OPTIMIZED BACKUP AND DEDUPLICATION

MIGRATION

CONTINUITY

RECOVERY

Le soluzioni FalconStor, sia nell’ambito di revisione di un
sistema di backup esistente che nella creazione, possono
rendere il processo più veloce e fluido, eliminando le
finestre di backup e migliorando l’efficienza dello storage
fino al 95%.

OPTIMIZATION
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SUI BISOGNI DI SISTEMI DI
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La crescita dei dati sta influenzando negativamente il
processo di protezione dei dati
Ultimare i backup rispettando i tempi

•

Proteggere siti remoti ed essere in grado di fornire il
recovery di un sito remoto

•

Aumentare le prestazioni di backup senza implicazioni
negative
Soddisfare i requisiti normativi per la protezione e
l’archiviazione offsite dei dati

•
•
•
•

Riduzione fino al 95% dei dati aziendali memorizzati
necessari per proteggere gli stessi dati
Semplice integrazione con le applicazioni di backup
esistenti
La protezione di uffici remoti non richiede cambiamenti
nella strategia di backup
L’utilizzo di nastri avviene in modo più efficiente e sicuro
Grande flessibilità per allineare i processi di deduplica
consentendo l’ottimizzazione di obiettivi e di requisiti di
business
Soluzione scalabile che può partire piccola e crescere
quando richiesto
I dati resi sicuri sono semplicemente resi disponibili e
accessibili da molteplici siti
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FalconStor, contrariamente ad altri fornitori di soluzioni, offre una grande
apertura: la libertà di scegliere e cambiare le strategie di deduplica a seconda
del cambiamento delle necessità aziendali.
PROTEZIONE DI UFFICI REMOTI
Uno delle maggiori preoccupazioni dell’IT è l’esecuzione di
backup utilizzando nastri negli uffici remoti. Spesso non
c’è personale IT qualificato presso la sede remota e non
si riescono ad affrontare problematiche tecniche relative
alla rotazione e cambio dei nastri ed errori di backup.
Spesso i backup non vanno a buon fine. FalconStor
Optimized Backup and Deduplication solutions fornisce
alle organizzazioni la necessaria apertura di cui hanno
bisogno per proteggere i dati in sedi remote, riducendo
o eliminando gli errori relativi a nastri e problemi di
personale.

DEDUPLICA CONCORRENTE / POST

INLINE DEDUPLICA
Abbassa i requisiti di archiviazione, riduce i costi complessivi
e permette ai dati protetti di essere disponibili in più sedi.

Consente velocità di backup più elevate senza
compromettere la finestra di backup.

NO DEDUPLICATION
Offre la possibilità di bypassare la deduplica ed
eliminare cicli di CPU dispendiosi su tutti i dati che non
producono buona deduplica.
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La piattaforma unificata FalconStor di soluzioni “semplici da attivare”
è disponibile in diversi formati per soddisfare le esigenze di qualsiasi            
organizzazione.
LE NOSTRE SOLUZIONI

Software
Prevede la possibilità di
scegliere l’hardware e la
configurazione appropriata per
il livello di backup ottimizzato e
di deduplica richieste

Storage Appliance
Appliance all-in-one fornisce
il necessario per eliminare
il rischio di interruzione
(downtime) e fornisce una
deduplica flessibile per l’intero
ambiente di backup

Gateway
La soluzione gateway offre alle
grandi organizzazioni le stesse
funzionalità anche con diverse
tipologie di storage salvaguardando
così gli investimenti storage
aziendali

I SUCCESSI
Il nostro nuovo sistema a nastro virtuale FalconStor richiede solo pochi minuti per eseguire il
backup e archiviare i dati, 30 minuti al massimo per backup completi. Incomparabilmente più
veloce di backup su nastro fisico e archiviazione remota.        
— Lee Gwang-Hee, It Team Manager, Metlife Korea

Avevamo bisogno di una soluzione di backup affidabile e veloce che non richiedesse il
cambiamento dei nostri driver e appliance. Dopo aver ampiamente esplorando le soluzioni di
vari fornitori, abbiamo scelto FalconStor VTL per tutte le sue caratteristiche e la flessibilità,
inclusa la compatibilità con IBM AS/400.
— Gerardo Colon, Storage Administrator, Adventist Health System

Con FalconStor VTL abbiamo eliminato il rischio che un nastro di backup possa essere
smarrito o danneggiato durante il trasporto, infatti i backup vengono replicati offsite
rapidamente, risparmiando una grande quantità di overhead amministrativo. Inoltre, la
deduplica ci consente un miglioramento di 70 a 1, che riduce le nostre esigenze di nuovo
storage. In 15 mesi, la soluzione FalconStor VTL si è ripagata.
— Mark Boudreau, Vice President of It Infrastructure, Discovery Solutions
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