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Chi è NAKIVO



Panoramica di NAKIVO

• NAKIVO è un’azienda Americana fondata nel 2012

• Sviluppa software di protezione dei dati per VMware, Hyper-V e AWS EC2  

• I grandi clienti proteggono più di 3000 VMs su oltre 200 siti

• In costante crescita: ~100% crescita di fatturato e clienti ogni anno

• Oltre 10.000 clienti tra EMEA, USA e ASIA

• Oltre 2.000 partners di canale in 124 paesi



Alcuni clienti di NAKIVO

https://www.jhu.edu/
https://www.china-airlines.com/
http://www.honda.com/
http://www.3m.com/
http://www.radisson.com/
http://www.fujifilm.com/
http://www.marriott.com/


Stivan Chou
China Airlines

“NAKIVO Backup & Replication è un prodotto eccezionale che offre grandi

funzionalità, senza svuotare il conto in banca. Ci ha fatto risparmiare il 35% del

tempo di gestione e ridotto il nostro budget per i backup di VMware del 30%.”



• Cliente: multinazionale che fornisce tecnologia per le transazioni

dei pagamenti elettronici

• Riferimento IT: Stephen Kelly, IT Director, Global Server

Operations

• Sfida: Protaggere ~100 hosts e ~1.200 VMs su 60 siti sparsi in tutto

il mondo.

• Risultato: VM Backup veloce e facile, locale e su Amazon



Recensioni di NAKIVO

• SpiceWorks votato 4.9 / 5 

Comunità con più di 6 milioni di professionisti IT nel mondo.

• Software Informer: Scelta dell’editore

Database di software che mantiene gli utenti aggiornati sulle ultime novità.

• TrustRadius: Punteggio 9.1 / 10 

Il più fidato sito di recensioni per tecnologie business, sia per utenti che rivenditori.



Benefici chiave



Installa velocemente. Cresci ancora più 
velocemente
Soluzione:

• Installa su quello che vuoi gestire: Windows, Linux, VMware VA, AWS AMI, NAS

• 1 click per installare su Windows, 1 comando per installare su Linux, importazione di 

VA, esecuzione di AMI

• Crescita verticale aggiungendo risorse hardware al prodotto

• Crescita orizzontale distribuendo i componenti del prodotto



VM / PC Fisico

▪ Director e Transporter

▪ CPU: x86_64, 2 core

▪ RAM: 4 GB

▪ Solo Transporter

▪ CPU: x86_64, 2 core

▪ RAM: 2 GB

NAS Device

▪ Vendor: Synology, QNAP, WD, ASUSTOR

▪ CPU: Intel x86_64

▪ RAM: 1 GB

Requisiti Hardware



Trasforma le NAS QNAP, Synology, Asustor o WD  
in VM Backup-Appliance

• NAKIVO Backup & Replication si installa

direttamente nel NAS.

• Favorisce l’offload per infrastrutture

VMware o Hyper-V su affidabili e 

performanti NAS

• Crea un “all-in-one” backup hardware, 

storage, software, con deduplica



Piattaforme Supportate

▪ VMware vSphere

▪ Microsoft Hyper-V

▪ Amazon EC2

Destinazioni Possibili

▪ Onsite

▪ Offsite

▪ Cloud

Backup & Replication

ESXi server

VM VM VM

AWS

Hyper-V server

VM VM VM

Panoramica della soluzione



Protegge VMware, Hyper-V, AWS EC2

• Backup/repliche consistenti a livello di applicativo per VMware, Hyper-V, AWS EC2

• Fino a 1.000 punti di ripristino ruotabili usando il criterio di conservazione GFS

• Funzionalità avanzate per garantire affidabilità, ridurre dimensione e tempi dei 

backup e aumentare la velocità di ripristino



Schedulazione Job. Senza Accavallamenti.



