APPLIANCE
ARCSERVE
La prima e ultima linea di difesa contro gli attacchi
informatici, i disastri IT e la perdita di dati.
La serie di appliance Arcserve® 9000 è il primo e unico mezzo
per neutralizzare gli attacchi ransomware, garantire un disaster
recovery (DR) efficace e ripristinare i dati, e in più assicurare una
strategia di protezione dati all-in-one che può essere implementata
in soli 15 minuti netti.
Potenziate dal pluripremiato Arcserve Unified Data Protection (UDP) e da Sophos Intercept X cybersecurity, le appliance
Arcserve combinano in modo unico la protezione degli endpoint tramite deep learning con le funzionalità di business
continuity on-site e off-site per un approccio multilivello che offre una resilienza IT completa.
Progettate con funzionalità cloud native, le appliance Arcserve integrano il disaster recovery in locale e off-site con DR in cloud
integrato e backup su Arcserve® Cloud, nonché su cloud privati e pubblici, compresi Amazon® AWS, Microsoft Azure®, Nutanix®
Objects, Eucalyptus® e Rackspace®.

Ho avviato, collegato e configurato [le appliance Arcserve UDP] per il nostro ambiente.
Erano attive e abbiamo ottenuto dei backup di successo già il primo giorno.
Brandon Grubbs, Director of Information Technology, Randall County, Texas, Stati Uniti

APPLIANCE IN SINTESI
Fino a 20 core CPU e 768 GB di RAM per
attivare decine di VM in caso di errori
Capacità effettiva espandibile a 504TB su una
singola appliance e possibilità di gestire fino
a 6PB di backup tramite un’unica interfaccia
utente
Rapporto di deduplica fino a 1:20 e prestazioni
estreme di deduplica accelerata con dischi
rigidi SAS e SSD di livello enterprise

Schede RAID 12Gbps con cache NV 2GB e
alimentatori hot-swap ridondanti per alte
prestazioni e massima affidabilità
Sophos Intercept X Advanced for Server
incluso, per difendere i backup da ransomware,
malware e attacchi hacker
Supporto in loco in sole 4 ore per la vostra
tranquillità

Kit di espansione facili da installare per
aumentare la capacità e soddisfare le esigenze
di crescita dei dati
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La prevenzione completa del ransomware resa semplice
Implementate rapidamente il disaster recovery per server fisici e istanze cloud Windows / Linux.
Proteggete VMware, Hyper-V, RHEV, KVM, Nutanix AHV, Citrix e Xen VM grazie al backup con e senza agenti.
Eseguite il backup e il ripristino di Microsoft Office 365, UNIX, FreeBSD, AIX, HP-UX, Solaris, Oracle Database, SAP HANA e
altro ancora, proteggendo l’intera infrastruttura IT dal ransomware.
Fate girare decine di macchine virtuali su un’appliance, con un massimo di 20 core su CPU Intel Xeon e 768 GB di RAM
DDR4-2400 Mhz.

Proteggete i backup da qualsiasi minaccia
Proteggete i dati e i backup del sistema con Sophos Intercept X Advanced for Server, precaricato e fornito con le
appliance Arcserve.
Lavorate al sicuro da qualsiasi attacco, inclusi malware sconosciuti, grazie alla rete neurale ad apprendimento
approfondito combinata con la protezione da minacce comuni basata su signature.
Prevenite le principali tecniche di hacking, tra cui raccolta delle credenziali, movimento laterale ed escalation dei privilegi
con la prevenzione dell’exploit.
Con CryptoGuard arrestate gli attacchi ransomware ai dati di backup e con WipeGuard fermate le minacce ai record di
avvio principali.

Scalate senza limitazioni
Consentite una crescita aziendale e IT sicura con 11 opzioni di configurazione che variano da 12 TB a 504 TB di capacità
effettiva per appliance.
Tenetevi al passo con la crescita dei dati, espandendo la capacità originale fino a quattro volte grazie al kit di espansione
in-field e in-appliance.
Si può scalare verso l’alto e verso l’esterno, con servizi cloud ibridi completamente integrati.
Riducete i requisiti dello storage per il backup fino al 95% con unità SSD integrate e deduplica globale iperefficiente.

