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Istanze versione di prova

Integrazione ottimizzata
Gestione e distribuzione semplificate

Sicurezza ottimizzata

Famiglie
di appliance 
NetBackupTM

NetBackup Flex Scale

Scalabilità semplificata
Gestione automatizzata
Server pre-configurati

NetBackup Flex

Consolida le distribuzioni
Semplifica la manutenzione e gli upgrade 

Elevata disponibilità e resilienza ai ransomware

Appliance virtuali NetBackup

Ambienti virtuali
Appliance completamente integrate

Facile distribuzione

Access

Conservazione a lungo termine
Sostituzione nastri

Archiviazione di backup



L'infrastruttura IT aziendale è molto 
di più del data center centrale.

Cloud

Core

Confine

Si estende dalla periferia al centro fino al cloud. Veritas offre una famiglia di appliance per la 
protezione dei dati basate su processori Intel Xeon che abbraccia l'intera azienda e garantisce 
la disponibilità dei dati, riduce i costi e la complessità e aumenta l'efficienza operativa.



Casi d'uso delle appliance
Semplificazione e consolidamento nell'azienda principale
NetBackup è offerto in tre opzioni di distribuzione per il centro aziendale. Scegliete l'opzione di distribuzione 
o il mix di opzioni per ridurre al minimo il costo totale di proprietà.

•  NetBackup Flex Scale introduce la potenza di NetBackup nei data center di nuova generazione, offrendo 
resilienza aziendale, operazioni semplificate e un modello di distribuzione scale-out a pagamento.

•  L'architettura containerizzata dell'appliance NetBackup Flex 5350 offre la flessibilità di consolidare 
più distribuzioni di NetBackup in un'unica appliance, connettersi a più cloud e gestire il data center 
su un modello di provider di servizi. 

•  NetBackup 5350 può affrontare i carichi di lavoro più esigenti e fornire prestazioni ottimali 
per le applicazioni a dominio singolo. 

Protezione per la piccola e media azienda
Veritas offre diverse soluzioni di appliance per le piccole e medie aziende. 

•  L'appliance NetBackup Flex 5250 fornisce resilienza al ransomware, oltre alla capacità e alle prestazioni 
per consolidare i domini NetBackup più piccoli in un'unica appliance e connettersi a più cloud.

•  Appliance NetBackup 5250 Grazie a una capacità utilizzabile che arriva fino a 440 TB, l'appliance 
NetBackup 5250 è una soluzione eccellente per un'organizzazione in rapida crescita che l'esigenza 
di una protezione dei dati NetBackup di livello aziendale. 

•  Le appliance virtuali NetBackup offrono la stessa facilità d'uso e l'integrazione ottimizzata delle appliance 
fisiche NetBackup e permettono di utilizzare gli ambienti virtuali esistenti. 

Protezione dei dati di livello aziendale per sedi periferiche
Le appliance edge devono essere compatte, facili da usare e funzionare con un supporto IT molto limitato. 

•  NetBackup Flex 5150 è stata progettata pensando alle sedi periferiche con il suo fattore di forma 1U 
compatto, la facilità d'uso e la capacità di replicare in modo efficiente i dati deduplicati nel data center centrale. 

•  Scarica un'appliance virtuale NetBackup per sedi remote e avrai una soluzione completa di protezione 
dei dati per una sede remota o una filiale. 

Conservazione a lungo termine
L'accesso rapido ai dati è la linfa vitale di un'organizzazione di successo. 

L'appliance Veritas Access combina la velocità di una soluzione di storage su disco con le economie 
del nastro per creare un nuovo standard per la conservazione a lungo termine.



Funzionalità delle appliance Veritas
Integrazione ottimizzata e supporto completo di un unico fornitore
Accesso ai dati business-critical è imperativo. Le appliance Veritas assicurano il supporto end-to-end 
della soluzione completa. Non è necessario caricare, installare, testare, integrare, ottimizzare, gestire 
e supportare più componenti, come il server, lo storage, il sistema operativo, il software applicativo 
e la connettività di rete. Non è necessario integrare soluzioni di altri fornitori. Veritas fornisce anche un 
supporto tecnico end-to-end attraverso il monitoraggio remoto della telemetria. Se occorre assistenza, 
hai un unico numero di telefono da chiamare.

