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Convalide tecniche ESG
Lo scopo delle convalide tecniche ESG è fornire ai professionis IT informazioni u li sulle soluzioni
informa che per le aziende di ogni po e dimensione. Le convalide tecniche ESG non sos tuiscono il
processo di valutazione che deve essere condo o prima di prendere qualunque decisione di acquisto, ma
forniscono informazioni de agliate su queste tecnologie emergen . Il nostro obie vo è esplorare alcune
delle features e delle funzioni più importan delle soluzioni IT, mostrare in che modo possono essere
u lizzate per risolvere i problemi reali dei clien e individuare le aree che devono essere migliorate. Le
opinioni del team di convalida ESG, esterne e circostanziate, si basano su test pra ci e su interviste con i
clien che u lizzano i prodo in ques one in ambien di produzione.
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Introduzione
Il presente report documenta il test di convalida ESG rela vo alla soluzione InfiniGuard per la protezione e il recovery dei da di
Infinidat e ha lo scopo di esplorare i vantaggi dell’archite ura di InfiniGuard, compresi il recovery di da non modificabili a seguito
di un a acco ransomware, l’o mizzazione dei cos lega alle prestazioni di backup e restore, e la facilità di adozione e ges one.

Contesto
Al giorno d’oggi, l’IT permea tu o il tessuto del business moderno quindi i tempi di ina vità informa ca hanno eﬀe che vanno
ben oltre il dipar mento IT. I cos astronomici delle interruzioni dovute ad a acchi informa ci anda a buon fine o a diversi errori
ai sistemi IT sono ben pubblicizza , dato che spesso comportano perdite per milioni di dollari. Meno documenta sono invece gli
altri eﬀe che l’interruzione di applicazioni business-cri cal può avere sulle aziende.
La ricerca di mercato condo a da ESG rivela che le imprese moderne guardano ai tempi di ina vità dei sistemi IT da almeno
due prospe ve diverse: il tempo e il business, quindi in termini di perdita di ricavi o perdita di produ vità. Dalla prospe va
temporale, la durata di un’interruzione IT ha conseguenze cri che per le aziende. Infa , per la maggior parte delle aziende
un’ora di interruzione è un tempo molto lungo. Il 15% dei partecipan all’indagine ESG ha aﬀermato che le proprie società sono
in grado di tollerare solo interruzioni pra camente irrilevan o nulle delle applicazioni mission-cri cal. E oltre la metà (57%) ha
aﬀermato di non essere in grado di tollerare la perdita di queste applicazioni cruciali per un’ora intera.1
In termini di business, i tempi di ina vità IT influenzano le organizzazioni in mol modi diversi. La Figura 1 mostra l’impa o che
le aziende ritengono possibile in caso di interruzione delle applicazioni o perdita di da . A una prima osservazione, potrebbe
sorprendere che la perdita di produ vità dei dipenden sia stata una risposta molto più comune rispe o alla perdita di
ricavi o al danno all’iden tà del brand. Ma bisogna ricordare che, per organizzazioni quali ospedali, servizi di pubblica u lità e
diverse aziende del se ore terziario, salari e cos si accumulano anche quando lo staﬀ è a riposo. Eﬀe vamente, lo staﬀ è così
importante per molte aziende che la perdita di fiducia dei dipenden è stata una risposta più citata rispe o alla perdita di ricavi.2

Figura 1. I cinque principali impa

derivan da interruzioni o perdita di da

Quale dei seguen impa potrebbe interessare la tua organizzazione in caso di
interruzione delle applicazioni o perdita di da ? (Percentuale di partecipan , N=378)
Perdita di produ vità dei dipenden
Diro amento delle risorse IT da proge a
lungo termine o business-cri cal
Perdita di fiducia dei clien
Perdita di fiducia dei dipenden
Perdita di ricavi
Fonte: Enterprise Strategy Group