Eliminate le interruzioni IT provocate da ransomware
Installate rapidamente l’unica soluzione anti-ransomware multi layer “set and forget”, dimostratasi implementabile in
meno di 15 minuti.
Proteggete centinaia di sistemi grazie alla gestione di disaster recovery e backup scalabili e basati su policy.
Recuperate fino al 50% del vostro tempo per dedicarlo a iniziative IT strategiche.
Tenete informati gli stakeholder aziendali e IT con la reportistica SLA che include un confronto tra obiettivi di tempo di
recupero (RTO) e tempi di recupero effettivi (RTA).

Godetevi la serenità
Eliminate la complessità di orchestrare una strategia coesa di protezione dei dati e sicurezza informatica “fai da te”,
utilizzando un’unica soluzione, con un unico fornitore per backup, disaster recovery, alta disponibilità, sicurezza,
hardware e servizi cloud.
Ripristinate dati e sistemi Windows/Linux su hardware, cloud e hypervisor.
La semplicità di implementazione e di utilizzo senza precedenti è garantita da una semplice procedura guidata di
installazione.
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Proteggetevi da gravi disastri
Approfittate delle economie di scala del cloud
archiviando i backup e attivando rapidamente i
sistemi off-site su Arcserve Cloud o in cloud privati
e pubblici, compresi Amazon® AWS, Microsoft Azure®,
Eucalyptus® e Rackspace®.

Grazie alle funzionalità di
deduplica di Arcserve, la dotazione
di storage esistente può ospitare
backup per i prossimi anni, quindi non
abbiamo dovuto investire in alcun
hardware aggiuntivo.

Riducete la necessità di larghezza di banda dedicata
grazie alla replica di backup integrata, ottimizzata
per WAN.

Mr. Taha Bhaijee, analista di sistemit,
Admirals Trading LLC, Emirati Arabi Uniti

Inviate off-site le copie di dati e sistemi sensibili
sfruttando l’integrazione con le unità e le librerie
nastro.

INSTALLAZIONE FLESSIBILE

Le aziende di tutte le dimensioni sfruttano le appliance Arcserve per ottimizzare una vasta gamma di scenari
di deployment.
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Protezione single-site per sistemi fisici o virtuali, inclusi x86 e non-x86
Protezione del sito principale combinata con copia verso Arcserve Cloud
Protezione cross-site tra due siti
Sito con appliance principale e diverse filiali
Implementazione ibrida con combinazione di sistemi locali, remoti e cloud
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PRESTAZIONI
Le appliance Arcserve ottimizzano l’ambiente consentendo l’implementazione di una vasta gamma di scenari, tra cui: sito
singolo, sito primario, cross-site, sito di appliance centrale e combinazione ibrida di sistemi locali, remoti e cloud. Ogni
appliance è una soluzione di DR e backup sicura, indipendente, “set and forget”, progettata con funzionalità cloud native,
deduplica globale basata sui dati alla fonte, replica multi-sito, integrazione nastri e ripristino dati automatizzato.
Le prestazioni di queste appliance sono ineguagliabili, con i modelli 9012, 9024 e 9048 che forniscono un throughput fino a
20 TB/ora basato sulla deduplica globale dei dati alla fonte, con un rapporto del 98%. I modelli di appliance Arcserve 9072DR,
9096DR, 9144DR, 9192DR, 9240DR, 9288DR, 9360DR e 9504DR forniscono un throughput fino a 76 TB/ora basato sulla deduplica
globale lato origine con un rapporto del 98%.
Capacità effettiva (TB)
Capacità effettiva massima
con kit di espansione (TB)1
Managed Capacity
massima effettiva2
Fattore di forma
1

RAM di base
RAM massima
SSD
CPU
Controller RAID
Configurazione RAID
Alloggiamenti per unità
SAS 12G HDD
Capacità utilizzabile
Kit di espansione opzionali
Slot DIMM
Porte LAN Broadcom 5720
1GB
Controller SAS 12Gbps HBA
esterno
Porta doppia Intel X550 10G
Adattatore Base-T
Intel X710 Dual Port 10G
Adattatore SFP+ FC
Porta doppia QLogic 2692
16Gb Canali HBA in fibra
Gestione dell’hardware
remoto
Alimentatori
Peso
Dimensioni in rack4
Dimensioni estern5
Dimensioni imballo