Sicurezza ottimizzata
Le appliance Veritas sono sviluppate fin dall'inizio con la sicurezza come priorità numero uno. Iniziamo 
con un sistema operativo Linux di livello aziendale e rimuoviamo tutti i componenti inutilizzati. Quindi 
completiamo diversi passaggi per ottimizzare l'appliance contro gli attacchi nocivi. Ogni elemento 
dell'appliance, compreso il sistema operativo Linux e l'applicazione NetBackup, viene testato per 
verificare la presenza di vulnerabilità utilizzando gli standard di settore e prodotti di sicurezza avanzati. 
Queste misure assicurano che l'esposizione all'accesso non autorizzato e la conseguente perdita o furto 
di dati sia ridotta al minimo. Ogni nuova versione del software e dell'hardware dell'appliance è verificata 
per le vulnerabilità prima del rilascio. Veritas aggiorna inoltre i pacchetti e i moduli di terze parti come 
parte dei normali cicli di rilascio della manutenzione per ridurre il rischio di minacce sconosciute.

Gestione semplificata
Per proteggere set di dati eterogenei in crescita esponenziale, le aziende spesso dipendono da più 
appliance NetBackup. Appliance Management Server (AMS) fornisce un'unica e moderna console 
di gestione delle appliance basata sul Web per il monitoraggio e la gestione di una serie di appliance 
NetBackup. AMS è incluso nelle appliance NetBackup ed è facile da installare e configurare. Le capacità 
di AMS includono il monitoraggio dinamico delle prestazioni, l'orchestrazione dell'upgrade di più appliance, 
l'autenticazione e l'autorizzazione.

Supporto proattivo del ciclo di vita
Veritas NetInsights Console è una piattaforma unificata, basata su SaaS, che aiuta a gestire la tua 
soluzione di protezione dei dati nell'arco del suo intero ciclo di vita. La piattaforma si avvale di milioni 
di punti di dati provenienti dalla telemetria dei prodotti, dalla diagnostica di supporto e dalla potenza di 
analisi del motore Veritas Predictive Insights per fornire raccomandazioni attuabili e analisi personalizzate 
per soluzioni software e appliance, il tutto all'interno di una singola interfaccia per un'esperienza coesiva.



Famiglia di appliance Veritas
NetBackup Flex 5350: consolida le distribuzioni di NetBackup in un'unica appliance ad alta disponibilità.
NetBackup Flex 5250: capacità e prestazioni per consolidare domini NetBackup più piccoli in un'unica 
appliance.
NetBackup Flex 5150: protezione dei dati per sedi periferiche. 

NetBackup Flex 5350 ha la capacità (2 PB) e le prestazioni per consolidare più distribuzioni NetBackup. Crea distribuzioni 
di NetBackup in pochi minuti in modo da poter gestire la protezione dei dati come provider di servizi.

A partire da 10 TB ed espandibile fino a 442 TB di capacità utilizzabile, NetBackup 5250 è ideale per le sedi remote così 
come per i data center aziendali.

Progettata per ambienti periferici ridotti, NetBackup Flex 5150 con il suo fattore di forma 1U compatto e la gestione 
semplificata è facilmente supportata in sedi remote e filiali dove le risorse IT sono molto limitate. 

• Resilienza al ransomware in tutta l'azienda
• Riduce i costi con il consolidamento
• Manutenzione e upgrade semplificati

Appliance NetBackup Flex 
con processori Intel Xeon

Un nuovo concetto di 
protezione dei dati aziendali 

resiliente al ransomware

NetBackup Flex Scale
Architettura a scalabilità orizzontale 

predisposta per la crescita e ottimizzata 
per i moderni data center

NetBackup Flex Scale estende NetBackup con un'architettura automatizzata, containerizzata e a scalabilità orizzontale. 
Ora le organizzazioni possono dimensionare facilmente il leader del settore NetBackup in termini di prestazioni e capacità, 
man mano che crescono e si evolvono. I proprietari delle applicazioni possono gestire facilmente la protezione dei dati 
per i loro carichi di lavoro tramite un'interfaccia intuitiva basata su un set completo di interfacce di programmazione delle 
applicazioni (API) e kit di sviluppo software (SDK).

I servizi NetBackup vengono installati e attivati automaticamente al momento della distribuzione senza alcun coinvolgimento 
dell'utente. I carichi di lavoro sono bilanciati automaticamente e scalati nel cluster NetBackup Flex Scale.

L'infrastruttura è scalabile in modo non distruttivo a livello di prestazioni e capacità aggiungendo semplicemente nuovi nodi. 
L'intera infrastruttura iperconvergente è gestita dalla stessa interfaccia dei servizi NetBackup.



