
CLOUD DATA PROTECTION
Proteggi i tuoi dati ogni giorno grazie alla sicurezza

delle infrastrutture Seeweb unita alla tecnologia Veeam

La massima tranquillità per i tuoi dati 
importanti è possederne più copie, e 

conservarle in supporti diversi.
Con Cloud Data Protection metti 

da parte tutte le preoccupazioni 
e hai i tuoi file sempre disponi-

bili e in modalità off-site

Cloud Data Protection: cos'è 
E' un sistema di backup dati 
basato sul software Veeam 
Cloud Connect. Ideale per la 
sicurezza e la replica di 
macchine virtuali e di qualsiasi 
postazione di lavoro.

Casi d'uso principali 
Cloud Data Protection 
garantisce la copia sicura di 
tutte le tue virtual machine e 
dei tuoi dati ed è applicabile a:

tutti i tipi di carichi di lavoro

server virtuali VMware

server fisici

virtual machine allocate in 
ambiente Virtual Private Cloud 
Seeweb

virtual machine allocate in 
ambiente Virtual Private Cloud 
in azienda

Cloud Data Protection

Cloud Data Protection offre ai system integrator e alle aziende un backup dati implemen-
tabile in modo semplice e flessibile. Basato sul software Veeam, è una soluzione centra-
lizzata: da una singola console di gestione puoi ottenere rapidamente backup, recupero e 
replica dei file senza aver bisogno di altro.
Il tutto, con un investimento minimo rispetto a quello che richiederebbe un’infrastruttura 
costruita ad hoc per la realizzazione di un ambiente di backup e disaster recovery.

Come funziona
Cloud Data Protection può essere utilizzato per il backup di infrastrutture VMware ma 
anche di server fisici o on premise. In generale, può essere usato per il backup di qualsiasi 
postazione di lavoro, Windows o Linux. E’ infatti compatibile con:

piattaforme VMware

macchine virtuali con qualsiasi SO supportato da VMware

qualsiasi applicazione o file system

piattaforme con agent per workstation

server fisici

Sia nel caso di Virtual Private Cloud che di macchine fisiche e allocate nel tuo CED, 
Cloud Data Protection:

effettua il backup realizzando un file immagine del sistema e di tutti i dati

salva i file nei datacenter Seeweb in modalità off-site

garantisce il restore, effettuabile su un hardware diverso da quello originario

può avere una funzione di disaster recovery per il client

ha un billing esclusivamente a consumo e mensile 

Rappresentazione dei casi d’uso principali 

Contattaci:
cloud@seeweb.it

Live chat sito www.seeweb.it
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