
 

 

DATA SHEET 

DELL EMC DATA PROTECTION 
SUITE ENTERPRISE EDITION 

Protezione dei dati ovunque 
Dell EMC®  Data Protection Suite Enterprise Edition offre alle organizzazioni di livello 

enterprise una protezione dei dati leader del settore grazie a una soluzione completa 

progettata per soddisfare le esigenze delle organizzazioni di ogni tipo e dimensione. A 

prescindere dalla presenza di un ambiente di protezione dei dati dotato di molte 

applicazioni mission-critical, completamente virtualizzato o incentrato su backup e 

ripristino con requisiti di supporto per numerosi use case diversi, tra cui NAS e tape-out, o 

un complesso assortimento di questi elementi, Data Protection Suite Enterprise Edition è 

una soluzione progettata per soddisfare le esigenze dell'azienda. Utilizzando tecnologie 

che vanno dalla replica alla snapshot, al backup e all'archiviazione, Enterprise Edition 

offre protezione basata sul valore dei dati e dei livelli di servizio in linea con gli obiettivi 

aziendali. 

LE SFIDE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

A seguito della crescita esponenziale dei dati, della necessità di conformità alle normative 

vigenti, dei service level agreement più rigorosi e della riduzione delle finestre di backup, 

le aziende stanno ridefinendo i metodi di protezione dei dati. Inoltre, i team IT si trovano 

ad affrontare ulteriori sfide derivanti dall'accelerazione della virtualizzazione e 

dall'esigenza di proteggere meglio i dati presenti in azienda. 

La verità è che la maggior parte delle aziende gestisce le applicazioni e i dati in più siti, 

dalle infrastrutture tradizionali on-premise agli ambienti virtualizzati, fino agli hybrid e 

public cloud. Questo richiede una strategia di protezione dei dati che riconosca lo scenario 

attuale e protegga i dati in tutti i modelli di consumo perché può capitare di dover 

proteggere più di uno di questi ambienti per un certo periodo. Allo stesso tempo, 

protezione e availability devono basarsi sul valore per il business dei dati e dei livelli di 

servizio in linea con gli obiettivi aziendali. 

Le soluzioni tradizionali sono inefficienti in quanto eseguono ripetutamente il backup di 

tutti i dati: file duplicati e segmenti dati subfile presenti nei vari server, desktop, laptop e 

uffici. Se in combinazione con backup completi incrementali giornalieri e settimanali, la 

quantità di dati duplicati è sfalsata, comportando spesso una riduzione nelle prestazioni e 

un aumento dei costi. La ricerca di backup per il ripristino dei dati in ambienti di grandi 

dimensioni si trasforma in un'attività complessa. 

Un fattore primario di questa crescita esponenziale dei dati è rappresentato dai dati di 

copia, che includono copie per la protezione dei dati, l'analisi, le operazioni, l'esecuzione 

di test e lo sviluppo. La proliferazione delle copie si conclude con un aumento dei rischi, 

una riduzione dell'efficienza e un incremento dei costi. La ragione di questo forte aumento 

dei dati di copia è associato principalmente al passaggio a un modello self-service, che ha 

a sua volta portato alla presenza di silos per la creazione di copie a livello aziendale 

senza alcun controllo globale. Per porre fine a questo problema è necessario un 

approccio moderno alla gestione dei dati che consenta di ottimizzare l'efficienza 

dell'infrastruttura, semplificare le operazioni e garantire il rispetto dei livelli di servizio 

aziendali. 