1
2

Fonte: Report sulla ricerca ESG, Real-world SLAs and Availability Requirements, O obre 2020.
Ibid.
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Panoramica della soluzione InfiniGuard
InfiniGuard è una soluzione di backup, restore e disaster recovery su scala petabyte che riduce i cos , il rischio e i tempi di
interruzione associa al ripris no di workload delle applicazioni business-cri cal a seguito di un a acco informa co, un guasto
hardware, un disastro naturale o la corruzione accidentale di da .
Come mostrato in Figura 2, le principali applicazioni e i principali database di backup del se ore (per es. Veeam, Veritas,
Commvault, IBM Spectrum Protect, Oracle RAC, IBM DB2) trasferiscono i da di backup e li ripris nano da e verso un’appliance
InfiniGuard tramite una rete Ethernet o Fiber Channel con protocolli standard (NFS, SMB, VTL, NetBackup OST, unità di
spostamento da Veeam e Oracle RMAN). I da deduplica ed eﬃcien in termini di capacità vengono cri ografa e replica
mediante una connessione di rete proveniente da un sito primario e verso uno o più si remo per il disaster recovery.

Figura 2. Panoramica della soluzione InfiniGuard

InfiniGuard
Sito primario:

Si remo :

Backup e recovery di emergenza su scala petabyte

Backup

Business con nuity con cos o mizza
NetBoost, OST, RMAN
NFS, SMB, VTL

Tolleranza di errore di livello enterprise

Replica

Cyber Resilience non modificabile

Ripris no

Facile adozione e ges one

Fonte: Enterprise Strategy Group

Le capacità e le cara eris che principali includono:
•

Protezione dei da di livello enterprise che garan sce fino a 115 TB/ora di backup per aiutare i clien a soddisfare gli
SLA sempre più esigen delle moderne aziende.

•

Business con nuity con cos o mizza fornita grazie a una combinazione di tecnologie quali la memorizzazione
intelligente nella cache e la riduzione dei da .

•

Tolleranza di errore di livello enterprise o enuta grazie a una ridondanza hardware N+2 che garan sce che i servizi di
protezione dei da res no a vi anche dopo più errori contemporanei a hardware o media (per es. ridondanza N+2 del
server di elaborazione, ridondanza dell’unità InfiniRaid con tempo medio di ricompilazione pari a 15 minu dopo un
errore a due unità).

•

Cyber resilience non modificabile che consente il recovery rapido e sicuro di uno o più workload delle applicazioni dopo
un a acco informa co (per es. ransomware).

•

Facile adozione e ges one, grazie all’interoperabilità plug and play per le principali applicazioni di backup e database di
livello enterprise. Per iniziare a usare InfiniGuard, è suﬃciente modificare la configurazione di un’applicazione di backup
esistente per archiviare i da su un nuovo volume InfiniGuard.
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Convalida tecnica ESG
ESG ha convalidato le capacità e il valore della soluzione di backup e recovery di emergenza InfiniGuard a raverso una
combinazione di demo, sessioni di prova in remoto, controlli sui test delle prestazioni e conversazioni con i clien . Il risultato
di questo report illustra i vantaggi dell’archite ura di InfiniGuard, compreso il recovery di ransomware non modificabili, le
prestazioni o mizzate per il costo e la facilità di adozione e ges one.

Prestazioni di recovery per il mondo reale
Le prestazioni sono da sempre un elemento fondamentale di qualunque soluzione di protezione dei da di livello enterprise.
Tu avia, molte delle recen innovazioni in questo ambito si sono concentrate su prestazioni di backup impressionan e
incredibile eﬃcienza storage, spesso a spese di una recuperabilità scalabile. In questa sezione del report, esploriamo alcuni
scenari di recovery reali o enu grazie a una soluzione di protezione dei da InfiniGuard con capacità eﬀe va di 50 PB,
scalabile fino a 115 TB/ora di throughput di backup con NetBoost.
Il primo scenario analizzato, mostrato in Figura 3, ha confrontato le prestazioni di backup e le prestazioni di ripris no del
workload di un database in un laboratorio. L’intenzione era quella di dimostrare quando InfiniGuard potesse fornire prestazioni
di backup equivalen alle prestazioni di ripris no. Abbiamo sfru ato un server Linux su database Oracle da due terabyte con
Columnar Compression e Transparent Data Encryp on a va . Abbiamo confrontato un primo backup completo a un recovery
completo del database sullo stesso server Linux collegato mediante una rete 10 GbE a una condivisione abilitata NetBoost su un
targer InfiniGuard.

