect 
sono chiaramente stati 
progettati per essere 
combinati… Sono integrati 
perfettamente."  
Drew Hills, Infrastructure Analyst, USC Australia
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Dell Technologies On Demand offre opzioni complete di soluzioni di 
pagamento a consumo flessibili e modelli di erogazione dei servizi, 
combinabili per soddisfare ampie gamme di requisiti. In questo modo 
le organizzazioni pagano gli appliance Dell EMC PowerProtect in base 
alle necessità e all'utilizzo in modalità as-a-Service. Grazie a questa 
soluzione i clienti investono il budget per l'IT in modo efficiente e 
pagano solo il necessario per tecnologie e servizi, a seconda delle loro 
specifiche esigenze.

◆  Pagamento a consumo: effettua pagamenti prevedibili 
in termini concordati e cresci nel tempo a velocità 
predeterminata. 

◆  Pagamento in base all'utilizzo reale: misura l'utilizzo effettivo, 
definisci le esigenze di capacità baseline con scalabilità 
flessibile on-demand. 

Scegli i modelli di 
consumo dell'IT adatti 
alle tue esigenze e al 
tuo budget
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Protezione efficace,  
possibilità senza limiti.
Gli appliance e il software PowerProtect offrono le capacità 
moderne e comprovate di cui hai bisogno per promuovere la 
semplicità, l'efficienza e l'agilità della tua protezione dei dati. 
Sfrutta tutta la potenza del portafoglio di protezione dei dati 
completo Dell Technologies. La protezione efficace dei dati 
apre la strada a possibilità senza limiti e noi siamo in grado di 
dimostrarlo.

GLI APPLIANCE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
DELL EMC SODDISFANO OGNI REQUISITO 

◆   Agilità grazie a tecnologie moderne, come il 
ripristino di emergenza e cyber-recovery nel 
cloud 

◆   Riduzione dei costi di storage con deduplica su 
origine e destinazione

◆   Riduzione delle finestre di backup con backup 
rapidi e affidabili e requisiti di larghezza di 
banda inferiori

◆   Riduzione dei tempi di gestione grazie alla 
dashboard dalla singola console degli appliance 
integrati

◆   Garanzia di conformità con backup e ripristino 
comprovati e affidabili 
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1  Dati basati sul Worldwide Purpose-Built Backup Appliance Systems Tracker di IDC, Q2 2019 (entrate), 
settembre 2019.

2  Report "Analyzing the Economic and Operational Benefits of the Dell EMC Data Protection Portfolio" di 
Enterprise Strategy Group, settembre 2020.

3 IDC Market Spotlight, Purpose Built Backup Appliances: 2019 Market Results, aprile 2020.

4  Global Data Protection Index 2020 Snapshot condotta da Vanson Bourne e commissionata da Dell 
Technologies.

5  Dati basati su analisi Dell EMC di telemetria sul campo degli appliance PowerProtect serie DD, ottobre 2020. 
Risultati applicati agli appliance PowerProtect serie DD e DP.  I risultati effettivi variano.

6  Dati basati su analisi Dell di telemetria sul campo degli appliance PowerProtect serie DD, ottobre 2020. 
Risultati applicati agli appliance PowerProtect serie DD e DP.  I risultati effettivi variano.

7  Dati basati su test interni condotti da Dell EMC con il protocollo DD Boost su DD9900 in DP8900 con DDOS 
7.2 rispetto a DD9800 in DP8800 con DDOS 7.2, aprile 2020. I risultati effettivi variano. 

8  Dati basati su test interni Dell EMC con scrittura al 100% da 8 KB per misurare gli IOPS massimi su 
PowerProtect DD9900 e DDOS 7.2, luglio 2020. Test ripetuti su DD9900 in DP8900, settembre 2020. I risultati 
effettivi variano.

9 Dati basati su ricerche e analisi interne Dell, ottobre 2020.

Protezione dei dati potente  
Dell Technologies = 
Possibilità senza limiti per il tuo 
business
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