ESSENTIALS 
Valore 

 Protegge i dati utilizzando tecnologie che 

vanno dalla replica alla snapshot, al backup e 

all'archiviazione 

 Vanta il livello di integrazione con Dell EMC 

Data Domain®   più elevato del settore offrendo 

tassi di deduplica 38 volte superiori 

 Offre indicizzazione e ricerca di file unificate e 

backup NAS 

 Sfrutta la retention a lungo termine su public, 

private o hybrid cloud in sostituzione del nastro 

 Gestione e supervisione globale dei dati di 

copia senza compromettere i self-service 

workflow 

 Offre replica e disaster recovery a qualsiasi 

point-in-time 

Semplicità 

 Fornisce gestione centralizzata, analisi e 

reporting 

 Consente agli owner delle applicazioni di 

utilizzare gli strumenti nativi 

 Offre un'esperienza utente comune on-premise 

o nel cloud 

Flessibilità 

 Per tutti i modelli di consumo, dagli ambienti 

on-premise a quelli virtualizzati, fino agli hybrid 

e public cloud 

 Offre supporto di piattaforme eterogenee e di 

un'ampia gamma di applicazioni 

 Possibilità di combinare e abbinare in qualsiasi 

momento il software per l'implementazione in 

ambienti fisici e virtuali 

Protezione degli investimenti 

 Riduzione dei costi complessivi di gestione 

 Ottimizza gli storage tier con archiviazione per 

garantire massime prestazioni e ridurre i costi 

 Modifica nel tempo della combinazione di 

soluzioni in base alla crescita dei dati e 

all'evoluzione dell'ambiente 



Inoltre, le aziende che non dispongono di processi di archiviazione dei dati consolidati 

presentano inefficienze operative. Il rischio che ne consegue è la riduzione della 

produttività utente, accompagnata anche dall'aumento dei costi di storage e backup. Le 

organizzazioni necessitano anche di un accesso semplice e rapido alla posta elettronica, 

ai file e ai contenuti Microsoft™ SharePoint®  archiviati per la discovery di volumi elevati, la 

conformità alle normative vigenti e la conservazione protetta a fini legali. 

CHE COSA È  INCLUSO 

La combinazione di componenti all'interno di Data Protection Suite Enterprise Edition offre 

protezione dei dati completa in base ai requisiti dell'ambiente dell'organizzazione. Ciascun 

prodotto all'interno di Enterprise Edition offre funzionalità esclusive e leader del settore 

che consentono una gestione olistica di SLA e SLO per l'infrastruttura IT aziendale. In 

questa offerta sono incluse le seguenti tecnologie: 

AVAMAR 

Dell EMC Avamar consente backup e ripristino veloci ed efficienti grazie all'integrazione 

con Data Domain Boost e alla relativa tecnologia di deduplica a lunghezza variabile 

integrata. Avamar è una soluzione ottimizzata per backup completi giornalieri e veloci 

all'interno di ambienti fisici e virtuali, Network Attached Storage (NAS), applicazioni di 

livello enterprise (Microsoft, IBM Lotus, IBM DB2, Oracle, SAP e Sybase), uffici remoti e 

desktop/laptop. Grazie alla deduplica dei dati con Data Domain Boost, che identifica solo 

le modifiche giornaliere univoche, il consumo di backup storage e larghezza di banda può 

essere ridotto fino al 99%. Tutti i dati sono sempre crittografati e compressi al volo per 

soddisfare le normative di sicurezza e conformità. Con Dell EMC Data Domain Cloud Tier, 

Avamar offre una retention a lungo termine (LTR) dei backup estremamente efficace e 

sicura sul private cloud Dell EMC Elastic Cloud Storage, sull'esclusivo servizio di object 

storage per public cloud Virtustream Storage Cloud, nonché su una selezione di altre 

offerte di public cloud. Avamar configurato con Data Domain Virtual Edition consente la 

protezione dei dati delle applicazioni in esecuzione su AWS e Azure. Inoltre, Avamar offre 

disaster recovery nel public cloud. Avamar Virtual Edition (AVE) semplifica 

l'implementazione della protezione dei dati all'interno di un software-defined data center. 

NETWORKER 

Con la flessibilità e le prestazioni di livello enterprise, il software di backup e ripristino Dell 

EMC NetWorker centralizza, automatizza e accelera il data backup e il ripristino dei dati 

nell'ambiente IT per proteggere i dati aziendali cruciali in modo rapido, sicuro e facile da 

gestire. 

