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Panoramica

1. Offerta disponibile solo in Nord America

Symantec Backup Exec™ 12.5 offre funzioni di backup e

recupero per server e desktop, con una protezione

completa dei dati per i più recenti ambienti Windows

Server® 2008 e il supporto per i sistemi virtuali VMware

e Microsoft® Hyper-V. Grazie a funzionalità di recupero

granulare e protezione continua dei dati per le

applicazioni Microsoft critiche, Symantec Backup Exec

aiuta a garantire che i dati strategici siano protetti in

modo efficiente e possano essere recuperati

rapidamente fino al livello di singoli messaggi e-mail o

documenti. Symantec Backup Exec 12.5 fornisce anche

un'innovativa integrazione multiprodotto con Symantec

Enterprise Vault™, il sistema di avvisi sulla sicurezza

Symantec™ ThreatCon e il nuovo Symantec Online

Storage1 per semplificare e potenziare le capacità di

un'azienda di garantire sicurezza, backup e

archiviazione dei dati critici. Grazie alle innovative

opzioni di integrazione e alla protezione completa dei

dati per ambienti fisici e virtuali, Symantec Backup Exec

12.5 rappresenta lo standard nella protezione dei dati in

ambiente Windows.

Vantaggi principali

Offre protezione dei dati in ambiente Windows leader

di mercato a più di 1,5 milioni di clienti in tutto il

mondo

• Protezione dei dati ottimizzata tramite un'unica

console per sistemi fisici e virtuali, compresi i sistemi

virtuali VMware e Hyper-V

• Funzioni di backup e recupero con certificazione

Microsoft per l'intero portafoglio di prodotti Windows

Server 2008, per garantire da subito il supporto

completo dei server Windows critici

• Requisiti di archiviazione e tempi di recupero ridotti

grazie all'esclusiva tecnologia di recupero granulare

dei dati delle principali applicazioni Microsoft, tra cui

Exchange, SharePoint® e Active Directory®

• Prevenzione della perdita di dati su server eterogenei e

ottimizzazione delle prestazioni dei filer NDMP

(Network Data Management Protocol) e degli ambienti

SAN (Storage Area Network) supportati tramite agenti

e opzioni remoti scalabili

• Da un'unica console, è possibile aggiornare e gestire

facilmente un'infrastruttura Backup Exec in crescita in

un data center Windows, distribuita in rete o presso

sedi remote

• Eliminazione della finestra di backup e garanzia di

raggiungimento degli obiettivi dei tempi di recupero

per Exchange, file server e dati SQL con la protezione

continua dei dati

• Funzionalità integrate di sicurezza, backup e

archiviazione, che offrono un'ulteriore livello di

protezione completa dei dati per le aziende in crescita

grazie all'integrazione con altri prodotti Symantec
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Protezione completa di dati e sistemi

Symantec Backup Exec 12.5 offre una soluzione

completa per la protezione e il recupero dei dati in

un'unica suite, che riduce la complessità associata alla

gestione delle operazioni di backup e recupero delle

risorse più importanti dell'azienda, i dati. Che i dati

risiedano su un file server Windows, su un desktop, un

server virtuale o un server di applicazioni strategico

quale Exchange, SQL o SharePoint, Symantec Backup

Exec 12.5 dispone della capacità e dei livelli di

compatibilità necessari per offrire la protezione e il

recupero di dati e sistemi.

Progettato per soddisfare le crescenti esigenze delle

aziende moderne, Symantec Backup Exec 12.5 fornisce

funzioni di protezione e recupero dei dati su disco e su

nastro per ambienti Windows. La soluzione Backup Exec

offre protezione continua dei dati sia sui tradizionali

sistemi a nastro che basata su disco eliminando del

tutto le finestre di backup, accelerando il recupero dei

dati e consentendo agli utenti finali di recuperare i

propri file senza intervento del personale IT. Symantec

Backup Exec 12.5 fornisce anche l'esclusiva tecnologia

GRT (Granular Recovery Technology) che consente alle

aziende di recuperare i dati in pochi secondi, comprese

le informazioni aziendali strategiche quali singoli

messaggi e-mail, cartelle e documenti da un unico

backup.