Figura 3. Prestazioni di backup e ripris no

Durata in secondi

Prestazioni della soluzione di backup e protezione da di Oracle
(backup e ripris no)
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Durata backup
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1,200

1,400

Durata ripris no

Fonte: Enterprise Strategy Group

Cosa significano i da
•

Storicamente, la durata di un ripris no completo è circa il 50% superiore rispe o a quella di un backup completo.
InfiniGuard ha superato di gran lunga questa metrica con una diﬀerenza di solo il 21% tra un backup completo e un
ripris no completo di un database Oracle.
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•

La durata del backup di 17 minu e 20 secondi rappresenta il risultato di un backup completo u lizzando il protocollo
NetBoost.

•

La durata del ripris no di 21 minu e 50 secondi rappresenta il risultato della recovery completa di un database Oracle.

•

Si no che, con il protocollo NetBoost, anche il primo backup completo ha beneficiato a un certo livello della deduplica
lato client, per un miglioramento delle prestazioni. Poiché l’indice di deduplica di InfiniGuard si crea dopo ogni nuovo
backup, le successive operazioni di protezione dei da dovrebbero generare prestazioni ancora più elevate.

Successivamente, abbiamo analizzato e verificato l’ambiente di produzione di un’azienda che u lizza InfiniGuard. Il cliente
opera nel se ore delle spedizioni e della logis ca e u lizza una configurazione mul sito con due centri da a vi e un sito
di disaster recovery. Il cliente è passato a InfiniGuard da un’applicazione di backup client server sia su disco che su nastro.
Ha ado ato un ambiente principalmente virtuale e u lizza Veeam e InfiniGuard per il backup, il recovery e il ripris no di
emergenza. Questa nuova soluzione ha semplificato l’infrastru ura di archiviazione dei da prote e consente all’azienda
di sfru are i vantaggi di una migliore deduplica e
“Possiamo eﬀe uare un recovery istantaneo per
features quali il recovery istantaneo. Anche se il
server applicazioni di qualunque dimensione da
cliente sfru a sia la deduplica che snapshot di da
non modificabili, beneficia anche delle capacità
uno storage InfiniGuard deduplicato e i nostri
di recovery istantaneo di Veeam, che consentono
uten non notano alcun impa o sulle prestazioni.”
di ripris nare server di qualunque dimensione
nell’ambiente in soli pochi minu , senza alcun impa o evidente sulle prestazioni di produzione. Come mostrato in Figura 4, i
da raccol sul campo da più clien e verifica da ESG mostrano che la soluzione oﬀre una notevole riduzione della quan tà
di spazio di archiviazione necessario per proteggere i da . I da di supporto del sistema Call Home verifica hanno mostrato
una riduzione dei da di 31, 8:1 con una media di 16:1 in tu o il set client campione.

Figura 4. Eﬃcienza di archiviazione di da prote

Gigabyte di da prote

Eﬃcienza di deduplica per il mondo reale
(minore è il valore, migliore è il risultato)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Da di backup duplica

Da di backup archivia

Fonte: Enterprise Strategy Group

Cosa significano i da
•

Grazie alla deduplica, in media è stato necessario archiviare solo 60 GB di da con InfiniGuard per proteggere un terabyte
di da di produzione.

•

La riduzione dei da di InfiniGuard ha limitato la quan tà di da di backup che devono essere archivia fino al 97%.
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Infine, abbiamo verificato i risulta di un proof of concept (PoC) in corso. Una società finanziaria che opera nell’ambito di servizi
educa vi per i college stava valutando la possibilità di sos tuire le proprie appliance di backup con InfiniGuard. Come mostrato
in Figura 5, abbiamo confrontato il throughput di ripris no con un solo stream per la recovery di una singola VM di produzione
con il throughput di ripris no di InfiniGuard.

Figura 5. Prestazioni di recovery per il mondo reale
Prestazioni di ripris no di un unico POC VM
(maggiore è il valore, migliore è il risultato)
600
500

MB/sec

400
300
200
100

0
Soluzione concorrente

Soluzione InfiniGuard

Fonte: Enterprise Strategy Group

Cosa significano i da
•

La soluzione InfiniGuard ha oﬀerto un throughput maggiore del 284% rispe o alla soluzione della concorrenza.

