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DELL EMC RECOVERPOINT 
FOR VIRTUAL MACHINES 5.2.1 
REPLICA ON-PREMISE E CLOUD CON RPO E RTO RIDOTTI 

 

Dell EMC RecoverPoint® for Virtual Machines ridefinisce la protezione 

dei dati per gli ambienti virtualizzati VMware. Protegge le virtual 

machine (VM) con una granularità a livello di virtual machine e replica 

locale o remota per il ripristino a qualsiasi point-in-time (PiT) on-

premise. Supporta inoltre la replica sincrona e asincrona su qualsiasi 

distanza grazie a un utilizzo efficiente della larghezza di banda WAN, 

riducendo notevolmente i costi di rete. RecoverPoint for Virtual 

Machines semplifica il disaster recovery, i test di disaster recovery 

e il ripristino delle attività grazie alle funzionalità integrate 

di coordinamento e automazione accessibili da VMware vCenter. 

Fornisce un workflow DR automatizzato affidabile e ripetibile che 

migliora l'efficienza delle operazioni di ripristino e protezione dei dati 

del cliente. Quando il cloud diventa una parte più importante della 

strategia di DR, RecoverPoint for Virtual Machines abilita la replica 

in AWS e VMware Cloud su AWS. Questo prodotto interamente 

virtualizzato per la protezione dei dati si basa sull'efficace engine di 

RecoverPoint con eccezionali funzionalità cloud, rendendo Recover 

Point for Virtual Machines il leader riconosciuto nel settore della 

replica e del ripristino di emergenza. 

SPECIFICHE 

INTEGRATO CON VMWARE VCENTER 

RecoverPoint for Virtual Machines è una soluzione solo software 

completamente virtualizzata implementata in ambienti VMware vSphere 

senza alcuna necessità di hardware aggiuntivo. L'architettura è costituita 

da tre componenti principali completamente integrati e implementati in 

un ambiente server VMware ESXi: il plug-in VMware vCenter, uno 

splitter di scrittura di RecoverPoint integrato nell'hypervisor di vSphere 

e un Virtual Appliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOVERPOINT FOR  
VIRTUAL MACHINES 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 Protegge le virtual machine (VM) in 

un ambiente VMware con granularità 

a livello di virtual machine e offre la 

replica locale o remota per il ripristino 

a qualsiasi PiT. 

 Integrato in VMware vCenter con 

funzionalità integrate di 

coordinamento e automazione 

 Libera le risorse (tempo, denaro, 

cloud) mentre rende le capacità 

on-premise a prova di futuro 

utilizzando la funzionalità Cloud 

DR. 

 Fornisce un workflow 

automatizzato che consente di 

migliorare i processi operativi e di 

disaster recovery, riducendo la 

perdita di dati e il tempo 

necessario per il ripristino. 

 Consente alle organizzazioni 

di raggiungere gli obiettivi di 

Business Continuity stabiliti dai 

rispettivi obiettivi RPO e RTO. 
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TABELLA 1. REQUISITI AMBIENTALI 

DESCRIZIONE REQUISITO 

Dell EMC RECOVERPOINT FOR 
VIRTUAL MACHINES 

5.2.1 

VMWARE VCENTER E SERVER ESX 
(FORNITI DAL CLIENTE) 

Versione 6.0U2, 6.5 e 6.7U1 con vCenter vSphere Web Client 

VSAN VSAN 6.0, 6.5, 6.6, 6.7U1 

INFRASTRUTTURA DI RETE (FORNITA 
DAL CLIENTE) 

Configurazione di rete flessibile con un numero di reti virtuali 
compreso tra 1 e 4 

 

TABELLA 2. COMPONENTI DEL PRODOTTO 

DESCRIZIONE GUIDA AL DEPLOYMENT 

VIRTUAL APPLIANCE Supporto per l'utilizzo di cluster vRPA da 2 a 8 vRPA per la 
gestione di carichi di lavoro elevati e high availability 

ESX SPLITTER Installato automaticamente su ogni host ESXi nel cluster ESXi, 
al momento del deployment il cluster ESX deve essere protetto 
da un cluster vRPA 

PLUG-IN VMWARE VCENTER DI 
RECOVERPOINT FOR VIRTUAL MACHINES 

Plug-in vCenter di RecoverPoint for Virtual Machines per vSphere 
Web Client 

 

TABELLA 3. CONFIGURAZIONE DEL VIRTUAL APPLIANCE 

VCPU MEMORIA DISCO 

2 vCPU/4 GHz 8 GB 35 GB 

4 vCPU/8 GHz 8 GB 35 GB 

8 vCPU/16 GHz 8 GB 35 GB 

 

Consultare il data sheet di Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines per una panoramica del prodotto. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per sapere di più sui vantaggi che Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines può offrire alle organizzazioni, rivolgersi al 

responsabile vendite Dell EMC o a un rivenditore autorizzato. Le soluzioni sono disponibili anche nel Dell EMC Store all'indirizzo 

https://store.emc.com/RP. 

 

 

 

Ulteriori informazioni su Dell EMC 
RecoverPoint for Virtual Machines 

Contattare un esperto Dell EMC Visualizzare più risorse 

https://store.emc.com/us/Product-Family/EMC-Store-Products/c/EMCStoreProducts/layout?q=%3Arelevance%3AProductFamily%3ARecoverPoint+Products&facetselected=true
https://italy.emc.com/storage/recoverpoint/recoverpoint-for-virtual-machines.htm
https://community.emc.com/community/products/recoverpoint