Una console di amministrazione centralizzata opzionale

offre la gestione scalabile dei server di backup e remoti

distribuiti. È inoltre disponibile una nuova infrastruttura

di gestione per funzioni semplificate di inventario,

distribuzione, upgrade delle licenze di Backup Exec e

applicazione di patch del software da un'unica console.

Sofisticati agenti di database e groupware e opzioni di

archiviazione espandono facilmente la protezione dei

dati per proteggere le applicazioni critiche e fornire

ulteriore flessibilità per gli ambienti di archiviazione.

Recupero granulare e protezione continua, per
garantire alle aziende di soddisfare i propri obiettivi
dei tempi di recupero

Symantec Backup Exec 12.5 fornisce l'esclusiva

tecnologia GRT (Granular Recovery Technology) per le

applicazioni Microsoft critiche, tra cui Exchange, Active

Directory, SharePoint Server e SharePoint Services, che

offre la possibilità di recuperare dati granulari in modo

rapido ed efficace da un backup eseguito in un unico

passaggio. Questa tecnologia innovativa elimina la

necessità di eseguire backup delle caselle postali di

Exchange per il recupero granulare dei dati; inoltre, è

possibile ripristinare con rapidità ed efficacia i dati di

SharePoint, SharePoint Services e Active Directory, quali

documenti, voci di elenco e attributi utente o proprietà,

garantendo il raggiungimento di rigorosi obiettivi dei

tempi di recupero.

Symantec Backup Exec offre inoltre la protezione

continua dei dati a integrazione della tecnologia GRT

(Granular Recovery Technology), fornendo una

protezione basata su disco affidabile e veloce che

esegue senza interruzioni il backup dei registri delle

transazioni e assegna punti di recupero stabiliti

dall'utente per eliminare la finestra di backup

giornaliera. Ciascun punto di recupero può essere
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facilmente aperto e consultato per consentire il

ripristino fino a livello di uno specifico documento o

e-mail in pochi minuti. La protezione continua dei dati

offre protezione per file server basati su Windows,

server Microsoft Exchange e SQL, desktop e portatili.

Grazie a Symantec Backup Exec Retrieve per file server,

gli utenti finali sono inoltre in grado di recuperare

rapidamente i propri file senza intervento del personale

IT.
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Dati principali sulle novità del prodotto

• Novità L'agente per VMware Virtual Infrastructure

rileva in modo efficiente i sistemi virtuali e fornisce

protezione completa dei dati per un numero illimitato

di computer guest VMware per ambiente host ESX e

ripristina con efficienza singoli file o un'intera

immagine da un unico backup, consentendo di

risparmiare tempo e costi di archiviazione.

• Novità L'agente per Microsoft Virtual Servers protegge

un numero illimitato di sistemi guest in esecuzione

nell'ambiente host di Microsoft Hyper-V o Virtual

Server 2005 con Service Pack 1 e fornisce un recupero

efficiente dei file virtuali o dell'intera immagine di un

server virtuale da un unico backup, riducendo il tempo

di gestione complessivo.

• Novità La protezione dei dati integrata per Windows

Essential Business Server 2008 consente agli

amministratori di gestire facilmente la configurazione

e il monitoraggio dei processi di Backup Exec da

un'unica console amministrativa di Essential Business

Server.

• L'agente avanzato per SharePoint Server offre

ulteriore flessibilità per il ripristino di documenti, siti e

voci di elenco SharePoint da un backup eseguito in un

unico passaggio tramite l'esclusiva tecnologia GRT

(Granular Recovery Technology).

• Novità Il supporto per SQL 2008 disponibile

nell'agente per SQL Server offre il recupero di punti

temporali specifici e il supporto integrato dello

streaming dei file e della compressione dei database

SQL.

• Novità Remote Media Server Agent per server Linux

garantisce flessibilità di archiviazione. I dati Linux® e

Oracle® possono essere indirizzati a risorse di

archiviazione su nastro o su disco collegate per

ottimizzare e migliorare le prestazioni in ambienti

Linux.

• NDMP Option è stata migliorata per fornire la

flessibilità di backup necessaria per proteggere

dispositivi NAS compatibili con NDMP. ll supporto del

backup per i dispositivi NDMP remoti sui media server

Backup Exec comprende ambienti di archiviazione

condivisi tra i media server Backup Exec e i dispositivi

NDMP.

