Data protection e DR con Azure
Consentire la continuità del business in situazioni critiche tramite il cloud
La disponibilità del servizio e del dato è una richiesta in ambito GDPR che deve essere
corrisposta, declinandola in base alle criticità dei singoli servizi applicativi. Le realtà
aziendali basano sempre più il proprio business su soluzioni IT ed è fondamentale che
siano adeguatamente preparate per affrontare incidenti di qualsiasi natura,
predisponendo piani di Disaster Recovery prontamente usufruibili in qualsiasi
evenienza. In questo workshop sono esaminati gli aspetti da tenere in considerazione
nello sviluppo di un piano di disaster recovery e come la soluzione Azure Site
Recovery sia in grado di proteggere, orchestrare e testare i piani di disaster recovery
anche in presenza di ambienti non omogenei.
Un’infrastruttura ICT non può prescindere anche da un adeguata soluzione di data
protection. La soluzione dovrà garantire la protezione efficace di sistemi, dati e
applicazioni e il ripristino in tempi “aziendalmente accettabili” di quanto protetto.
PROGEL propone complete e collaudate soluzioni per la protezione di sistemi,
dati, applicazioni aziendali e di Office 365, includendo politiche di backup granulari e
ripristini semplificati.

Microsoft FastTrack
Ready Partner
Area

Fabric
Durata

Technology value
L'adozione del cloud offre indubbi vantaggi competitivi per l'azienda e allo stesso
tempo richiede la revisione delle consolidate procedure di backup, restore e recovery.
Il workshop presenta gli scenari disponibili in Microsoft Azure per realizzare soluzioni
di disaster recovery.
Sviluppare, validare e documentare una soluzione dedicata alla protezione di sistemi,
dati e applicazioni erogati dall'infrastruttura IT aziendale. La soluzione deve
consentire il ripristino dei dati in tempi accettabili e prevedibili riducendo al minimo i
tempi di attesa e l'impatto sui servizi erogati. La protezione ed il ripristino possono
essere erogati utilizzando datacenter di proprietà dislocati in location geografiche
differenti oppure tramite l'adozione di risorse nel cloud pubblico. L'abbandono dei
tape è una opportunità di miglioramento delle operations e costituisce un risparmio
consistente sui costi di possesso.

Business value
L'utilizzo del cloud permette alle aziende di dotarsi di moderne tecnologie per
l'erogazione rapida e sicura di nuovi servizi e applicazioni a supporto del business
aziendale. Nell'era IT moderna è indispensabile garantire continuità a fronte di eventi
critici quali indisponibilità di parti o di interi datacenter. Il workshop illustra gli scenari
disponibili con Microsoft Azure per consentire la continuità del business aziendale,
adottando delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che consentano di
ripristinare sistemi, dati e applicazioni.

Output
Materiale presentato ed elaborato durante il workshop.
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Tecnologie coinvolte

Azure Site Recovery, System
Center Data Protection
Manager, Veeam Backup
and Replication, Veeam
Backup for Microsoft Office
365, Cohesity DataProtect

A chi è rivolto

CTO, DPO, IT Pro

