
 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dell EMC Data Protection per 
VMware 
Conoscere e proteggere il Software-Defined Data Center 

VMware è stata all'avanguardia nel passaggio al Modern Data Center, 

consentendo alle organizzazioni di sfruttare l'agilità senza precedenti fornita 

dal Software-Defined Data Center (SDDC) e la distribuzione dell'intera 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS). L'evoluzione di questo data center 

ha portato a un ambiente sempre più convergente e basato sul software 

che rafforza l'IT e agevola la trasformazione dell'organizzazione. 

Tuttavia, la protezione dei carichi di lavoro di VMware (applicazioni e relativi 

dati) in questo nuovo modello è più complessa, con conseguenti sfide 

non facili da affrontare con le soluzioni di protezione dei dati create per 

le architetture legacy basate su SAN: 

• Proliferazione di macchine virtuali (VM) causata della crescita dei dati, 
dalla virtualizzazione e dalla facilità di attivazione di nuove VM 

• Requisiti di protezione sempre più rigorosi, come normative governative, 
conformità e applicazioni più critiche in esecuzione in ambienti virtuali e così via. 

• Riduzione degli intervalli di protezione/backup 

• Mancanza di soluzioni di protezione dei dati progettate e disponibili per SDDC 
 

Molte delle odierne soluzioni per la protezione dei dati sono limitate dalla loro 

incapacità di fornire una protezione dei dati olistica, con conseguente necessità di 

compromessi tra i requisiti principali. In sintesi, le architetture di protezione dei dati 

comuni, come il tradizionale modello basato su hardware e software e gli approcci 

iniziali a infrastrutture hardware e software convergenti, non funzionano bene per 

gli ambienti VMware più grandi e non sono progettate per il supporto del SDDC. 

 
 

Vantaggi dell'integrazione 
di Dell EMC Data Protection 

Integrazione trasparente 
Gli amministratori di 
macchine virtuali possono 
gestire la protezione dei dati 
direttamente dall'interfaccia 
utente nativa di vSphere 

Gestione semplificata dei 
proxy Automatizzata per 

ridurre al minimo ed eliminare 
virtualmente lo sforzo manuale 
e la possibilità di errori 

Gestione delle policy 

Gestione delle policy basata 
sull'età, policy dinamiche 
e gestione di più sistemi 

Protection storage 

Utilizzo ottimale di appliance 
Dell EMC serie DD, Dell EMC 
DD Virtual Edition (DDVE) 
o Dell EMC Integrated Data 
Protection Appliance (IDPA) 
all'interno di SDDC 

Automazione semplificata della 
rete nell'intero stack di protezione 
dei dati VMware tramite protezione 
dinamica nativa 
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Trasformazione attraverso l'automazione e l'integrazione 

Realizzata per oggi pensando al domani, Dell EMC Data Protection è stata progettata da zero per garantire a ogni 

azienda maggiore velocità e agilità. L'automazione della protezione dei dati offre al reparto IT, al personale esecutivo 

e alle linee di business (LOB) un vantaggio competitivo, in altre parole, più tempo per essere produttivi. Dell EMC Data 

Protection Solutions offre agli amministratori IT e di storage gli strumenti necessari per gestire l'uptime e migliorare 

gli accordi sui livelli di servizio (SLA), migliorare le prestazioni delle applicazioni e ridurre i costi complessivi di gestione 

(TCO) dell'infrastruttura di storage primaria NONCHÉ la protezione dei dati delle applicazioni. 
 

Ora, gli utenti possono attivare automaticamente la protezione dei dati in ogni ambiente di carico di lavoro progettato 

specificamente per l'integrazione con i VMware Tools esistenti di un'organizzazione. La collaborazione tra Dell EMC 

e VMware, che dura da oltre quindici anni, ha consentito i livelli di integrazione più profondi tra l'ambiente VMware 

e la protezione dei dati. Uno dei principali vantaggi dell'architettura di Dell EMC Data Protection per VMware è che 

in questo modo siamo in grado di offrire una profonda integrazione con VMware e l'automazione nell'intero stack 

di protezione dei dati virtualizzato. Si tratta di un elemento distintivo fondamentale per l'efficacia operativa e la 

scalabilità a lungo termine. 

 

Integrazione trasparente 

Le Dell EMC Data Protection Solutions sono completamente integrate con vSphere per consentire agli amministratori 

di macchine virtuali di gestire la protezione dei dati direttamente dall'interfaccia utente nativa di vSphere. Grazie 

all'integrazione avanzata con VMware di Dell EMC, gli amministratori di VMware possono controllare in modo più 

efficiente la protezione dei dati, velocizzando i backup e i ripristini delle applicazioni mission critical virtualizzate. 

