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Veeam ONE

Visibilità completa dei backup e degli ambienti virtuali
“Eravamo interessati ad
implementare uno strumento di
gestione della virtualizzazione
che ci consentisse di monitorare il
nostro ambiente VMware e creare
report su di esso: Veeam One si
è rivelato un'ottima soluzione.
Ci offre informazioni e analisi
davvero utili sull'utilizzo di rete,
dischi, memoria e CPU, quindi il
capacity planning è diventato più
semplice e più efficace che mai.”
John Walsh
Manager of Processing &
Information Platform Services,
Cyberinfrastructure
Northwestern University
Information Technology
Northwestern University

Veeam® ONE™ è un potente strumento di monitoraggio, reportistica
e capacity planning per l'infrastruttura di backup Veeam e per gli
ambienti VMware vSphere e Microsoft Hyper-V. Aiuta a garantire la
Availability for the Always-On Enterprise™ offrendo la visibilità completa
dell'ambiente IT, per scoprire i problemi prima che essi abbiano un
impatto sull'operatività aziendale.

Mantenere la disponibilità dei dati per l'Always-On Business
Veeam ONE riveste un ruolo fondamentale nella Availability for the Always-On
Enterprise™, offrendo visibilità e controllo totali degli ambienti virtuali e di backup.
Questa soluzione aiuta a superare le sempre più numerose sfide introdotte
dall'Always-On Business™ grazie a:
•

•

•

Monitoraggio e avvisi in tempo reale 24x7, con invio di allarmi e informazioni sui
problemi a livello di performance delle VM, per evitare le interruzioni e rispettare
gli accordi SLA.
Ottimizzazione delle risorse e tracciamento della configurazione per valutare le
performance dell'infrastruttura e garantire che la configurazione esistente rispetti
tutte le best practice note per la piattaforma di virtualizzazione e i backup.
Capacity planning e previsioni sull'utilizzo delle risorse attraverso un modello
“what-if” e analisi della saturazione delle infrastrutture virtuali e dei backup.
Veeam Backup & Replication™
Monitoraggio e notifiche in
tempo reale 24x7

vCloud Director

Veeam è un VMware Technology
Alliance Partner di livello Elite e
membro storico del programma
VMware Ready Management.

Ottimizzazione delle
risorse e rilevamento della
configurazione

VMware vSphere
Veeam ONE
(Fisico o virtuale)

Microsoft Hyper-V

Capacity planning e
previsioni

Veeam ONE offre visibilità completa dell'ambiente IT.

Visibilità completa che ripaga dell'investimento
Veeam è un Microsoft Gold Certified
Partner, con competenze a livello di
ISV, gestione e virtualizzazione.

Veeam ONE offre visibilità completa dell'ambiente virtuale e dell'infrastruttura di
backup per aiutare a proteggere i dati più importanti. Si tratta di una soluzione
potente, facile da utilizzare e completamente integrata, offerta ad un prezzo
competitivo per-socket.

Monitoraggio avanzato, reportistica e capacity planning
Veeam ONE
ha ottenuto la
certificazione
VMware Ready
da VMware.

Monitoraggio in tempo reale 24x7
Veeam ONE offre un monitoraggio 24x7 in tempo reale, senza agenti e automatizzato
delle infrastrutture virtuali e di backup. È progettato per segnalare i problemi prima
che essi abbiano un impatto negativo sulle applicazioni e sugli utenti.
Le funzioni di monitoraggio includono:
• Dashboard in tempo reale con viste approfondite con un solo clic
• Più di 200 allarmi predefiniti basati sulle best practice, con knowledge base esaustive
• Possibilità di isolare la causa del problema e risolverlo velocemente
• Dashboard sulle tendenze e le performance dell'infrastruttura di backup e tanto altro!
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Report per la valutazione dell'infrastruttura
Veeam ONE Free Edition
Prova Veeam ONE gratuitamente
per scoprire tutte le sue
potenzialità! La Free Edition
consente di provare tutti i vantaggi
che Veeam ONE può offrire agli
ambienti virtuali e di backup.

La disponibilità dei dati dipende dallo stato di salute e dalle performance
dell'infrastruttura di backup. Veeam ONE fornisce un insieme di report dedicati, i
quali garantiscono che la configurazione delle vostre VM sia supportata, che le VM
siano elaborate dai job di backup, che i backup siano eseguiti come previsto e che
ci sia sufficiente spazio nello storage di destinazione per supportare le regole da
voi definite per la conservazione dei dati. Una serie di report di valutazione speciali
garantisce che la vostra installazione di Veeam Backup & Replication™ rispetti tutte
le best practice note.