Trasferire i dati velocemente. Ridurre la 
finestra dei backup.
• Backup/Repliche sempre incrementali (nessun backup full periodico), le modifiche 

vengono rilevate istantaneamente grazie a VMware CBT e Hyper-V RCT

• Trasferimento dati LAN-free (Aggiunta a caldo e accesso diretto alla SAN) per 

accelerare la velocità di backup e repliche riducendo il traffico nella vostra rete

• Backup/Repliche/Ripristini 2 volte più veloci grazie alla Wan Acceleration



Esclude dati non necessari. Non più SWAP.

• NAKIVO Backup & Replication esclude automaticamente i file di swap

• Backup e repliche sono più piccole e i lavori vengono eseguiti più velocemente

• 10 VMs x 4 GB swap x 30 giorni = 1,2 TB di dati non necessari

pagefile.sys
System file
8.50 GB



Deduplica & Compressione dei Backup. 
Risparmia spazio. 

• L’intero archivio dei backup viene deduplicato senza soluzioni hardware dedicate

• I blocchi di dati duplicati vengono saltati, riducendo la dimensione dei backup

• I blocchi di dati unici vengono compressi per rendere i backup ancora più piccoli



Protegge Backups. Copie ovunque.

• I backup possono danneggiarsi, essere cancellati inavvertitamente, non essere più 

disponibili…

• Pianifica copie dei backup, spedite offsite e/o sul cloud di Amazon/Azure

• Copiare tutti i backup o decidere cosa, quando e come copiare i backup



Verifica istantanea di Backup e Repliche.  
Automaticamente.

• Esecuzione automatica e 

istantanea test di ripristino 

delle VM

• La verifica può essere 

eseguita automaticamente 

dopo ogni backup

• Invia report via email con lo 

screenshot delle VMs



Avviare le VM dai Backup. 
Istantaneamente.

• Quando una VM critica fallisce, il ripristino dal backup deve essere istantaneo

• Avviare la VM dal backup in pochi secondi

• Migrare la VM nell’ambiente di produzione per un ripristino permanente



Backup crittografati. Prima e dopo.

• NAKIVO Backup & Replication utilizza la crittografia standard a AES-256 bit

• I backup possono essere cifrati prima di lasciare la vostra organizzazione

• Quando i backup arrivano a destinazione possono essere cifrati nuovamente



Ripristinare file e oggetti. In Secondi.

Soluzione:

• Trovare e ripristinare istantaneamente singoli File,  oggetti AD, SQL o Exchange

• Il ripristino avviene da backup compressi e deduplicati

Files Exchange SQL Active Directory



Ripristino da un Disastro. In Minuti.

• Le VM replicate sono copie identiche delle VM di produzione, tenute spente

• In caso di disastro le VM replicate possono essere accese per un ripristino immediato

• Se una VM è danneggiata, è possibile tornare indietro fino a 30 punti di ripristino



Configuralo e dimenticati di lui.

• Integrazione con Active Directory per non dover gestire gli utenti

• Protezione di contenitori (hosts, clusters, folders, etc.) per non dover aggiungere 

ogni nuova VM

• Ricezione automatica di report per ogni backup o riepilogo giornaliero

• Integrazione con strumenti di controllo e reportistica tramite CLI o HTTPS API

• Supporto per i più recenti hypervisor e sistemi operativi: VMware vSphere v6.5, 

Hyper-V 2016, Exchange 2016, Windows Server 2016, e Windows 10



Risparmia tempo. E Soldi.

• Semplice, intuitiva e responsiva

interfaccia Web

• Tutti i moduli sono già integrati e 

auto-configurati

• Tutte le funzionalità sono operative 

senza extra setup

• Licensing basato per socket e solo 

per la sorgente del backup e 

replica

• Permette il risparmio fino al 50%sul 

licensing e sui costi di

mantenimento



Prossimamente… v 7.3beta

• Supporto ad unità autonome di 

deduplica

• Grande incremento di prestazioni

• EMC Data Domain, HP StoreOnce, 

NEC Hydrastor, Quantum Dxi

• Nuovo tipo di repository 



Domande & Risposte



Grazie!
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