 

VMware vRealize Automation 

Mentre un numero sempre maggiore di utenti adotta VMware e VMware vRealize Automation (vRA), l'integrazione 

trasparente di Dell EMC con l'interfaccia utente di VMware assume un'importanza sempre maggiore. Associando 

VMware vRealize Suite a Dell EMC Data Protection, la soluzione offre automazione, governance e conformità agli 

utenti con i punti di integrazione più profondi per il portale di cloud orchestration dei nostri clienti. 

vRealize Data Protection Extension fornisce l'integrazione pronta all'uso di vRA. Dell EMC Data Protection Software 

offre protezione dei dati in modo nativo nell'ambito di vRA Advanced Services. Grazie all'utilizzo di un'estensione 

add-on, gli amministratori della virtualizzazione possono creare rapidamente servizi di protezione dei dati per 

gli utenti finali e trarre vantaggio da funzionalità fondamentali che includono flussi di lavoro iniziali e successivi 

predefiniti, nonché flussi di lavoro di ripristino a livello di file e protezione delle applicazioni. vRA Data Protection 

Extension integra la protezione dei dati direttamente nei blueprint. 

 
 

Dell EMC vRealize Data Protection Extension su VMware Solution Exchange: 

https://marketplace.vmware.com/vsx/solutions/dell-emc-vrealize-data-protection-extension?ref=company 

https://marketplace.vmware.com/vsx/solutions/dell-emc-vrealize-data-protection-extension?ref=company
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L'integrazione di Dell EMC Data Protection in VMware vRA offre: 
 

 

 
 

Backup e restore 

• Integrazione di policy di backup nei blueprint 

• Gestione delle policy 

• Ripristino di VM nella posizione originale 
o in una alternativa 

• Ripristini a livello di file 

• Servizi di backup all'interno dell'interfaccia 
utente di vRA 

• Backup coerenti con le applicazioni supportati 

tramite agent e backup basati su istantanee 

 

 

Monitoraggio e reporting 

• Esame dell'inventario 

e dello stato dei backup 

• Visualizzazione degli 
errori e delle cause 

 

 

Flussi di lavoro topologici 

• Flussi di lavoro multi-
tenant 

• Flussi di lavoro del 
processo di installazione 

 
Data mover (Proxy/Media Server) 

La gestione del proxy delle VM di Dell EMC è stata automatizzata per ridurre al minimo e virtualmente eliminare sia 

lo sforzo manuale sia la possibilità di errori. Dell EMC Data Protection Software acquisisce le informazioni richieste, 

analizza l'ambiente e fornisce suggerimenti sul numero e sulla posizione dei proxy necessari. Questo contribuisce 

a semplificare notevolmente la gestione dei proxy e a eliminare molti dei problemi più comuni a essi correlati tra i quali: 

• Processo che richiede tempo ed è soggetto a errori 

• Configurazione e manutenzione complesse 

• Requisiti di interfacce utente multiple 
 

Con la protezione dei dati di Dell EMC, la gestione dei proxy diventa più semplice, aumentando al contempo la visibilità 

e la consapevolezza dei potenziali conflitti. Inoltre, Dell EMC gestisce ed elimina automaticamente le istantanee di 

Virtual Machine Disk (VMDK), semplificando notevolmente i backup delle immagini VMware, migliorando le operazioni 

complessive di VMware e riducendo i costi OpEx. Questa funzionalità zero-touch esegue automaticamente le seguenti 

attività di gestione delle istantanee VMDK a valore aggiunto, tutto senza l'intervento dell'utente: 

• Rilevamento, registrazione e generazione di avvisi di istantanee problematiche per una consapevolezza proattiva 

• Pulizia e rimozione automatizzate delle istantanee problematiche e orfane 

• Maggiore affidabilità del sistema, migliori tassi di successo dei backup e minore consumo di risorse di storage 

 

Gestione delle policy 

L'integrazione di Dell EMC con VMware include importanti funzionalità di gestione delle policy, tra cui: 
 
• Gestione delle policy basata sull'età con Dell EMC Data Protection Software e Cloud Tiering 

• Policy dinamiche per la definizione di regole che consentono di personalizzare le policy a cui è possibile assegnare 

un client VM, con conseguente possibilità di caricamento automatico delle VM appena individuate in gruppi di 

backup predefiniti 

• Gestione di più sistemi per la gestione centralizzata del ciclo di vita delle policy che supporta l'integrazione con 
VMware 
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Protection storage 

Dell EMC Data Protection Solutions per VMware può sfruttare in modo efficiente gli appliance Dell EMC serie DD, 

Dell EMC DD Virtual Edition (DDVE) o Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) all'interno di SDDC. 

Il nostro software automatizza inoltre lo spostamento dei dati dai proxy al protection storage. 
 

Networking 

Le Dell EMC Data Protection Solutions sono software-defined nella loro architettura e certificate VSAN. Questo consente 

di avere una rete molto più semplice e meno costosa da implementare, soprattutto con l'aumento del numero di VM. 

Forniscono l'automazione attraverso l'intero stack di protezione dei dati VMware tramite la protezione dinamica nativa 

e la protezione dei dati automatizzata nativa in vRealize Automation. 
 

