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PROTEZIONE DEI DATI SEMPLIFICATA 

PER VMWARE CLOUD SU AWS 

Dell EMC semplifica la protezione dei workload VMware su Amazon Web Services (AWS) con un bundle all-in-one a 

costi contenuti che fornisce semplicità di acquisto e di prezzi. 

Espansione degli ambienti VMware nel cloud 
 

VMware Cloud™ su AWS consente alle organizzazioni di 
eseguire applicazioni basate su vSphere nel cloud AWS. 
Basato sulla tecnologia VMware Cloud™ Foundation, questo 
servizio integra vSphere, vSAN e NSX e consente ai vAdmin 
di gestire le risorse cloud con strumenti VMware familiari. 
Ottimizzato per l'esecuzione su un'infrastruttura AWS bare-
metal flessibile, il servizio fornisce funzionalità di livello 
enterprise, un modello di consumo flessibile basato su 
sottoscrizione ed è gestito e supportato da VMware. Il servizio 
è ideale per numerosi use case, tra cui migrazione delle 
applicazioni, estensione del data center, disaster recovery, 
capacità on-demand e sviluppo e test di nuove applicazioni. 

Vantaggi chiave di Dell EMC Data Protection for 
VMware Cloud su AWS 
 

 Protezione dei dati comprovata per il public cloud 
aziendale 

 Integrazione trasparente con la protezione dei dati 
on-premise 

 Riduzione dei costi di utilizzo grazie alla migliore 
deduplica del settore 

 Protezione dei workload vSphere su storage AWS 
per una maggiore resilienza 

 Integrazione nativa degli strumenti di gestione 
VMware per un'esperienza di automazione 
eccezionale 

 

Protezione trasparente di VMware Cloud su workload 
AWS con Dell EMC Data Protection 
 
Dell EMC è stato il primo partner VMware a fornire protezione dei 
dati certificata VMware per VMware Cloud su AWS con Data 
Protection Software, che offre protezione dei dati di livello 
enterprise, la migliore deduplica del settore e gestione integrata di 
workload on-premise e nel cloud. 
 
Dell EMC offre ai clienti che desiderano proteggere i propri ambienti 
VMware Cloud su AWS un bundle comprendente Dell EMC Data 
Protection Software e Data Domain Virtual Edition (DD VE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bundle Data Protection for VMware Cloud su AWS 
offre numerosi vantaggi: 
 

 Il bundle è semplice da aggiungere alla sottoscrizione a 

VMware Cloud su AWS per la protezione dei dati di livello 

enterprise 

 I prezzi sono simili a quelli di VMware Cloud su AWS: il prezzo 
è per host, con un modello di sottoscrizione di 1 o 3 anni 

 La deduplica di livello superiore abbassa i costi di consumo 
del cloud 

 L'integrazione con vSphere e il prezzo interessante che rende 
indolore la protezione dei workload VMware in VMware Cloud 
su AWS 

 DD VE consente ora l'espansione fino a 96 TB, utilizzando al 
meglio gli object storage per conseguire efficienze di costo 
ancora maggiori 