•

ESG si aspe a che il vantaggio di InfiniGuard in termini di throughput sia addiri ura maggiore in caso di ripris no di un
VM mul -stream più grande.

Perché è importante
Secondo la ricerca di ESG, oltre la metà delle società analizzate non potrebbe tollerare un tempo di interruzione
di un’ora per le proprie applicazioni mission-cri cal. Le aziende hanno inoltre segnalato che un’applicazione su
tre è essenziale per la propria a vità, il che a sua volta comporta SLA più stringen . Nella stessa ricerca, solo due
partecipan su cinque hanno indicato di soddisfare in ogni momento i requisi dei propri SLA di recovery.3
Secondo ESG, InfiniGuard aiuta ad aﬀrontare le sfide legate alle prestazioni di protezione dei da a livello enterprise
perché unisce le grandi capacità di archiviazione di InfiniBox a una tecnologia di deduplica di livello enterprise. ESG
conferma che InfiniGuard oﬀre le prestazioni di recovery da più rapide che aiutano a soddisfare gli SLA di recovery.

3

Fonte: Report sulla ricerca ESG, Real-world SLAs and Availability Requirements, O obre 2020.
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De agli dell’archite ura
Nella Figura 6 viene presentata una panoramica di alto livello dell’archite ura dell’appliance per la protezione dei da
InfiniGuard. Le applicazioni di backup e i server dei database collegano fino a 50 petabyte di capacità eﬀe va con massimo
24 porte con conne vità Fiber Channel e Ethernet. Le opzioni di conne vità host includono un insieme di trasferimen e
protocolli di rete FC e Ethernet (per es. NFS per server Unix e SMB per server Windows, oltre a protocolli specifici per server di
backup quali NetBackup OST e il data mover di VEEAM).

Figura 6. De agli dell’archite ura

Conne vità host

DRAM

3 Fino a 50 petabyte di capacità eﬀe va

Livello di elaborazione
(ridondanza N+2)

Livello persistente
(scaﬀali unità)

3 Fino a 24 porte host (8/16 Gbps FC, 10gE, miste)

SSD
3 Interconnessione mesh InfiniBand

Intelligent
Neural
Caching

3 Riduzione della capacità (deduplica, compressione)
HDD

3 Ampio striping
3 InfiniRAID
3 Snapshot non modificabili

Fonte: Enterprise Strategy Group

La memorizzazione intelligente nella cache unisce l’eﬃcienza economica di dischi ad elevata capacità per l’archiviazione di da
permanen con le prestazioni accelerate di una memoria DRAM rela vamente piccola e un’unità SSD per la memorizzazione
flash nella cache. La combinazione di dischi economici per la capacità e un corre o quan ta vo di memoria nella cache per
accelerare le prestazioni oﬀre una performance quasi all-flash a una frazione del costo di un’appliance di backup all-flash.
L’interconnessione mesh di InfiniBand oﬀre un percorso di comunicazione ad alta velocità tra conne vità, elaborazione e livelli
persisten dell’archite ura InfiniGuard. Tu i nodi di archiviazione di un cluster InfiniGuard possono accedere dire amente alla
memoria in uno qualunque degli altri nodi del cluster grazie all’accesso dire o alla memoria (ovvero RDMA). Questo approccio
riduce il costo, la complessità e la latenza generale di una Purpose Built Backup Appliance che u lizza una rete commutata per le
comunicazioni interne.
La riduzione della capacità è garan ta dagli algoritmi di deduplica e compressione installa sui server standard nel livello di
elaborazione. La deduplica NetBoost lato sorgente (a ualmente supportata per sistemi di file di u lizzo generico su server Linux
e Windows, Veritas NetBackup OST, Oracle RMAN e IBM Db2) riduce il traﬃco sulla rete e amplifica la riduzione del risparmio
della capacità.
Snapshot non modificabili e capacità di replica forniscono immagini di backup WORM (write once read many) e isolamento
della rete, necessarie per garan re un recovery rapido e sicuro dopo un a acco informa co (ad es. un a acco ransomware).
© 2021 by The Enterprise Strategy Group, Inc. Tu
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La Figura 7 mostra in che modo la scheda CyberRecovery dell’interfaccia di ges one di InfiniGuard possa essere u lizzata per
eﬀe uare un rapido recovery in caso di a acco ransomware.