Strategia di Dell EMC Data Protection per VMware 
 

Modernizzazione Automazione Trasformazione 

Modernizzazione mediante 

semplificazione dei processi 

esistenti per la protezione 

dei dati VMware con soluzioni 

complete e scalabili: 

• Grazie a una profonda integrazione 

a livello di applicazione e di 

hypervisor per una scalabilità 

elegante senza proliferazione 

di media server 

• Riduzione dei requisiti di capacità 

e larghezza di banda con 

deduplica dei dati di livello 

superiore per il supporto di una 

Converged/Hyper-Converged 

Infrastructure, di ambienti 

fisici/virtuali e del più ampio 

ecosistema di applicazioni 

• Ripristini ad accesso immediato 

che agevolano il ripristino delle 

VM mission critical con downtime 

minimo 

 

L'automazione ovunque consente 

di offrire prestazioni elevate e un 

TCO ridotto: 

• Automazione delle policy di protezione 

e della conformità agli SLA 

• La protezione dei dati scompare 

in una funzione della fabric 

• Introduzione dei flussi di lavoro 

di protezione dei dati a livello di 

applicazione 

• L'automazione basata su API 

consente l'erogazione nell'ambito 

del catalogo dei servizi 

• Riduzione dei costi di gestione grazie 

all'automazione nell'intero stack, non 

solo gestione delle policy 

• Potenziamento dei vAdmin grazie 

all'integrazione leader del settore 

con l'interfaccia utente di vSphere 

e vRA 

• Backup e ripristino più rapidi 

Progettazione della 

protezione dei dati per SDDC 

moderno e cloud per: 

• Rispetto degli intervalli 

di backup grazie alla 

protezione basata su SLO 

• Estensione al cloud, DR 

nel cloud o esecuzione 

nel cloud 

 
Integrazione con vSphere Web 

Client Dell EMC Data Protection 

si integra con VMware vSphere 

Web Client tramite un plug-in che 

offre all'amministratore di VMware: 

• Controllo per l'esecuzione di 

backup e ripristino 

• Possibilità di supervisionare tutte 

le attività di backup e ripristino 

• Reporting dettagliato e configurazione 

della protezione dei dati 



 

 

Trasformazione attraverso il cloud 

Dell EMC è il fornitore leader di soluzioni di protezione dei dati. Offre un portafoglio completo per i casi d'uso multi-

cloud, basato su una piattaforma di protezione dei dati leader del settore con la più ampia gamma di ecosistemi 

e casi d'uso di carichi di lavoro protetti. Le Dell EMC Data Protection Solutions sono pronte a supportare tutte le 

fasi del passaggio al cloud e offrono una protezione dei dati nel cloud superiore per i vari casi d'uso comuni con 

cloud illustrati di seguito. 

 
Retention nel cloud 

Le Dell EMC Data Protection Solutions supportano il tiering del backup nativo su public o private cloud per uno 

storage a costi contenuti dei dati di retention a lungo termine del backup, eliminando la necessità di un'infrastruttura 

basata su nastro fisico. 

 
Disaster recovery 

La soluzione Cloud Disaster Recovery (Cloud DR) di Dell EMC offre funzionalità nel public cloud AWS. Cloud DR 

protegge le applicazioni on-premise in AWS S3 senza richiedere per il cloud alcun server aggiuntivo dell'applicazione 

Dell EMC Data Protection o componenti di protection storage con deduplica di Dell EMC. La soluzione non richiede 

ulteriori risorse di elaborazione. Il ripristino delle VM può essere eseguito temporaneamente per scopi di test di DR 

o utilizzato per il ripristino in caso di emergenza. 

 
Carichi di lavoro VMware su AWS 

Dell EMC è stata selezionata come primo partner VMware per la protezione dei dati per VMware Cloud™ on AWS. 

Dell EMC Data Protection Software offre backup e ripristino rapidi, efficienti e sicuri a livello di immagine e ospite 

per i carichi di lavoro in esecuzione su VMware Cloud™. La stretta integrazione con VMware consente la protezione 

self-service all'interno delle interfacce VMware native, in particolare con una funzione di failover in 3 clic e di failback 

in 2 clic facile da usare e gestire. 

Tutte queste soluzioni supportano più cloud e consentono di avere una gestione unica e coerente della protezione 

dei dati negli ecosistemi on-premise e su cloud multipli. Le nostre soluzioni consentono inoltre la protezione dei dati 

tra i cloud, con possibilità di eseguire il tiering dei dati meno recenti su quasi tutti i principali cloud o di archiviare 

copie recenti su un cloud per scopi di DR, sfruttando al contempo le funzionalità complete di orchestration del ripristino 

di emergenza come l'esperienza nel proprio ambiente on-premise. 

 
Altre risorse 

Data Protection per VMware 

Dell EMC vRealize Data Protection Extension on the VMware Solution Exchange 
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