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Veeam ONE

Monitoraggio e analisi per carichi di lavoro
virtuali, fisici e in cloud protetti da Veeam
Al giorno d’oggi, con l’esplosione della crescita dei dati, è difficile tenere sotto
controllo tutti i sistemi interessati, specialmente con la diffusione dei dati negli
ambienti virtuali, fisici e nei cloud ibridi e pubblici. Come tenere sotto controllo tutti
i sistemi in cui risiedono i dati e attraverso cui vengono trasportati? Come garantire
sempre le massime prestazioni per tutti i componenti e rimediare ai problemi
dei dati più velocemente?
Veeam® ONE™, parte della Veeam Availability Suite™, offre il monitoraggio
completo e una soluzione di analisi per ambienti di backup virtuali e fisici, fornendo
il supporto per Veeam Backup & Replication™ e per i Veeam Agents, oltre a VMware,
Hyper-V e Nutanix AHV. Offre monitoraggio approfondito intelligente, reportistica
e automazione attraverso strumenti interattivi e l'apprendimento intelligente,
identificando e risolvendo i reali problemi dei clienti ancor prima che si manifestino.

Novità di Veeam ONE
• Nuovo monitoraggio della protezione
dei dati per Nutanix AHV
• Monitoraggio e reportistica per NAS Backup
• Miglioramenti alla diagnostica intelligente
Veeam tra cui maggiori capacità di analisi
del log dei dati per componenti remoti
e il supporto per sistemi localizzati per
i server di Veeam Backup & Replication
• Miglioramenti alle heatmap (mappe di calore)
che includono dati più approfonditi e dettagliati
sullo spazio libero sul repository
E molto altro. Scopri le novità di Veeam ONE

Cosa dicono i clienti di Veeam ONE
“Essere in grado di monitorare tutto l'ambiente
contemporaneamente è un vantaggio enorme.
Veeam ci avvisa dei problemi da risolvere
ancor prima che possano concretizzarsi e avere
un impatto sull’azienda. La reportistica è un
altro grande vantaggio. I report di Veeam
contribuiscono al capacity planning supportando
il cambiamento dei requisiti di Welch’s
e la crescita dell’azienda”.
Patrick Hancock
Senior IT Analyst
Welch’s
Veeam ONE offre il monitoraggio e l’analisi completi per l’intero ambiente IT

Funzionalità principali di Veeam ONE
Veeam ONE offre monitoraggio e analisi ricchi di funzionalità per offrire
la visibilità chiara di cui hai bisogno:
• Intelligence integrata: identifica e risolvi i comuni problemi di configurazione del
software e dell’infrastruttura prima compromettano l’operatività.

Veeam è un Partner Elite VMware Technology
Alliance nonché socio fondatore del programma
VMware Ready Management.

• Governance e conformità: le organizzazioni sono immediatamente consapevoli
dell’approccio alla protezione dei dati tramite il monitoraggio e la reportistica
coerenti sulla conformità agli SLA del backup
• Automazione intelligente: diagnostica basata sull’apprendimento automatico
e azioni di rimedio per risolvere i problemi più rapidamente.

Veeam è un Partner Microsoft con certificazione
Gold, con competenze a livello di ISV,
virtualizzazione e gestione di sistemi.

• Previsione e pianificazione: visibilità sui costi delle risorse per elaborazione, storage
e repository di backup al fine di prevedere i tassi di utilizzo e i requisiti delle risorse.

Veeam ONE
ha ottenuto la
certificazione VMware
Ready da VMware.

Veeam ONE ha ottenuto
la certificazione VMware
Ready da VMware.
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Caratteristiche di Veeam ONE
Monitoraggio e notifiche in tempo reale, 24.7

Business ViewMIGLIORATO

Rimani vigile e riduci i potenziali problemi prima ancora che

Migliora prestazioni e visibilità per le infrastrutture virtuali
e basate su agenti creando gruppi aziendali basati su unità
di business, aree geografiche, reparti e molto altro. Puoi persino
sfruttare i tag WMware basati su CPU, memoria e posizione.

diventino minacce per il tuo ambiente con oltre 340 allarmi
preimpostati, oltre 150 report pronti all’uso e mappe di calore
(heatmap) che consentono di mantenere la visibilitàsull’utilizzo
delle risorse della tua infrastruttura di backup.

Diagnostica intelligente VeeamMIGLIORATA
Riduci le interruzioni e il tempo dedicato alle chiamate
all’assistenza con la risoluzione proattiva dei problemi comuni
dell’infrastruttura di backup. Veeam individua in modo proattivo
i problemi noti all’interno del tuo ambiente, avvisandoti con le
riconfigurazioni automatiche e gli hotfix.

Azioni di rimedioMIGLIORATE
Riduci i rischi legati alle interruzioni ed elimina le risposte
manuali agli allarmi impostando correzioni automatizzate,
di self-healing e basate su policy per i comuni problemi
relativi a backup e infrastruttura che attivano modifiche
automatiche o approvazioni di un’azione.

Monitoraggio e reportistica degli agenti

Monitoraggio e reportistica
per i backup di Nutanix AHVNUOVO
Veeam ONE include il monitoraggio della protezione dei dati,
la reportistica e gli avvisi per Nutanix AHV, per aiutarti a prendere
decisioni informate sulla protezione delle VM Nutanix.

Riduci le complessità della gestione dei backup su computer
fisici e cloud. Monitora gli agenti di backup Veeam tramite
allarmi e panoramiche dello stato dei job, avvisi ed errori
e determina se gli agenti sono protetti o meno.

Chargeback e fatturazione

Capacity planning

Risparmia tempo e riduci le complessità della pianificazione
calcolando il costo dell’elaborazione e del consumo delle
risorse di storage per reparto/cliente,
e quindi fattura di conseguenza.

Prevedi facilmente il consumo delle risorse e le tendenze
di utilizzo per VMware, Hyper-V e gli ambienti di backup,
per eliminare i dubbi e determinare con precisione quando
le risorse verranno esaurite.

Più molto altro, tra cui:
• Reportistica di conformità del backup

• Reportistica e monitoraggio multi-tenant

• Analisi dei dati primari e reportistica personalizzata

• Valutazioni della configurazione e delle prestazioni

• Report Builder

• Report per la valutazione dell'infrastruttura

Maggiori informazioni
veeam.com/it

Scarica la prova gratuita
vee.am/oneit
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