Famiglia di appliance Veritas

• Scalabilità fino a una capacità di storage di 2,8 PB ottimizzata in termini di costi per la conservazione a lungo termine.
• Livellazione automatica dei dati nel cloud.
• Stretta integrazione con NetBackup e Veritas Enterprise Vault™.

L'appliance Access 3340 è una distribuzione chiavi in mano del file system Access software-defined di Veritas. È ottimizzata 
per la conservazione a lungo termine ad alta capacità, la sostituzione del nastro e l'archiviazione di backup. La stretta 
integrazione con NetBackup ed Enterprise Vault fornisce una soluzione completa end-to-end di conservazione a lungo 
termine che si estende nel cloud.

Appliance Veritas Access
Conservazione a lungo termine 

a costi vantaggiosi

Appliance virtuali NetBackup
Protezione dei dati aziendali 

in ambienti virtuali

• Installazione semplice che può essere caricata su un server VMware ESX.
• Appliance NetBackup virtuali fornite già pronte.
• Espande la capacità fino a 250 TB con incrementi di 1 TB.
• Riduce l'utilizzo della rete fino al 99%.

Le appliance virtuali NetBackup sono versioni software-defined delle appliance NetBackup fisiche per offrire una protezione 
dei dati unificata e un'integrazione perfetta dell'hypervisor negli ambienti virtuali esistenti. Basate sul software leader del 
settore NetBackup, queste appliance forniscono la deduplica dei dati all'origine e la riduzione dell'utilizzo della larghezza 
di banda fino al 99%. La famiglia comprende quattro appliance virtuali in modo da poter configurare una distribuzione 
completa di NetBackup in un ambiente virtuale.

Appliance NetBackup 
5350 e 5250 

con processori Intel Xeon
Prestazioni ottimizzate per singole 

distribuzioni di NetBackup

NetBackup 5350: protezione per i carichi di lavoro aziendali più esigenti.
NetBackup 5250: protezione per carichi di lavoro piccoli o medi.
NetBackup Copilot per Oracle: backup e recovery dei database Oracle.

Con 2 PB di capacità utilizzabile, l'appliance NetBackup 5350 offre il massimo della capacità e delle prestazioni per un ambiente 
NetBackup. Lo storage è protetto da controller ridondanti per raggiungere i massimi livelli di affidabilità.

NetBackup 5250 esegue il pacchetto software NetBackup completo e può essere configurata come una distribuzione 
NetBackup indipendente. L'aggiunta di storage a una distribuzione avviene tramite moduli o altre appliance 5250. La versatilità 
di NetBackup 5250 la rende una soluzione ideale per le piccole e medie organizzazioni con esigenze di protezione dei dati 
per carichi di lavoro moderati.

NetBackup Copilot consente agli amministratori di database di gestire in modo indipendente i backup utilizzando i loro 
strumenti e gli script RMAN sulla loro pianificazione, mantenere la visibilità su tutti i livelli di storage e gestire il recovery 
da qualsiasi copia disponibile.



Scopri come le appliance Veritas possono aiutarti a soddisfare le tue esigenze aziendali.  
Contatta oggi stesso il tuo commerciale di riferimento. Per ulteriori informazioni, visita 
veritas.com/appliances

Veritas Technologies è un leader globale nella protezione e disponibilità dei dati. Oltre 50.000 aziende, tra cui l'87% delle aziende che rientrano nella classifica Fortune Global 500, 
si affidano a noi per ridurre la complessità IT e semplificare la gestione dei dati. La piattaforma Veritas Enterprise Data Services automatizza la protezione e coordina il recupero dei dati 
ovunque si trovino, garantisce la disponibilità 24/7 delle applicazioni business-critical e fornisce alle aziende le informazioni necessarie per conformarsi alle normative sui dati in costante 
cambiamento. La piattaforma Veritas Enterprise Data Services, famosa per garantire un'affidabilità su misura e un modello di implementazione pensato per soddisfare qualsiasi esigenza, 
supporta più di 800 fonti di dati, più di 100 sistemi operativi, più di 1.400 destinazioni di archiviazione e più di 60 piattaforme cloud diverse. Scopri di più su www.veritas.com. 
Seguici su Twitter: @veritastechllc.
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2625 Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054 
Per informazioni sui contatti in ogni specifico Paese, visita il nostro sito Web. 
www.veritas.com

Copyright © 2021 Veritas Technologies, LLC. Tutti i diritti riservati. Veritas e il logo Veritas sono marchi o marchi registrati di Veritas Technologies LLC 
o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari. V1326 04/21