Con Data Domain Cloud Tier, NetWorker offre inoltre una retention a lungo termine (LTR) 

dei backup estremamente efficace e sicura sul private cloud Dell EMC Elastic Cloud 

Storage, sull'esclusivo servizio di object storage per public cloud Virtustream Storage 

Cloud, nonché su una selezione di altre offerte di public cloud. NetWorker con CloudBoost 

consente inoltre la protezione di applicazioni di livello enterprise in-cloud e direct-to-cloud 

tramite il cloud object storage, che garantisce backup a breve termine per il ripristino delle 

attività e a lungo termine per la conformità. Non importa se si tratta di LTR, in-cloud 

backup o direct-to-cloud backup: queste soluzioni Dell EMC offrono la stessa esperienza 

utente di livello enterprise. 

NetWorker Virtual Edition velocizza l'implementazione del software-defined data center. 

Disponibile con la licenza di NetWorker, si tratta di un Virtual Appliance preconfigurato 

ottimizzato per le prestazioni di backup e ripristino. 



PROTECTPOINT 

Dell EMC ProtectPoint offre backup fino a 20 volte più rapido ed efficiente e ripristino fino 
a 10 volte più veloce eliminando, al contempo, l'impatto del backup sugli application 
server. Integrando lo storage primario e il protection storage leader del settore, EMC 
ProtectPoint riduce i costi e la complessità. Elimina le applicazioni di backup tradizionali 
ma fornisce tutti i vantaggi del backup nativo. EMC ProtectPoint garantisce le stesse 
prestazioni delle snapshot con la funzionalità dei backup. 

DD BOOST FOR ENTERPRISE APPLICATIONS 

Dell EMC DD Boost per applicazioni di livello enterprise sfrutta la tecnologia DD Boost per 

la deduplica lato client per offrire backup fino al 50% più veloci. Inoltre, DD Boost per 

applicazioni di livello enterprise si integra direttamente con Oracle RMAN, Microsoft SQL 

Server, IBM DB2, SAP e SAP HANA. Gli owner delle applicazioni e i Database 

Administrator usufruiscono quindi di controllo e visibilità dei backup direttamente dall'utility 

nativa dell'applicazione a un sistema Data Domain. Gli owner delle applicazioni 

dispongono quindi delle funzioni di controllo necessarie per l'eliminazione dei silos di 

storage per la protezione delle applicazioni. 

RECOVERPOINT FOR VIRTUAL MACHINES 

Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines, un membro della famiglia RecoverPoint, 

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). Supportando la replica sincrona e asincrona su 

qualsiasi distanza con utilizzo efficiente della larghezza di banda WAN, RecoverPoint for 

VMs semplifica il disaster recovery, i test di disaster recovery e il ripristino delle attività 

grazie alle funzionalità integrate di coordinamento e automazione accessibili direttamente 

da VMware vCenter. Consente un RPO pari a zero per garantire Business Continuity e 

offre un workflow DR automatizzato affidabile e ripetibile che migliora l'efficienza operativa 

di ripristino e protezione dei dati del cliente. Questo prodotto interamente virtualizzato per 

la protezione dei dati si basa sull'efficace engine di RecoverPoint. 

APPSYNC 

Dell EMC AppSync semplifica e automatizza il processo di generazione e utilizzo delle 

copie dei dati di produzione. Effettuando l'astrazione delle tecnologie di storage e replica 

sottostanti di EMC e tramite un'integrazione delle applicazioni avanzata, AppSync 

consente agli owner delle applicazioni di soddisfare la richiesta di copie per la 

ridestinazione dei dati, il ripristino delle attività e il disaster recovery tramite una singola 

interfaccia utente. Gli Storage Administrator devono occuparsi solo dell'installazione 

iniziale e della gestione delle policy, ottenendo un ambiente agile e senza problemi. 

