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Data sheet 

DELL EMC DATA PROTECTION SUITE 
COMPLETA 

• Protezione dei dati progettata per 
soddisfare gli obiettivi aziendali 

• Opzioni di deployment flessibili per 
proteggere diversi use case 

AUTOMAZIONE 
• Gestione automatizzata delle policy 

• Discovery automatizzata di 
database, VM e storage 

SELF-SERVICE 
• I proprietari dei dati eseguono 

operazioni di backup e ripristino da 
applicazioni SQL e Oracle native  

• L'integrazione VMware consente a 
vAdmins di implementare la 
protezione con strumenti VMware 
nativi 

OTTIMIZZAZIONE PER IL CLOUD 
• Multi-cloud ottimizzato con 

backup/ripristino, retention a lungo 
termine, replica e ripristino di 
emergenza 

• Protezione a costi contenuti per 
l'object storage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protezione dei dati on-premise e nel cloud 

Dell EMC Data Protection Suite è una soluzione completa pensate per proteggere i 
carichi di lavoro dal core all'edge fino al cloud. Questa soluzione software è ideale 
per ambienti ricchi di applicazioni mission-critical eseguite in un'ampia serie di 
configurazioni, tra cui NAS, ROBO, nastro, snapshot hardware, o anche nella 
gamma più complessa di applicazioni e storage. 

Data Protection Suite offre opzioni di deployment flessibili. Scegli il livello di 
protezione dei dati corrispondente al loro valore. Indipendentemente dal fatto che 
siano necessarie attività di backup e ripristino, ripristino di emergenza, ripristino a 
qualsiasi point-in-time o retention a lungo termine, Data Protection Suite offre la 
protezione di cui hai bisogno in un'unica offerta software.  

Database e applicazione 

Con la protezione coerente delle applicazioni per database e applicazioni leader 
ed emergenti, Data Protection Suite consente ai proprietari di dati di eseguire 
operazioni di backup e ripristino direttamente dalle applicazioni native, mentre 
l'IT sfrutta la supervisione e governance per garantire la conformità. Grazie alla 
discovery automatizzata di database, VM e storage, hai la certezza che le 
applicazioni sono protette con le policy necessarie a soddisfare le esigenze 
aziendali. 

L'integrazione con Dell EMC Data Domain offre ulteriori vantaggi, come la crittografia 
e la deduplica leader del settore, l'accesso immediato al backup delle immagini 
VMware e il backup diretto del client. 

 

Cloud 

Data Protection Suite protegge il tuo ambiente in qualsiasi fase del passaggio al 
cloud. La soluzione offre una protezione del cloud efficiente e flessibile sfruttando 
l'object storage a costi contenuti. Puoi implementare il backup nel cloud o estendere 
la protezione al cloud con backup, replica, retention a lungo termine e ripristino di 
emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carichi di lavoro virtuali  

Gli ambienti virtualizzati con più hypervisor possono diventare rapidamente 
complessi e ostacolare l'integrazione con le soluzioni di protezione dei dati. 
Data Protection Suite riduce questi problemi con un'unica soluzione 
progettata per supportare più hypervisor in diversi ambienti. L'integrazione 
perfetta con VMware offre funzionalità avanzate come il backup e il ripristino 
self-service dalle applicazioni native, una visibilità immediata delle VM 
appena sottoposte a provisioning, l'accesso diretto alle macchine virtuali e 
l'assegnazione automatizzata delle policy. Inoltre, i vAdministrator possono 
sfruttare la replica continua con ripristino a qualsiasi point-in-time 
direttamente da vCenter.  

Gestione centralizzata e governance 

Le organizzazioni IT hanno problemi a gestire la protezione dei dati in luoghi 
diversi, una situazione che rende necessario centralizzare la visibilità e la 
gestione. Data Protection Suite offre un'unica visualizzazione dashboard dei 
diversi ambienti di backup e ripristino per semplificare i processi e fornire 
informazioni preziose sul business. La supervisione globale dei backup 
delle applicazioni garantisce la conformità e la governance.  

 

Deduplica e prestazioni leader del settore 

Per una soluzione completa di protezione dei dati, puoi sfruttare la potente 
combinazione di Data Protect Suite e del protection storage Data Domain, 
che riduce il rischio di perdita dei dati e offre prestazioni superiori con 
deduplica leader del settore. 

Soddisfa le esigenze aziendali e promuovi nuovi risultati 

Data Protection Suite è una soluzione software completa per la protezione 
dei dati caratterizzata da semplicità operativa, agilità e flessibilità, che 
consente di soddisfare le esigenze aziendali in tempo reale e ottenere nuovi 
risultati di business.  

 

 

 

 

 

 

VIRTUALIZZAZIONE 
• Protezione per più hypervisor da 

un'unica soluzione 

• Ripristino istantaneo delle virtual 
machine VMware 

GESTIONE CENTRALIZZATA 
• Supervisione centralizzata con 

conformità e governance 

• Monitora eventi, server e storage 
in più sistemi e da più punti di vista 
mediante un dashboard centrale 

INTEGRAZIONE DI DATA DOMAIN 
• Deduplica leader del settore 

• Soluzione solo software 

Ulteriori informazioni 
sulle  soluzioni Contatta un esperto Dell 

EMC 
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https://www.dellemc.com/it-it/data-protection/data-protection-suite
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