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Proteggi e ripristina le infrastrutture VMware 
utilizzando l’iperconvergenza secondaria.

Le soluzioni tradizionali per la protezione dei dati non sono 
più adeguate ai tempi moderni. La pandemia, il lavoro remoto, 
la trasformazione digitale ed un panorama globale in rapida 
ed imprevedibile evoluzione hanno causato un incremento 
delle sfide alla sicurezza informatica minacciando dati e 
asset digitali.

Scopri come l’infrastruttura iperconvergente 
secondaria risolve le sfide delle
infrastrutture tradizionali con 
nuove tecnologie e concetti 
di protezione dei dati.

https://syneto.eu/
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I dati sono l’asset critico che le aziende devono gestire per garantire che l’operatività 
del business sia stabile e continuativa. Negli ultimi anni fattori come la pandemia, 
il remote working, la trasformazione digitale e un cambiamento sempre più 
veloce ed imprevedibile del panorama globale hanno portato ad un’accelerazione 
nell’incremento delle sfide alla sicurezza informatica. Uno studio internazionale 
riporta che la frequenza di attacchi contro aziende, consumatori o dispositivi sarà di 
un attacco ogni 2 secondi entro il 2031. (link)1

Le sfide provenienti da nuovi attacchi informatici sempre più complessi mette a dura 
prova infrastrutture ed IT Manager. Le difese di sicurezza perimetrali non possono 
più garantire una protezione da minacce esterne, gli attacchi di social enginering 
sono sempre più creativi. C’è il rischio che un attacco informatico riesca a superare 
le difese IT anche multilivello. Un recente studio di Enisa (European Agency for 
Cybersecurity) ha dimostrato che il 57% delle PMI europee fallirebbe in caso di 
perdita dei propri dati. (link)2

1. Crescono le sfide della sicurezza informatica

2. Le soluzioni tradizionali per la protezione dei dati mostrano punti deboli

Il Problema

Troppe aziende di piccole e medie dimensioni e PA si affidano ancora a soluzioni di backup tradizionali, le quali non 
riescono a superare le sfide di attacchi informatici sempre più complessi. Affidarsi a soluzioni di protezione dei dati 
con software di backup gestito da una “VM controller”, in esecuzione sull’infrastruttura primaria, che utilizza la NAS 
per l’archiviazione dei dati, è un rischio per la sicurezza che, potenzialmente, espone un’azienda alla perdita di dati in 
caso di attacco informatico mirato.

Maggiore superficie di attacco

La gestione delle VM “controller”, delle appliance NAS e 
delle componenti software, è un’attività che richiede tempo 
e che lascia aperti a molteplici potenziali vettori di attacco.

Gestione complessa

Esistono molteplici applicazioni e piattaforme da gestire per 
avere il Disaster Recovery, System-level Backup, File-level 
Backup, Long-term Archiving...

Backup vulnerabili e crittografabili

I backup, lo storage, il server DR sono raggiungibili dalla 
rete e facilmente crittografabili.

RPO e RTO elevati e imprevedibili

I tempi di recupero sono imprevedibili, e dipendono dalla 
tipologia dei dati e della loro dimensione.

https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-250-billion-usd-by-2031/#:~:text=Fastest%20growing%20type%20of%20cybercrime,every%202%20seconds%20by%202031&text=It%20has%20been%20five%20years,increase%20in%20just%20two%20years.
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-report-cybersecurity-for-smes
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Un’azienda di medie dimensioni opera in un’infrastruttura VMware realizzata con un cluster HA a 3 nodi, una SAN e 
35 VMs. La soluzione di backup si basa su una VM “controller” che esegue il software di backup con archiviazione 
su un’appliance NAS.
Di recente hanno riscontrato la corruzione dei dati su una macchina virtuale di grandi dimensioni (~ 2 TB di dati).

3. Scenario

- Ripristino VM -> imprevedibile;
- Tempo di Ripristino VM -> il processo di recupero dura almeno 8 ore.

La Soluzione

L’infrastruttura iperconvergente secondaria si basa sullo stesso concetto di quella 
primaria adattandola però per carichi di lavoro e dati di tipo secondario. Invece 
di combinare storage, server, virtualizzazione e networking in un’unica soluzione, 
unifica i casi di utilizzo di Data Protection e Disaster Recovery per consentire 
una gestione semplice e intelligente delle copie dei dati attraverso un hypervisor 
integrato. Con un’infrastruttura iperconvergente secondaria è possibile gestire le 
sfide e la vulnerabilità tipiche dalle tradizionali soluzioni di Data Protection.

1. Sostituire l’infrastruttura tradizionale con quella iperconvergente secondaria

#EDM semplifica la gestione dei dati, accelera le operazioni chiave IT e protegge i dati aziendali
tramite un’innovativa appliance hardware iperconvergente: HYPER Echo.