Figura 7. Recovery da snapshot non modificabile

Fonte: Enterprise Strategy Group

Perché è importante
Sempre più aziende hanno diﬃcoltà a gius ficare i cos lega agli aggiornamen di un esteso insieme di appliance
legacy di backup appositamente proge ate ad appliance all-flash di ul ma generazione che hanno lo scopo di ridurre
il rischio di perdere i da in caso di a acco ransomware e limitare (se non eliminare) i tempi di ina vità per le
applicazioni business-cri cal.
Secondo ESG, l’archite ura di InfiniGuard soddisfa idealmente le necessità di backup e recovery in caso di a acco
ransomware di una vasta gamma di applicazioni business-cri cal, su scala petabyte.

Integrazione di sistemi di ges one e protezione dei da
InfiniGuard è facile da ges re grazie a un’interfaccia grafica HTML5 intui va, che semplifica le complesse operazioni di backup,
replica e recovery supportando le principali applicazioni di backup già ado ate nei data center.
Il test di convalida ESG è iniziato con una breve analisi dell’interfaccia di ges one di InfiniGuard. La Figura 8 mostra 1PB di
archiviazione con due motori di deduplica (DDE App A e DDE App B) con 400TB ciascuno, più 200TB riserva alle snapshot.
Si no che la capacità e la deduplica disponibili per ciascun volume possono essere monitorate con questa interfaccia utente
intui va. Se ci fossero processi a vi, tu e le a vità verrebbero visualizzate rispe o ai due motori di deduplica a vi in alto a
sinistra, con un tasso di riduzione dei da più pico di dieci a 1 (10,0:1).
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Figura 8. Panoramica dell’interfaccia di ges one InfiniGuard

Fonte: Enterprise Strategy Group

Lo stato del sistema è indicato in alto nella parte centrale dell’interfaccia di ges one, dove l’indicatore segnala a ualmente
“Peak Health” come stato. Per approfondire, si seleziona “System Health” dalla barra laterale sinistra e in questo modo viene
visualizzata un’interfaccia utente dinamica nella quale è possibile selezionare un warning, come mostrato in basso a destra
nella Figura 8. In questo caso, c’è un’unità che presenta un errore e che ha bisogno della nostra a enzione. Data l’archite ura
altamente ridondante, il sistema può sopportare mol pi di errori senza alcun eﬀe o sulle prestazioni o sulle capacità. Le
snapshot di sistema possono inoltre essere rese non modificabili, per garan re agli uten ulteriori capacità di protezione e di
recupero in caso di un a acco informa co. Gli even vengono registra ed è possibile impostare regole con avvisi u lizzando
SNMP o SMTP. Gli uten del sistema vengono ges u lizzando una directory a va a raverso LDAP.
La creazione delle share InfiniGuard per le applicazioni di protezione dei da si o ene facilmente dalla scheda di
configurazione. La Figura 9 illustra in che modo vengono realizzate due nuove share sul NAS. Per creare una share sul NAS,
abbiamo innanzitu o assegnato un nome alla share e poi abbiamo scelto un protocollo. Le opzioni del protocollo includono
CIFS, SMB e NFS oppure sono specifiche per l’applicazione. In questo esempio, il protocollo NetBoost specifico per l’applicazione
è stato scelto allo scopo di abilitare la deduplica lato sorgente.
La Figura 9 illustra in che modo sono state create due condivisioni su due motori di deduplica dei da (DDE). L’opzione di
configurazione è stata u lizzata per configurare le impostazioni di replica, tra cui il po di replica, gli indirizzi IP dell’appliance
InfiniGuard remota e le credenziali di accesso.
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Figura 9. Integrazione delle condivisioni InfiniGuard nelle applicazioni per la protezione dei da

