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DELL EMC 
RECOVERPOINT FOR VIRTUAL MACHINES 

RIPRISTINO E REPLICA VMWARE SEMPLICEMENTE POTENTI SU ON-PREMISE E CLOUD 

 
  

Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines ridefinisce la protezione dei dati per le 

virtual machine (VM) VMware abilitando la replica locale o remota e la replica 

simultanea locale e remota con tecnologia Continuous Data Protection per garantire il 

ripristino on-premise a qualsiasi point-in-time (PiT). Basata sull’hypervisor VMware, la 

soluzione è indipendente da storage e applicazioni, con orchestration e automazione 

integrate accessibili tramite il plug-in del web client VMware vSphere. Quando il 

cloud diventa una parte più importante della strategia di ripristino di emergenza, 

RecoverPoint for Virtual Machines viene replicato in AWS e VMware Cloud su AWS. 

 

VANTAGGI 
 Consente la Continuous Data Protection per il ripristino on-premise a qualsiasi 

pointin-time per RPO e RTO vicini allo 0 

 Fornisce la replica istantanea proprietaria a costi contenuti ad AWS S3 

 Esegue la replica parallela on-premise e cloud 

 Garantisce la coerenza del ripristino per le applicazioni interdipendenti 

 Fornisce policy di replica sincrona o asincrona 

 Protegge i dati utilizzando consistency group (CG) e set di consistency group 
proprietari, garantendo la coerenza del ripristino per un'applicazione o applicazioni 
interdipendenti 

 Offre il supporto multi-sito con fan-in fino a 4:1 per un sito di DR centralizzato che 
protegge più filiali e replica fan-out 1:4 per operazioni di sviluppo e test 

 Supporta ambienti vSphere, inclusi vSphere 6.7U1 e vSAN 6.7U1 

 

QUALSIASI POINT-IN-TIME: SOLUZIONE 
ON-PREMISE 

Grazie alla perfetta integrazione con VMware, RecoverPoint for Virtual Machines 

protegge le virtual machine con granularità a livello di singola virtual machine. Il plug-

in vCenter consente ai vAdministrators di: proteggere una o più virtual machine in 

locale o in remoto nel sito di destinazione; eseguire la discovery, il provisioning 

e l'orchestration automatici per il test DR; failover e failback a qualsiasi point-in-time; 

ed eseguire l'orchestration avanzata (ad esempio, la sequenza di accensione delle 

virtual machine). Utilizzando i consistency group e i set di gruppi, i vAdministrator 

possono eseguire il ripristino a un PiT selezionato mantenendo la coerenza tra le 

applicazioni interdipendenti distribuite su più cluster VMware ESX. Ad esempio, le 

aziende possono sfruttare questa potente funzione per ripristinare correttamente il 

funzionamento di una transazione di business completa che include un sistema per 

ordini di vendita, transazioni di pagamento, gestione dell'inventario e Supply Chain 

Management, tutti implementati nelle virtual machine. 

Caratteristiche principali 

Riepilogo 

Protegge le virtual machine VMware con 
granularità a livello di virtual machine 

I vAdmin lavorano da VMware vCenter tramite 
un plug-in 

DR a costi contenuti nel cloud con RPO  
a partire da soli 15 minuti 

Supporta tutti i tipi di storage e applicazioni 

Valore 

Semplificare i workflow di protezione dei dati 

per OR e DR con processi affidabili e ripetibili 

Rispondere più velocemente alle esigenze 

in mutamento del business e della 

protezione dei dati 

Ridurre i cicli di sviluppo delle applicazioni 

fornendo una funzione di replica per uso di 

sviluppo e test isolati 

Abilitare la migrazione del data center 

con interruzione minima 

Utilizzare la replica off-site per operazioni 

di backup senza alcun impatto sul sito di 

produzione 

Aumentare le potenzialità dei vAdministrator 

nel soddisfare i Service Level Agreement 

(SLA) richiesti per la protezione dei dati 

 Integrare con VMware vRealize 

Operations Manager tramite Dell EMC 

Storage Analytics (ESA) con una visibilità 

profonda nell'infrastruttura virtualizzata 



 

 

Per eseguire il ripristino a qualsiasi point-in-time, RecoverPoint for Virtual Machines utilizza un journal per conservare le informazioni PiT di tutte 

le modifiche apportate ai dati protetti. Con il tempo di ripristino più breve al PiT più recente offre funzionalità di rollback di tipo DVR e un RPO 

breve su qualsiasi PiT di ripristino selezionato pochi secondi prima del danneggiamento dei dati, annullando l'errore. 

 

LA MIGLIORE TECNOLOGIA PER DR SU CLOUD A COSTI CONTENUTI 

Con la possibilità di proteggere le virtual machine direttamente nell'object storage AWS S3 utilizzando la replica basata su istantanea 

proprietaria di RecoverPoint for Virtual Machines, con RPO misurati in pochi minuti e un ripristino flessibile su istanze VMC o EC2. Nel cloud, 

la soluzione gestisce le copie cloud ed esegue i flussi di ripristino nelle istanze AWS EC2 native o nelle virtual machine in esecuzione 

all'interno di VMware Cloud su AWS SDDC. Facile da implementare e gestire, RecoverPoint for Virtual Machines limita i costi: 

 Archiviando le copie in AWS S3, con servizi di ripristino on-demand; 

 Eseguendo VMware Cloud SDDC on-demand quando è necessario il ripristino; e 

 Utilizzando la replica basata su istantanea proprietaria che prima esegue una copia completa, quindi acquisendo solo le 

modifiche e consolidando nel cloud in base alle policy di retention. 

Le funzionalità cloud di RecoverPoint for Virtual Machines supportano l'uso del cloud come sito DR, come tiering di protezione o come 

ulteriore livello di protezione. 

 

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 
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