Syneto ha applicato i suoi 3 principi guida - Semplificare, Accelerare, Proteggere - per indirizzare le strategie di gestione 
dei dati per piccole medie imprese e PA. Una nuova metodologia, chiamata Echo Data Management, si concentra su 
3 aspetti chiave della gestione dei dati, denominati Data 3D:

2. Syneto Echo Data Management

Data Resiliency
Massima sicurezza dei dati applicando 

concetti Zero Trust.

Data Oversight
Gestione semplificata dei dati 

attraverso un’unica interfaccia utente.

Data Restore
Recupero istantaneo

prevedibile e facile da eseguire.
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4. Funzionalità

Il concetto #EDM viene applicato nel mondo reale attraverso un nuovo prodotto 
Syneto: HYPER Echo. Questo prodotto unisce il software SynetoOS basato su 
microservizi, a un potente hardware. Questa unione offre funzionalità integrate 
facili da gestire e veloci da eseguire. HYPER Echo:

• Fornisce protezione e ripristino dei dati per le infrastrutture VMware;
• Gestisce il ciclo di vita dei dati secondari;
• Elimina i punti deboli delle tradizionali soluzioni di backup.

3. HYPER Echo - Funzionalità e Caratteristiche

Logical Air Gap

Le soluzioni di backup tradizionali espongono lo storage 
sulla rete e inviano gli snapshot replicati. HYPER Echo 
estrae gli snapshot replicati dall’infrastruttura protetta 
senza esporre lo storage e i punti di ripristino alla rete.

Hidden Physical Storage

Lo strato di storage di HYPER Echo è accessibile solo 
tramite i servizi della VM controller Syneto. 
Non è visibile all’hypervisor.

Immutable Recovery Points

HYPER Echo crea punti di ripristino replicando gli snapshot
dalle infrastrutture VMware attraverso una rete Ethernet.
Ogni punto di ripristino è immutabile.

Independent RP Chain

Le soluzioni tradizionali utilizzano catene di backup 
incrementali e dipendenti che richiedono il controllo e la 
ricostruzione prima del recupero. HYPER Echo memorizza 
in modo indipendente ogni punto di ripristino.  
Non è necessaria alcuna ricostruzione prima del ripristino.

ML powered SLA policies

Politiche di SLA semplificate per la protezione dei dati: 
basta definire la frequenza di protezione, di conservazione e 
di replica. Il sistema si adatta automaticamente utilizzando 
algoritmi di Machine Learning per soddisfarne i requisiti.



Pag. 5

5. Caratteristiche

Disaster Recovery

Sfrutta l’hypervisor ESXi integrato per ridurre ulteriormente
l’RTO e per eseguire le VM in una situazione di Disaster 
Recovery.

Zero-Copy Cloning

La clonazione di una macchina virtuale non occupa spazio 
di archiviazione. Crea molteplici copie delle tue macchine 
virtuali senza utilizzare tempo e spazio di archiviazione.

Instant Recovery

Recupera una macchina virtuale, indipendentemente dalle 
dimensioni, in meno di un minuto. RTO prossimo allo zero.

File Sharing

Supporto nativo per la condivisione e la protezione di file 
SMB/CIFS condivisi nella tua rete.

Granular File Recovery

Sfoglia e recupera ogni singolo file da qualsiasi punto di 
ripristino della macchina virtuale.

Replication to other Appliances and Cloud

Replica i punti di ripristino su altre appliance e cloud 
Syneto.



Un’azienda di medie dimensioni gestisce un’infrastruttura VMware su un cluster HA a 3 nodi con una SAN e circa 35 
VM. Recentemente hanno riscontrato la corruzione dei dati su una macchina virtuale di grandi dimensioni (~2TB di 
dati). La VM va ripristinata. HYPER Echo viene utilizzato come soluzione di Data Protection.

Con pochi click, la macchina virtuale viene recuperata dal punto di ripristino più appropriato. HYPER Echo consente 
all’IT manager di recuperare qualsiasi VM, indipendentemente dalle dimensioni, in meno di un minuto.
È possibile recuperare più macchine virtuali: una VM recuperata non occupa spazio di archiviazione grazie alla 
clonazione zero-copy.

Una volta che l’azienda conferma il ritorno all’operatività, è possibile eseguire una vMotion dello storage per riportare 
la macchina virtuale all’infrastruttura primaria senza tempi di inattività.

6. Scenario: Data Protection con HYPER Echo
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- Ripristino VM -> Semplice: solo pochi click;
- Tempo di Ripristino VM -> Sempre in meno di un minuto.
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Syneto è una società di software europea che 
consente alle organizzazioni di migrare verso 
un nuovo modello IT - cloud ibrido dove i dati 
sono la risorsa più importante. 

L’azienda fornisce appliance iperconvergenti, 
software e servizi cloud che consentono ai 
fornitori di servizi IT e alle PMI di eseguire e 
proteggere le proprie applicazioni dal data 
center on- premise fino al cloud.

Le soluzioni Syneto sono adatte a un’ampia 
gamma di applicazioni e settori, offrendo alle 
organizzazioni una piattaforma software cloud 
ibrida universale semplice, veloce e sicura 
per gestire e proteggere tutti i loro dati, 
sempre e ovunque.