Backup App

Fonte: Enterprise Strategy Group

InfiniGuard funziona con le principali soluzioni di backup e recovery e ne migliora le prestazioni fornendo tecnologie avanzate di
deduplica e compressione. Integrare InfiniGuard nei sistemi di un vendor scelto da un cliente è un processo semplice. La Figura
10 mostra una configurazione con Commvault che può essere eﬀe uata u lizzando le share SMB, NFS o NetBoost. In questo
esempio abbiamo configurato NetBoost. Il processo inizia in InfiniGuard con la scheda “Deduplica on Engine” nella barra
laterale sinistra. Quindi, abbiamo aggiunto un nome per la condivisione (cvnetboost2) e abbiamo scelto l’opzione “Applica on
Specific” per abilitare il protocollo NetBoost. Infine, abbiamo assegnato l’indirizzo IP alla nuova condivisione e abbiamo
configurato le credenziali Commvault.
Per eseguire un full backup iniziale, abbiamo u lizzato l’interfaccia di ges one di Commvault per creare un nuovo job (o
modificarne uno esistente) impostando il punto di mount di InfiniGuard come nuovo nome del volume di backup (come
mostrato nella Figura 10). Abbiamo eseguito il job su richiesta e avviato il primo full backup. Dalla stessa posizione, abbiamo
programmato backup incrementali. Come mostrato, creare e configurare InfiniGuard per l’integrazione con Commvault o con un
altro so ware di backup è un processo semplice e lineare.
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Figura 10. Configurazione di Commvault con condivisione NetBoost di InfiniGuard
Crea ng a Disk Library in Commvault

Fonte: Enterprise Strategy Group

InfiniGuard oﬀre notevoli capacità di integrazione con so ware di backup e replica Veeam. Per creare un archivio di backup
InfiniGuard in Veeam è stato suﬃciente scegliere un mount point NFS precedentemente creato con l’interfaccia di ges one di
InfiniGuard (ovvero il DDE1DAE1 creato prima, come mostrato nella Figura 11).

Figura 11. Condivisione NFS InfiniGuard per Veeam
Crea ng a Backup Repository in Veeam

Fonte: Enterprise Strategy Group

Perché è importante
Secondo la ricerca ESG, il 75% dei partecipan ri ene che la complessità IT sia aumentata negli ul mi due anni.
Inoltre, l’eﬃcienza opera va resta il principale obie vo della trasformazione digitale (56%).4
ESG ha confermato che InfiniGuard è facile da ado are, ges re e integrare con i principali so ware di backup. ESG ha
osservato che è anche facile proteggere i set di da di backup con snapshot non modificabili. In generale, InfiniGuard
facilita le a vità di monitoraggio, ges one e segnalazione dei problemi all’infrastru ura e migliora l’eﬃcienza
opera va.