DATA PROTECTION ADVISOR 

Dell EMC Data Protection Advisor consente di automatizzare e centralizzare la raccolta e 

l'analisi di tutti i dati e ottenere una visione completa e unica dell'ambiente e delle attività 

di protezione dei dati. Con le funzionalità automatizzate di monitoraggio, analisi e 

generazione di report per l'infrastruttura di backup e ripristino, nonché le tecnologie di 

replica, le piattaforme di storage, le applicazioni enterprise e l'ambiente virtuale, è 

possibile gestire i livelli di servizio con maggiore efficienza, riducendo, allo stesso tempo, i 

costi e la complessità. 

ENTERPRISE COPY DATA MANAGEMENT 

Dell EMC Enterprise Copy Data Management (eCDM) è una soluzione progettata per 

risolvere il problema della copia dei dati e del relativo impatto economico, stimato in futuro 

intorno ai 50 miliardi di dollari, attraverso la gestione delle copie dei dati sullo storage 

primario e sul protection storage. eCDM offre gestione dei dati secondo un approccio self-

service con controllo globale per ottimizzare l'efficienza, semplificare le operazioni e 

garantire la conformità per quanto riguarda i livelli di servizio. Questa soluzione, inoltre, 

esegue la discovery senza interruzioni delle copie a livello aziendale, automatizza la 

conformità agli SLO e ottimizza le operazioni in base a informazioni utili. 



SOURCEONE PER EMAIL, FILE E MICROSOFT SHAREPOINT 

Dell EMC SourceOne è una soluzione di archiviazione e conformità leader del settore che 

consente alle organizzazioni di gestire in modo efficiente e a costi contenuti email, file e 

SharePoint. SourceOne offre alle organizzazioni l'intera proprietà e il pieno controllo sulle 

proprie informazioni e consente ai clienti di ridurre i costi recuperando spazio prezioso per 

il data storage primario, ottimizzando le prestazioni del server e operative nonché 

soddisfacendo la conformità alle normative vigenti dell'azienda, eDiscovery e le esigenze 

relative alle controversie. 

TECNOLOGIE CHE CONSENTONO L'ABILITAZIONE DI 
FCOE 

CLOUDBOOST 

NetWorker con CloudBoost offre una retention a lungo termine dei backup estremamente 

efficiente e sicura nel private cloud tramite Dell EMC Elastic Cloud Storage, nel public 

cloud tramite Virtustream Storage Cloud o in altre offerte di public cloud leader del settore. 

NetWorker con CloudBoost offre inoltre protezione delle applicazioni di livello enterprise in 

esecuzione nel public cloud, oltre a direct-to-cloud backup dei workload on-premise. 

Questa soluzione supporta il backup e il ripristino basati su cloud sia a scopo operativo sia 

con finalità di retention a lungo termine e permette di decidere se conservare o meno le 

copie dei backup on-premise. Questa soluzione abilitata per il cloud sottolinea l'impegno 

di Dell EMC nella protezione dei dati in tutti i modelli di consumo. 

DATA PROTECTION SEARCH 

Data Protection Search (DP Search) offre funzionalità di indicizzazione, ricerca e ripristino 

unificate per ottenere velocemente risultati specifici e accurati su Avamar e NetWorker. 

Una volta implementata, la soluzione è accessibile tramite i comuni web browser. DP 

Search offre al ricercatore la possibilità di visualizzare e analizzare i risultati di ricerca 

velocemente tramite una semplice interfaccia di ricerca simile a Google. Il supporto viene 

fornito sia solo per i metadati che per l'indicizzazione dei contenuti dei backup completa, 

con la possibilità di eseguire il restore dei risultati della ricerca per il client originale, un 

client alternativo dello stesso tipo o un file system client. 

PROTEZIONE DI LIVELLO ENTERPRISE COMPLETA 

Le organizzazioni di livello enterprise che dispongono di almeno 1 TB di capacità protetta 

possono scegliere di implementare i componenti di Data Protection Suite Enterprise 

Edition a propria discrezione in qualsiasi combinazione, modificandola nel tempo in base 

alla crescita dei dati e all'evoluzione dei requisiti. Di conseguenza, è possibile proteggere 

in modo efficace le applicazioni e i dati per migliorare le prestazioni, ridurre i costi e 

attenuare i rischi. 

