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Aruba e Zerto presentano un nuovo servizio per la protezione dei dati e
dell’infrastruttura IT: nasce Cloud DRaaS - il Disaster Recovery as a
Service
Grazie a questa preziosa collaborazione, la soluzione DRaaS è applicabile ai servizi e alle soluzioni
di Data Center e Private Cloud dell'intero network di Aruba
Arezzo, 18 giugno 2015 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, email, PEC e
registrazione domini e Zerto (www.zerto.com), azienda fornitrice di soluzioni di Business Continuity e
Disaster Recovery (BCDR) per infrastrutture IT virtualizzate e cloud, presentano Cloud DRaaS l’innovativo
servizio di Disaster Recovery per proteggere in modo professionale, semplice e sicuro la propria
infrastruttura, sia che risieda su data center o sale dati del cliente, sia su Private Cloud Aruba.
Il meccanismo di replica di DRaaS – Disaster Recovery as a Service - si basa su tecnologia Zerto che
ottimizza, deduplica e comprime i dati da salvaguardare assicurando il minimo impatto: grazie ad un
pannello web self-service sicuro ed intuitivo, con un solo tasto si può dare inizio alla procedura
completamente automatizzata di ripristino. Il DRaaS, inoltre, garantisce il minimo impatto, sia in termini di
RTO (il tempo necessario per completare la procedura necessaria a rendere i propri servizi nuovamente
attivi) che in termini di RPO (la quantità di dati rimasti non sincronizzati in caso di disastro).
Il servizio è attivabile tra il data center proprietario del cliente e i data center Aruba abilitati al Private
Cloud, presenti in Italia, Francia e Repubblica Ceca. Tra le caratteristiche principali si segnalano:
Autonomia e semplicità d’uso: è possibile creare direttive e politiche di Disaster Recovery direttamente dal
proprio pannello web, con la possibilità di selezionare sorgente e destinazione tra l’infrastruttura, basata su
tecnologia VMware, presente presso il proprio data center e quella - che anche si avvale di VMware
utilizzando vCloud Director - ospitata presso i data center Aruba abilitati al servizio Private Cloud.
Velocità: in pochi minuti si possono creare repliche auto consistenti tra siti remoti ed attivare una
procedura di Disaster Recovery perfettamente funzionante, con un RPO ridotto al minimo con valori che
possono variare da pochi secondi a pochi minuti, anche su distanze internazionali.
Test in autonomia: in qualsiasi momento il cliente può lanciare test di Disaster Recovery – per verificare il
funzionamento della propria procedura di DR - attivando le macchine che si trovano sul sito secondario,
senza andare in alcun modo ad interferire con le macchine di produzione.
Opzione Managed: è possibile dare in gestione a personale tecnico qualificato Aruba l’intero ciclo di vita
della propria soluzione di Disaster Recovery.
Assistenza: Aruba mette a disposizione dei propri clienti due differenti canali di assistenza (telefonica e via
Ticketing System) per parlare direttamente con tecnici esperti 24h/24h, 365 giorni l’anno.
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Service Level Agreement: la garanzia di livello delle prestazioni dei servizi offerti è pari ad uno S.L.A. del
99,95%
Infine, sempre nel rispetto delle proprie politiche di Disaster Recovery, Aruba ha reso disponibili nuove
location ‘Region’ per attivare il servizio di Cloud Backup dei propri dati ora disponibile anche in Francia,
Germania e Regno Unito.
"Il mercato globale dei servizi cloud è in rapido sviluppo ed espansione ampliando l’offerta con nuove
soluzioni come il servizio di Disaster Recovery as a Service. I provider dei servizi cloud hanno l’opportunità
unica di aiutare i propri clienti a superare i limiti delle infrastrutture IT poco flessibili, che non sono
compatibili con varie tecnologie a causa delle restrizioni dei fornitori. Il meccanismo di Replica Virtuale di
Zerto è realizzato appositamente per operare con qualsiasi ambiente IT virtualizzato e cloud, per ottenere
sempre in modo facile e veloce livelli ottimali di carichi di lavoro e permettendo ai partner, come il Gruppo
Aruba, di incrementare il proprio fatturato e migliorare il livello dei servizi."- ha commentato Sean Casey,
Worldwide Director of Cloud Sales di Zerto.
Stefano Cecconi – Amministratore Delegato di Aruba - ha così commentato la nuova collaborazione:
“Abbiamo deciso di implementare il nostro nuovo DRaaS usufruendo della tecnologia Zerto per rispondere ai
tanti clienti la cui esigenza è quella di mettere in sicurezza la propria infrastruttura, ovunque essa sia
installata, attraverso un servizio di Disaster Recovery. Si tratta di un’importante release per il nostro cloud,
che lo consolida ulteriormente come piattaforma in grado di fornire alle imprese e agli operatori ICT italiani
e stranieri soluzioni di livello enterprise molto competitive non solo in termini prestazionali ma anche dal
punto di vista del prezzo.”
Per ulteriori dettagli su Cloud DRaaS: http://www.cloud.it/private-cloud/disaster-recovery-businesscontinuity.aspx
Gruppo Aruba
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, 6 milioni di caselle e-mail, 3,8
milioni di caselle PEC, 20.000 server ed un totale di oltre 2 milioni di clienti. La società è attiva sui principali
mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca ed
una presenza consolidata in Polonia ed Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, Aruba fornisce anche
servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e
produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud e nel 2014 è diventata
Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Aruba ha una grande esperienza nella gestione
dei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa 60.000 server. Per ulteriori
informazioni: www.cloud.it, www.arubacloud.com
Zerto
Zerto si impegna a mantenere infrastrutture aziendali e cloud IT operative 24 ore su 24 fornendo soluzioni
software di Business Continuity innovative, semplici, affidabili e scalabili. Attraverso la piattaforma Cloud
Continuity di Zerto, le organizzazioni hanno la possibilità di spostare e proteggere senza interruzioni carichi
di lavoro virtualizzati tra ambienti cloud pubblici, privati e ibridi. Il prodotto di punta dell’azienda, Zerto
Virtual Replication, il meccanismo di Replica Virtuale di Zerto, è diventato lo standard per la protezione,
recupero e migrazione di applicazioni in data center cloud e virtuali, ottenendo numerosi premi, compresi i

COMUNICATO STAMPA
premi per ‘Best of Show’ al VMworld 2011, ‘Best of VMworld Europe 2014’, oltre a quelli 2011, 2012 e 2013
ai ‘Product of the Year Awards’ per il proprio approccio innovativo per la replica basata su hypervisor. Per
maggiori informazioni www.zerto.com.
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