4

Fonte: Report sulla ricerca ESG, 2021 Technology Spending IntenƟons Survey, Gennaio 2021.
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La grande verità
Ora più che mai, le aziende sono alla ricerca di nuove strategie per la protezione dei da . Valutano le vecchie abitudini con
par colare a enzione ai cos , nel tenta vo di migliorare la velocità e l’aﬃdabilità della propria infrastru ura di backup e di
recovery di emergenza.
La vecchia archite ura delle appliance di backup leader del se ore e appositamente realizzate fa ca a soddisfare le esigenze
di protezione dei da dei workload delle applicazioni business-cri cal su scala petabyte contenendo i cos . Le soluzioni
legacy sono state sviluppate oltre 20 anni fa allo scopo di limitare le finestre di backup e ridurre il costo di una protezione
dei da basata su disco. Da allora, molte società hanno realizzato che, per quanto le prestazioni di backup siano importan ,
il tempo di recovery è cruciale, sopra u o dopo un a acco informa co. Tenendo presente questo obie vo, la maggior
parte delle imprese hanno diﬃcoltà a gius ficare i cos lega agli aggiornamen di un esteso insieme di appliance legacy
dedicate al backup e appliance all-flash di ul ma generazione.
InfiniGuard sfru a l’apposita archite ura di archiviazione primaria di InfiniBox per ridurre i cos e soddisfare le necessità
di storage secondarie delle aziende che cercano di avere servizi di backup e recovery su scala petabyte. L’archite ura di
InfiniGuard usa dischi al posto di unità flash per migliorare le capacità storage, una memorizzazione sulla cache DRAM che
è 1.000 volte più veloce rispe o ai dischi per accelerare le prestazioni di da in elaborazione e ad accesso frequente e una
memorizzazione sulla cache SSD per i da ad accesso meno frequente. L’archite ura di InfiniGuard si basa sulla comprovata
archite ura di InfiniBox con l’aggiunta di tecnologie di deduplica e compressione allo stato dell’arte (compresa la deduplica
lato host opzionale), sull’interoperabilità con i principali vendor di soluzioni di backup e database e su una capacità allinclusive per i modelli di pricing on demand. Questa archite ura unica consente a InfiniGuard di fornire tempi di recovery
velocissimi senza comprome ere le finestre di backup né incidere sui cos .
ESG ha confermato che InfiniGuard è facile da ado are e ges re con i principali so ware di backup e database. Il recovery
istantaneo di snapshot non modificabili di InfiniGuard con il so ware di backup Veeam fornito ha garan to il recovery rapido
e sicuro dopo un a acco ransomware simulato. Il test delle prestazioni con un database Oracle da 2TB ha confermato che
InfiniGuard supera le aspe a ve e garan sce velocità di backup e ripris no di livello enterprise. Un cliente con cui ESG ha
parlato ha indicato che le sue velocità di backup e ripris no sono migliorate del 284% e che la sua capacità di archiviazione
di backup si è rido a fino al 97% (riduzione ~32:1) dopo il passaggio a InfiniGuard.
Se la tua azienda fa ca a gius ficare, dal punto di vista dei cos , l’aggiornamento di un’apposita appliance legacy di
protezione dei da per soddisfare i requisi di recovery dei da e resilienza informa ca degli SLA su scala petabyte,
considerare l’adozione di InfiniGuard è una mossa intelligente.
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Appendice
Tabella 1. Condizioni del test di convalida
Target di backup
InfiniGuard versione 3.5

(1) DDE A con 1 PB archiviazione e porte 10GbE
(2) DDE B con 1 PB archiviazione e porte 10GbE

Applicazione di backup

Veritas NetBackup versione 8.2

(1) Media Server su CentOS 7 con 2 x NIC 10GbE
(2) Media Server su CentOS 7 con 2 x NIC 10GbE
(3) Media Server su CentOS 7 con 2 x NIC 10GbE
(4) Media Server su CentOS 7 con 2 x NIC 10GbE
(5) Media Server su CentOS 7 con 2 x NIC 10GbE
(6) Media Server su CentOS 7 con 2 x NIC 10GbE
(7) Media Server su CentOS 7 con 2 x NIC 10GbE
(8) Media Server su CentOS 7 con 2 x NIC 10GbE

Rete di backup
(1) Modello 3500 velocità 10GbE
(2) Modello 3500 velocità 10GbE

Nexus

Tu i marchi registra sono di proprietà delle rispe ve aziende. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono state o enute da fon
che The Enterprise Strategy Group (ESG) considera aﬃdabili, tu avia non possono essere garan te da ESG. La presente pubblicazione può contenere
le opinioni di ESG, che sono sogge e a modifiche di volta in volta. Il copyright della presente pubblicazione è di The Enterprise Strategy Group, Inc.
Tu e le riproduzioni o le ridistribuzioni della presente pubblicazione, completa o in parte, in formato cartaceo, ele ronico o di altro po, a persone
non autorizzate a riceverle, senza l’espresso consenso di The Enterprise Strategy Group, Inc., rappresentano una violazione della legge statunitense
sulla proprietà intelle uale e saranno sogge e a richieste di risarcimento e, ove del caso, potranno causare l’avvio di azioni legali. In caso di domande,
conta are l’uﬃcio di ESG per le relazioni con il pubblico al numero 508.482.0188.

Enterprise Strategy Group è una società che si occupa di analisi, ricerca, convalida e strategia informa ca
che oﬀre informazioni e insight di mercato alla comunità IT mondiale.
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