9012

9024

9048

12

24

48

N/A

N/A

N/A

72

144

288

9072DR 9096DR 9144DR 9192DR 9240DR 9288DR 9360DR 9504DR
72

96

144

192

288

288

360

504

384

408

N/A

4896

6048

3456

1U

2U

48GB (6x8)
176GB
1x 480GB
Intel ® Xeon® Silver 4108
PERC H730P Low Profile, 2GB
NV Cache
RAID5
3xHDD, 1xSSD
3x2TB
3x4TB
3x8TB
4TB
8TB
16TB

240

384GB
(12x32)
768GB

192GB (12x16)
384GB
2x 1.9TB (RAID1)
Dual Intel ® Xeon® Silver 4114 2.2G
PERC H730P Minicard, 2GB NV Cache
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RAID6
16xHDD, 2xSSD
10x8TB
12x8TB
64TB
80TB
✓
✓
24

2 on-board (+4 optional)

4 on-board

Optional

Included

5x8TB
24TB
✓

6x8TB
32TB
✓

8x8TB
48TB
✓

10x12TB
96TB
✓

12x12TB
120TB
✓

Optional

16x12TB
168TB

Included

Optional
Optional
iDRAC 9 Enterprise
Dual, Hot-Plug, Redundant
Power Supply (1+1), 550 W
53lbs (24kg)
25.9” x 17.1” x 1.7”
(65.7 cm x 43.4 cm x 4.3cm)
28.7” x 19.0” x 1.7”
(72.9 cm x 48.2 cm x 4.3cm)
36” x 23” x 10”
(92cm x 59cm x 25cm)

Dual, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), 750 W
75lbs (34kg)
26.7” x 17.1” x 3.4”
(67.9 cm x 43.4 cm x 8.7cm)
29.6” x 19.0” x 3.4”
(75.1 cm x 48.2 cm x 8.7cm)
38” x 26” x 12”
(97cm x 66cm x 30cm)

La capacità effettiva tiene conto della deduplica globale alla fonte ed è pari a 3 volte la capacità utilizzabile. L’effettiva dimensione del backup può variare a seconda dei tipi di dati, del tipo di backup e della
pianificazione, nonché di altri fattori. .
Capacità massima efficace di gestione dei backup tramite un’unica console collegata a un massimo di sei modelli di appliance 9012-9048 identiche, impilate e fino a dodici modelli di appliance 9072DR-9504DR
impilate identiche, con i kit di espansione più grandi disponibili.
3
I modelli di appliance 9012, 9024 e 9048 hanno 16 slot DIMM sulla scheda madre a doppia presa, tuttavia, poiché questi modelli hanno una sola CPU installata, è possibile popolare un massimo di 10 slot DIMM.
4
Le dimensioni in-rack escludono cornice, pannello frontale e maniglie di alimentazione.
5
Le dimensioni esterne includono cornice, pannello frontale e maniglie di alimentazione.
1
2

ARCSERVE
Arcserve fornisce soluzioni eccezionali per proteggere le inestimabili risorse digitali delle organizzazioni che necessitano di una

protezione dei dati completa e su larga scala. Fondata nel 1983, Arcserve è il fornitore più esperto al mondo di soluzioni di business
continuity che salvaguardano le infrastrutture IT multi-generazionali con applicazioni e sistemi in qualsiasi luogo, in locale e nel cloud.
Le organizzazioni in oltre 150 paesi in tutto il mondo si affidano alle tecnologie e alle competenze altamente efficienti e integrate di
Arcserve per eliminare il rischio di perdita di dati e tempi di inattività prolungati, riducendo al contempo i costi e la complessità del
backup e del ripristino dei dati fino al 50%. Arcserve ha la sede principale a Minneapolis, Minnesota, con uffici in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni: arcserve.com
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