• Novità Infrastructure Manager è supportato dalla

tecnologia Altiris leader di settore e consente agli

amministratori di eseguire facilmente l'inventario di

un ambiente Backup Exec per individuare rapidamente

i sistemi protetti e non protetti, distribuire nuovi

componenti di Backup Exec ai sistemi non protetti ed

eseguire agevolmente l'upgrade dei componenti di

Backup Exec esistenti alla versione più recente.

Garantito e affidabile

Symantec Backup Exec è basato su più di due decenni di

esperienza tecnologica. L'innovativa architettura

incorpora completamente gli standard progettuali di

Microsoft, aiutando a garantire la compatibilità con i

sistemi operativi Microsoft Windows Server. Il software

Symantec Backup Exec è certificato da Microsoft per

ambienti Windows Server 2008, Windows Server 2003 e

Windows 2000.

Symantec Backup Exec 12.5 fornisce un'interfaccia
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facile da gestire e una visualizzazione in stile calendario

per rilevare e monitorare rapidamente i processi di

backup e recupero. Inoltre, Backup Exec semplifica

l'installazione e i backup tramite la funzione di controllo

preliminare dell'ambiente, che evidenzia qualsiasi

potenziale problema prima dell'installazione del

software. Tramite la funzione Job Test Run, Symantec

Backup Exec 12.5 identificherà problemi potenziali che

causano la mancata esecuzione dei processi e avviserà

gli amministratori in modo che possano essere adottati

provvedimenti adeguati. Ulteriori vantaggi possono

essere ottenuti tramite la rilevazione automatica delle

nuove risorse, che consente agli amministratori di creare

un processo per rilevare nuove risorse non protette che

sono a rischio e che necessitano di backup. Tutti questi

strumenti riducono il tempo e le risorse necessari per

installare ed eseguire Backup Exec, migliorando al

contempo la protezione complessiva dei dati.

Architettura sicura, scalabile e ad alte prestazioni

Backup Exec offre maggiore sicurezza con flessibili

opzioni di crittografia AES a 128 bit o 265 bit in rete o

nel dispositivo di archiviazione così i dati sono protetti

sia in transito che a destinazione. Inoltre, l'architettura

software di Symantec Backup Exec è progettata per

garantire scalabilità aziendale e offre vantaggi tecnici

che riducono al minimo il traffico di rete e massimizzano

le prestazioni del throughput. Gli agenti remoti opzionali

per server Windows, NetWare®, Macintosh®, Linux® e

UNIX utilizzano l'esclusiva tecnologia Symantec Agent

Accelerator per l'elaborazione distribuita e la

compressione all'origine, consentendo l'accesso client

durante la protezione o il ripristino di file server e server

di database remoti. Symantec Backup Exec aiuta inoltre

a garantire la protezione completa di Oracle (tra cui

RMAN e Real Application Cluster [RAC]), DB2®,

applicazioni SAP e anche dispositivi NDMP (Network

Data Management Protocol) e ambienti SAN (Storage

Area Network). Le funzionalità a livello di prestazioni del

software Symantec Backup Exec sfruttano il backup di

rete ad alte prestazioni di tutte le piattaforme di server

Windows, compresi i sistemi a 64 bit, ottimizzando le

prestazioni complessive di backup e recupero di

un'organizzazione.

Servizi gestiti integrati

2. Offerta disponibile solo in Nord America

Symantec Online Storage2

Symantec Online Storage per Backup Exec è un metodo

semplice ed economico per eseguire il backup delle

informazioni aziendali critiche su un sito di archiviazione

off-site sicuro a fini di conservazione a lungo termine.

Questa offerta basata sul Web è integrata e gestita

tramite la console di Backup Exec 12.5 e può essere

utilizzata come complemento o in alternativa ai supporti

di archiviazione on-site.

• Facile registrazione e distribuzione – Selezionare

semplicemente Online Storage come dispositivo di

backup in Backup Exec.

• Sempre disponibile – I dati vengono archiviati in data

center sicuri e ridondanti di Symantec.

• Gestione semplificata – L'archiviazione off-site può
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essere gestita tramite Backup Exec.

