I dieci motivi principali per scegliere Veeam
Lo sapevi che oltre 168.000 aziende — 50.000 negli ultimi 12 mesi — hanno
abbandonato i software di backup tradizionali per qualcosa di sostanzialmente diverso?
Questa svolta si è verificata perché le esigenze delle aziende moderne
(la necessità di accedere a dati e applicazioni 24/7, la tolleranza zero per
il downtime o la perdita dei dati e la crescita esponenziale dei dati del 30-50%
all'anno) non vengono soddisfatte dagli strumenti di backup tradizionali. Infatti,
l'82% dei CIO riporta un gap tra il livello di disponibilità fornito dalle
soluzioni di backup tradizionali e ciò di cui hanno bisogno gli utenti.

Availability for the Always-On Enterprise

TM

Veeam® colma questo gap offrendo ai clienti un nuovo tipo di soluzione,
una soluzione per l'Availability in grado di garantire RTO (Recovery Time
Objectives) e RPO (Recovery Point Objectives), collettivamente RTPO®,
inferiori a 15 minuti per TUTTE le applicazioni e TUTTI i dati.
Ti interessa saperne di più? Dai un'occhiata qui sotto e troverai i dieci
principali motivi per cui i nostri clienti hanno scelto la disponibilità
di Veeam rispetto ai tradizionali strumenti di backup.
Availability di Veeam
vs. Backup tradizionali

Veeam
Availability Suite™

Strumenti di backup
tradizionali

1. RTO inferiori a 15 minuti
per TUTTE e applicazioni
e TUTTI i dati

I clienti lo confermano,
Veeam batte i backup
tradizionali

Il 96%
dei ripristini Veeam soddisfa
gli obiettivi RTO stabiliti dagli
SLA rispetto al 76% dei backup
tradizionali

L'83%
dei clienti Veeam ha un
atteggiamento più fiducioso

Il 71%
dei clienti afferma che Veeam
offre una maggiore affidabilità

2. RPO inferiori a 15 minuti
per TUTTE e applicazioni
e TUTTI i dati
3. Appositamente progettata
per i data center moderni

L'84%

4. Semplice backup
e replica off-site

degli utenti del Virtual Lab
di Veeam risparmia tempo
di implementazione

5. Disaster Recovery basato
sul cloud completamente
integrato

Il 71%

6. Integrazione con gli
storage moderni di livello
superiore

dei clienti afferma di avere
una maggiore consapevolezza
del rischio utilizzando gli
strumenti di monitoraggio
e reportistica Veeam rispetto
ad altre soluzioni

7. Test dei ripristini
automatizzato al 100%
8. Massimo sfruttamento
dei dati per ridurre i rischi
delle implementazioni

Fonte: ESG Customer Insights Research,
febbraio 2014

9. Visibilità proattiva
10. Semplicemente, funziona!™
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15 minuti per la
configurazione in
autonomia

Settimane di
implementazione
estesa
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