PERCHÉ SCEGLIERE DELL EMC PER VMWARE ~
LA VIA DELLA POTENZA!
Dell EMC offre le migliori soluzioni per la protezione dei dati a livello di edge, core e cloud.
Dell EMC PowerProtect
Piattaforma software per la gestione
dei dati di nuova generazione
e appliance integrati
•

Aumenta la protezione dei dati per VxRail.
"In questo momento non è proprio il caso di aggiungere complessità al nostro
data center. L'appliance PowerProtect X400 è stato facile da implementare
e configurare: in pochi minuti abbiamo protetto le nostre virtual machine". Brian Linden, direttore IT - Melanson Heath

Software-defined con deduplica integrata
per la protezione, la replica e il riutilizzo
dei dati
Funzionalità self-service per i proprietari
dei dati unite a governance IT centrale
Multi-cloud ottimizzato con cloud tiering
e ripristino di emergenza incorporati
Gestione basata su SaaS, conformità
e analisi predittiva
Architettura moderna basata su servizi
per la massima semplicità di deployment,
scalabilità e upgrade
Multidimensionale con flessibilità scaleup e scale-out e prestazioni all-flash

Con la migliore protezione VMware, funzionalità di ripristino aggiunte per VMDK
e ripristino da plug-in vSphere, Dell EMC sta facendo parlare di sé grazie alla
piattaforma software per la gestione dei dati di nuova generazione, al software
PowerProtect, all'appliance per la gestione dei dati multi-dimensionale e agli
appliance PowerProtect serie X e PowerProtect serie DD.

Appliance Dell EMC PowerProtect serie DD

Abbiamo realizzato una tripletta: sono veloci, efficienti e multi-cloud. Mentre
i clienti cercano di creare piattaforme hybrid cloud scalabili che contribuiscano
a promuovere l'innovazione e la differenziazione competitiva, gli appliance
Dell EMC per la protezione dei dati e VxRail possono supportare
la trasformazione IT e digitale chiavi in mano per la tua organizzazione.
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La nuova generazione di Data Domain
•

•

•

•

•

Semplice e moderna, 3 nuovi appliance,
da 7 a 3 configurazioni con gestione
avanzata
Prestazioni più veloci, backup fino al 38%
più veloci; ripristini fino al 67% più rapidi;
IOPS fino al 50% in più
Maggiore efficienza, fino al 30% di
capacità logica in più; fino al 39% di spazio
in meno sul rack, 50% in meno di ingombro,
35% di energia e raffreddamento in meno
Compatibile con il cloud, predisposizione
Cloud Tier e Cloud DR

›
›
›

Software PowerProtect: Offre protezione dei dati software-defined,
deduplica, agilità operativa, self-service e governance IT.
Appliance PowerProtect serie X: Appliance multidimensionale
con flessibilità scale-up e scale-out e prestazioni all-flash.
Appliance PowerProtect serie DD: PowerProtect serie DD è la nuova
generazione di Data Domain che sta ridefinendo lo standard della
gestione dei dati dall'edge al core fino al cloud.

VxRail con PowerProtect DD o PowerProtect DD VE con software
PowerProtect offrono backup e ripristino, protezione continua dei dati per
qualsiasi ripristino point-in-time, monitoraggio proattivo e analisi, reporting
e funzionalità di ricerca di file di backup.
Dell EMC e VMware si impegnano a fornire prodotti progettati congiuntamente.
Sfruttando il modello VxRail, Dell EMC e VMware consentono ai clienti di trarre
il massimo dal proprio investimento IT e di proteggerlo ora e in futuro. Offriamo
un'infrastruttura semplificata con un'unica console di gestione, migliorando
l'esperienza del cliente e riducendo la complessità e i costi complessivi.

Scalabilità in loco flessibile
IDC ci classifica al primo posto per i Purpose-Built Backup Appliance ,
una categoria che abbiamo promosso per 9 anni; scopri perché all'indirizzo
DellTechologies.com/PBBA.

Potenzia la Equitas Bank in APJ per il backup, il ripristino e la
governance, con PowerProtect contro gli attacchi di ransomware
distruttivi con la nostra soluzione Cyber Recovery.
Potenzia RSM in EMEA per eseguire backup molto più veloci per
le applicazioni Microsoft business-critical con PowerProtect x400.
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