Ambienti supportati

Valutazione della configurazione e delle performance

Infrastruttura VMware*

La funzionalità di valutazione della configurazione e delle performance di Veeam
ONE aiuta a comprendere meglio ciò che sta avvenendo negli ambienti VMware o
Hyper-V. Consente di identificare i più grandi utilizzatori di risorse e quali host siano
meno carichi, la latenza e il carico I/O cumulativo in tempo reale, i dati sul consumo
delle risorse per host, cluster, pool di risorse e datastore e tanto altro!

Piattaforme

• vSphere 6.0
• vSphere 5.x
• vSphere 4.1

Host
•
•
•
•
•

ESXi 6.0
ESXi 5.x
ESXi 4.1
ESX 4.1
vSphere Hypervisor (ESXi gratuito)

Software
•
•
•
•

vCenter Server 6.0 (opzionale)
vCenter Server 5.x (opzionale)
vCenter Server 4.1 (opzionale)
vCloud Director 5.1, 5.5 (opzionale)

*Solo la versione inglese di VMware
è supportata

Infrastruttura Microsoft
Piattaforme

• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2012
• Windows Server 2008 R2 SP1

Host

• Windows Server Hyper-V 2012 R2
• Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
(gratuito)
• Windows Server Hyper-V 2012
• Microsoft Hyper-V Server 2012
(gratuito)
• Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
• Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1
(gratuito)

Software

• Microsoft System Center Virtual
Machine Manager 2012 R2 (opzionale)
• Microsoft System Center Virtual
Machine Manager 2012 SP1 (opzionale)
• Microsoft System Center Virtual
Machine Manager 2008 R2 SP1
(opzionale)

Infrastruttura di backup
Piattaforme

• Veeam Backup & Replication v9
• Veeam Backup & Replication v8
• Veeam Backup & Replication v7 Patch 4

Host

• Server Veeam Backup & Replication
• Veeam Backup Enterprise Manager
(opzionale)

MIGLIORATO Capacity planning per VMware, Hyper-V e backup
Veeam ONE offre funzionalità di capacity planning e previsione delle performance
per le infrastrutture di backup, VMware vSphere e Microsoft Hyper-V. Consente
di prevedere l'utilizzo delle risorse e, attraverso un modello “what-if”, i trend di
utilizzo, oltre a facilitare l'analisi della saturazione delle risorse virtuali e di backup.
È inoltre possibile gestire più progetti d'implementazione, pianificare l'upgrade dei
componenti hardware e le interruzioni dei server, il tutto sapendo con certezza che
l'ambiente è in grado di gestire tutto quanto.

MIGLIORATO Analisi dei dati grezzi e reportistica personalizzata
Veeam ONE semplifica l'accesso ai dati grezzi sulle prestazioni, nonché a report
personalizzati sull'infrastruttura VMware e Hyper-V, incluse metriche specifiche su
CPU, memoria, rete e dischi.
Ai fini della flessibilità, è possibile definire facilmente i propri parametri di
configurazione, nonché i filtri e le metriche delle prestazioni. Per semplificare
la creazione dei report, il nuovo Report Builder personalizzato di Veeam ONE
consente di richiamare i dati, da qualsiasi campo all'interno di qualsiasi report
esistente, inserendoli in un singolo documento completo, per offrire la visibilità
completa di cui avete bisogno.

Monitoraggio e reportistica multi-tenant
I responsabili IT possono ora delegare la reportistica e il monitoraggio di specifiche
VM VMware vSphere agli amministratori di sistema. Gli amministratori possono
quindi monitorare e personalizzare report per le proprie VM, mentre i manager
creano report sui backup predefiniti per l'intero team. I manager possono
risparmiare ore di tempo prezioso ogni mese popolando in anticipo singole
dashboard con i risultati filtrati.
I Managed Service Provider (MSP) e i Veeam Cloud Service Provider (VCSP) possono
sfruttare la configurazione e la reportistica multi-tenant per offrire la visibilità
completa del consumo di risorse negli ambienti dei clienti. Ciò può migliorare
la loro offerta di servizi, offrire strutture di fatturazione per i clienti Backup-as-aService e tanto altro il tutto proteggendo i dati grazie all'eliminazione di funzioni di
reportistica manuali.
Per saperne di più
veeam.com/it

Scarica la prova gratuita
veeam.com/it/one
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