
Backup e ripristino per ambienti virtuali

ActiveImage Protector Virtual HyperAgent™ effettua il backup 
di infrastrutture virtuali senza che sia necessario installare il 
software sulle macchine host o guest. 

Deduplica tra le VM per ridurre le 
dimensioni dello spazio di storage 
dell’80%

Ripristino delle VM in 2 minuti

Protezione proattiva contro  
ransomware CryptoLocker

Programmazione multipla dei backup 
per una maggiore flessibilità

Test automatizzati di “avviabilità”  
dei file di backup

Console di gestione centralizzata per 
tutti i backup con o senza agente

− Semplice recupero dei file in 3 click.
− Uso dei backup come disco iSCSI per un ripristino flessibile, universale, rapido e affidabile!
− Ridotto consumo delle risorse di host e guest con la versione agentless.
− Scelta tra la versione con agente o senza agente:  

Senza agente per VMware ESXi e Microsoft Hyper-V / con Agente per tutti gli ambienti virtuali.
− Supporto di macchine guest Windows e Linux

Backup Storage
DAS (Direct Attached Storage)

Backup file. 1 file di backup contiene tutti 
i dati di backup degli host e delle VM. 
Riduzione dello spazio di storage grazie alle 
deduplica tra VM.

Le risorse vengono ottimizzate 
mentre il server raccoglie i dati.

Agentless per VMware ESXi & Microsoft Hyper-V
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AGENTLESS
Nessun agente sull VM guest
Nessun agente sull’Hypervisor
Per VMware ESXi e Microsoft Hyper-V 

AGENT BASED

BACKUP VM GUEST WINDOWS

BACKUP VM GUEST LINUX

BACKUP DELL’HOST
Server host windows Con l’add-on  

HyperAgent host 
backup.
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LICENZE 1 VM. Fino a 3 VM su host 
diversi.

Numero di VM 
illimitate sullo 
stesso host.

Oltre 20 VM su 
host diversi.

Backup file. 1 file di backup contiene tutti 
i dati di backup degli host e delle VM. 
Riduzione dello spazio di storage grazie alle 
deduplica tra VM.

Backup Storage
NAS (Network Attached Storage)
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Backup Storage
NAS (Network Attached Storage)

Backup file. 1 file di backup contiene tutti 
i dati di backup degli host e delle VM. 
Riduzione dello spazio di storage grazie alle 
deduplica tra VM.

File di backup separati per 
client e server fisici.
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Agentless for VMware ESXi & Microsoft Hyper-V

Con agente e senza agente
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