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Cloud Storage Expert

Il Cloud Storage come non l’hai mai visto

Backup as a Service (BaaS)

Una piattaforma ad alte prestazioni
per il backup dei dati

In StorEasy mettiamo a disposizione una piattaforma Cloud Storage di nuova generazione
che si integra rapidamente senza apportare modifiche alle infrastrutture esistenti, alle applicazioni e al modo di operare degli utenti.
StorEasy soddisfa le esigenze più stringenti legate alla protezione dei dati di classe enterprise per il backup dei
dati. Il servizio offerto permette di effettuare il backup dei server, delle applicazioni e delle macchine virtuali
all’interno di una piattaforma Storage Scale-Out sviluppata ad hoc per questo servizio.
Il servizio per il backup dei dati poggia su una piattaforma storage allo stato dell’arte, altamente scalabile e resiliente, sviluppata specificatamente per Cloud. Una tecnologia innovativa in grado di assicurare prestazioni sensibilmente superiori rispetto agli ordinari e datati sistemi storage per la deduplica dei dati progettati per ambienti
legacy oggi totalmente inadeguati per le odierne necessità operative nell’ambito del Cloud.
Offriamo la possibilità di applicare la deduplica in-line per il backup dei dati on premise, oppure all’interno del
Cloud in funzione della larghezza di banda disponibile, SLA da rispettare e specifiche necessità operative. La deduplica all’interno del Cloud viene disattivata qualora il prodotto di backup disponga di questa funzionalità.
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Tecnologie Storage per il backup a confronto: cosa è necessario sapere
prima di affidare i propri dati ad un generico Cloud Service Provider
Non tutti sono al corrente che la stragrande maggioranza dei sistemi storage in commercio per il backup dei dati
che implementano la deduplica e la compressione sono stati ideati e progetti per ambienti legacy oltre 10 anni
fa. Architetture storage che oggi risultano insufficienti per garantire performance, scalabilità e adeguati livelli di
sicurezza per le moderne applicazioni enterprise e ancor meno nell’ambito del Cloud.
Generalmente questi prodotti sono basati su un singolo server Intel X86, dal sistema operativo (Linux) sul quale
gira il software di deduplica e da un controller RAID per la protezione dei dati.
Come è facilmente immaginabile l’unico server che sovraintende a tutte le operazioni, comprese l’elaborazione
dell’algoritmo di deduplica e la compressione si trova a gestire un enorme carico di lavoro; queste attività, soprattutto la deduplica dei dati implica un pesante lavoro per la CPU (cicli macchina). Si viene a creare pertanto
un’elevata latenza all’aumentare dei carichi di lavoro (flussi di dati) e capacità storage da gestire (numero di dischi).
Poiché ogni hard disk dispone di un proprio indirizzo fisico, maggiore sarà la capacità storage, più numerosi saranno i dischi da indirizzare e gestire dal controller RAID (installato all’interno del server) che all’opposto dispone
di un numero limitato di canali (in genere da 3 a 5) per indirizzare centinaia di meccaniche.

Il Cloud di StorEasy è stato progettato per un solo scopo, proteggere i dati attraverso soluzioni e prodotti allo stato
dell’arte per garantire la massima sicurezza e continuità operativa.
StorEasy si è lasciata alle spalle le inefficienti architetture storage per il backup dei dati nate per ambienti legacy e
adattate al Cloud per mettere a disposizione un’architettura scale-out innovativa, ad alte prestazioni e in grado di
assicurare tempi di backup e ripristino rapidissimi.

StorEasy riduce drasticamente i costi per la
protezione dei dati salvando i dati di backup
all’interno una piattaforma Object Storage S3
in grado di garantire livelli di sicurezza, affidabilità e scalabilità straordinari rispetto ai comuni sistemi storage per il backup dei dati
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