Servizi di supporto

Essential Support Servizi

Indipendentemente dalla dimensione dell'azienda,

l'interruzione di un servizio può significare rilevanti

perdite per il business. Symantec consiglia Essential

Support Services quale livello di assistenza minimo per

la maggior parte delle aziende.

• Garanzia che i prodotti Backup Exec saranno sempre

aggiornati con gli aggiornamenti e le versioni più

recenti

• Risparmi associati alla scelta di un piano di servizio

conveniente

• Risoluzione 24x7 dei problemi tramite il team di

esperti del supporto globale Symantec

3. Offerta disponibile solo in Nord America

Remote Expert Installation Service3

Symantec Remote Expert Installation Service (REIS) per

Symantec Backup Exec 12.5 è un servizio specializzato

di installazione e upgrade a basso costo per media

server Symantec Backup Exec 12.5. Questo servizio

remoto provvede ad eseguire installazione o upgrade del

software Symantec in modo rapido e conveniente,

utilizzando tecnici esperti di Symantec Backup Exec e

viene erogato tramite accesso remoto alla rete. Offre

accesso a tecnici altamente specializzati che si

avvalgono di procedure standardizzate e best practice

per ottimizzare l'efficacia dell'installazione.

Prodotti disponibili

Le licenze base di Symantec Backup Exec 12.5 offrono

una protezione di backup e recupero efficiente e facile

da gestire per server e desktop, con una protezione dei

dati ottimizzata per ambienti Windows. Agenti ed

opzioni di Symantec Backup Exec consentono di

espandere e scalare l'ambiente Backup Exec per

supportare applicazioni, database e configurazioni di

archiviazione critiche.

Licenze base

• Symantec Backup Exec 12.5 per Windows Server

• Symantec Backup Exec 12.5 per Windows Small

Business Server (Standard) (visualizza data-sheet SBS)

• Symantec Backup Exec 12.5 per Windows Small

Business Server (Premium) (visualizza data-sheet SBS)

Agenti di Backup Exec

• Novità Agente per VMware Virtual Infrastructure di

Symantec Backup Exec

• Novità Agente per Microsoft Virtual Servers di

Symantec Backup Exec

• Agente per Enterprise Vault™ di Symantec Backup

• Agente per Active Directory di Symantec Backup Exec

• Agente per DB2 su server Windows di Symantec

Backup Exec

• Agente per Lotus Domino® Server di Symantec Backup

Exec

• Agente per Microsoft Exchange Server di Symantec

Backup Exec

• Agente per Microsoft SQL Server di Symantec Backup
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Exec

• Agente per Microsoft SharePoint di Symantec Backup

Exec

• Agente per Oracle RAC su server Windows o Linux di

Symantec Backup Exec

• Agente per Oracle su server Windows e Linux di

Symantec Backup Exec

• Agente per applicazioni SAP di Symantec Backup Exec

• Agente per sistemi Windows (AWS) di Symantec

Backup Exec

• Agente remoto per server Linux o UNIX di Symantec

Backup Exec

• Novità Remote Media Agent per Linux di Symantec

Backup Exec

• Agente remoto per server Macintosh di Symantec

Backup Exec

• Agente remoto per server NetWare di Symantec

Backup Exec

Opzioni di Backup Exec

• Symantec Backup Exec Advanced Disk-Based Backup

Option

• Symantec Backup Exec Advanced Open File Option

(ora inclusa con licenza base e AWS)

• Symantec Backup Exec Central Admin Server Option

• Symantec Backup Exec Desktop and Laptop Option

• Symantec Backup Exec Intelligent Disaster Recovery

Option (ora inclusa con licenza base e AWS)

• Symantec Backup Exec Library Expansion Option

• Symantec Backup Exec NDMP Option

• Symantec Backup Exec SAN Shared Storage Option

• Symantec Backup Exec per Windows System Recovery

Option

Infrastructure Manager

4. Disponibile a fine autunno 2008

• Symantec Backup Exec Infrastructure Manager 12.54

Requisiti di sistema

Per un elenco completo dei requisiti di sistema e dei

dispositivi supportati, consultate l'elenco di

compatibilità hardware e software di Symantec Backup

Exec: http://www.backupexec.com/compatibility