Data Protection Suite Enterprise Edition offre anche protezione dei dati per il cloud 

facoltativa con MozyEnterprise®  per la sincronizzazione, la condivisione, la collaborazione 

e la protezione dei documenti in tempo reale sicure per utenti desktop e laptop. 

SourceOne Discovery Manager è disponibile come add-on facoltativo per Data Protection 

Suite Enterprise Edition e consente la gestione di controversie e richieste di compliance 

per mezzo di ricerca legale e conservazione di tutti i contenuti archiviati da SourceOne e 

SourceOne Email Supervisor. Quest'ultimo offre uno strumento semplice e produttivo per 

il monitoraggio della corrispondenza via email. SourceOne Email Supervisor riduce inoltre 

i rischi associati alle responsabilità, quali divulgazione della proprietà intellettuale, 

mancanza di discrezione o interazioni non soddisfacenti con il Customer Service. 

Per una soluzione di protezione dei dati completa, è possibile sfruttare la potente 

combinazione del software di protezione dei dati e del protection storage di Dell EMC. È  

possibile toccare con mano la riduzione del rischio di perdita dei dati, la deduplica leader 



del settore e le prestazioni di livello superiore utilizzando Data Protection Suite Enterprise 

Edition con Data Domain. 

SEMPLICITÀ , FLESSIBILITÀ  E PROTEZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI 

Data Protection Suite Enterprise Edition è una soluzione progettata per offrire delle 

alternative quando si tratta di proteggere ambienti diversi. 

Dell EMC fornisce software e soluzioni di protection storage end-to-end innovativi, 

progettati per funzionare in modo congiunto. Data Protection Suite Enterprise Edition offre 

la libertà di acquistare in base a modelli di consumo e implementazione, consentendo di 

eseguire la migrazione delle infrastrutture di protezione dei dati per soddisfare mutevoli 

requisiti di backup e ripristino, archiviazione e conformità. 

UNA NUOVA FASE 

Per sapere di più sui vantaggi che Data Protection Suite Enterprise Edition può apportare 

all'organizzazione, rivolgersi al responsabile vendite Dell EMC o a un rivenditore 

autorizzato. 

Per sapete di più, visitare anche Data Protection Suite Enterprise Edition. 

Copyright ©  2017 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e gli altri marchi sono 

marchi di Dell Inc. o di sue società controllate. Gli altri marchi possono essere di proprietà dei rispettivi 
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CONTATTI 

Per sapere di più sulle possibilità offerte da 

prodotti, servizi e soluzioni Dell EMC per 

superare le sfide aziendali e IT, contattare il 

referente locale o un rivenditore autorizzato 

oppure visitare il sito www.DellEMC.com 

SI DESIDERA SPOSTARE 

L'AMBIENTE OFF-PREMISE? 

Fare clic qui per trovare un Cloud 

Service Provider più  adatto alle 

proprie esigenze. 

PREVENTIVO PER DELL EMC 
DATA PROTECTION 

  

 
 

Confrontare le funzionalità, visualizzare 
le opzioni e conoscere i prezzi: Acquisto 
di Data Protection Suite Enterprise 
Edition. 

 

 

https://store.emc.com/it/Data-Protection-Suite-Products/Dell-EMC-Data-Protection-Suite-Enterprise-Edition/p/EMC-DPS-Enterprise-Edition
https://www.emc.com/it-it/index.htm
https://www.emc.com/it-it/index.htm
https://italy.emc.com/auth/service-provider/index.htm?emc_product=avamar
https://store.emc.com/it/Data-Protection-Suite-Products/Dell-EMC-Data-Protection-Suite-Enterprise-Edition/p/EMC-DPS-Enterprise-Edition
https://store.emc.com/it/Data-Protection-Suite-Products/Dell-EMC-Data-Protection-Suite-Enterprise-Edition/p/EMC-DPS-Enterprise-Edition

