
Il software HP OpenView Storage Data Protector automatizza
il backup e il ripristino, fornendo elevate prestazioni, da
disco o nastro, su distanze illimitate, per garantire business
continuity 24x7 ed ottimizzare l’utilizzo delle risorse IT. HP
Data Protector offre costi di acquisizione e implementazione
decisamente inferiori rispetto a quelli della concorrenza,
rispondendo così alla pressante richiesta di costi IT inferiori
e di maggiore efficienza operativa. Il modello di licenza è
molto semplice e la facilità di comprensione aiuta a ridurre la
complessità. Data Protector abbassa i costi della protezione
dei dati e allo stesso tempo garantisce flessibilità di
backup/ripristino, scalabilità e prestazioni. HP OpenView
Storage Data Protector è un componente essenziale della
gamma, in rapida espansione, di software HP per lo
storage, che include software di gestione delle risorse
storage, archiviazione, replica e gestione dei dispositivi.
Nessun altro software si integra meglio di Data Protector
con la gamma degli eccellenti prodotti disco e nastro 
HP StorageWorks e con le altre infrastrutture storage
eterogenee. Inoltre, HP Data Protector offre eccezionale
integrazione con le soluzioni di gestione HP OpenView,
così da rendere la gestione della protezione dei dati un
componente integrante del servizio IT generale. HP Data
Protector offre l’esclusivo vantaggio di poter ottenere
soluzioni hardware, software ed eccezionali servizi da 
un unico affidabile fornitore.

Una soluzione scalabile di gestione dei dati
che rende automatico il backup ed il ripristino,
fornendo elevate prestazioni, da disco o
nastro, su distanze illimitate, che garantisce
business continuity 24x7, integrazione perfetta
con l’hardware storage e le soluzioni di gestione
HP, offrendo al contempo un eccezionale
rapporto prezzo/prestazioni.
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HP Data Protector semplifica le complesse procedure di
backup e ripristino con un’attivazione più rapida,
operazioni di routine automatizzate e funzionalità di facile
utilizzo. La gestione centralizzata di siti multipli consente
l’implementazione semplificata di modifiche in vari siti e
l’adattamento in tempo reale alle esigenze del business in
continua evoluzione. HP OpenView Storage Data Protector
è la soluzione ideale per la riduzione dei costi e della
complessità IT, garantendo l’affidabilità e la scalabilità
necessarie per proteggere ambienti con un solo server sino
alla più grande infrastruttura aziendale distribuita.

Caratteristiche e vantaggi principali
• Robusta soluzione di backup – Il software HP OpenView

Storage Data Protector è progettato per gli ambienti 24x7
più esigenti ed offre backup e ripristino con elevate
prestazioni da disco o nastro.

• Migliore rapporto prezzo/prestazioni unito ad un
modello di licenza semplice – HP OpenView Storage
Data Protector offre innovazione, prestazioni, e
funzionalità di backup/ripristino ad un costo molto
inferiore rispetto alle soluzioni della concorrenza, con 
un TCO per configurazioni di backup medio-grandi che
può essere inferiore del 30–70% rispetto ad altri prodotti.
Primo anno di assistenza incluso standard su tutte le licenze.

• Esempio di perfetta collaborazione dei prodotti HP – 
HP OpenView Storage Data Protector è un componente
essenziale della linea in rapida espansione di software
HP per lo storage, che include software di gestione delle
risorse storage, archiviazione, replica e gestione dei
dispositivi. Inoltre HP Data Protector offre l’esclusivo
vantaggio di poter ottenere soluzioni hardware, software
e servizi da un unico fornitore affidabile.

• Semplicità di implementazione – HP Data Protector è
semplice da implementare ed utilizzare. L’installazione è
semplice e prevede una distribuzione del software agente
completamente automatica per tutti i client collegati ed un
servizio di licenza centralizzato che riduce la complessità.
Le soluzioni della concorrenza non offrono questo livello
di automazione e richiedono amministrazione manuale
che fa lievitare i costi di assistenza IT.

Novità
• Funzionalità di backup completo virtuale unica 

del settore – Riduzione del tempo e delle risorse
necessarie per effettuare backup completi utilizzando
‘puntatori’ invece che duplicare i dati, per un migliore
utilizzo del nastro e garanzia di protezione eterogenea
dei dati.

• Backup completo sintetico – Elimina la necessità di
effettuare regolari backup completi consolidando
automaticamente i backup incrementali. Soluzione ideale
per un ambiente distribuito, poiché minimizza il traffico 
di rete.

• Ripristino immediato ed automatico dei database
Microsoft® Exchange – Offre servizi continui di e-mail
durante i backup unendo le tecnologie di replica
Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) e 
HP StorageWorks Enterprise Virtual Array, consentendo 
di ripristinare vari terabyte di e-mail in pochi minuti
invece che ore.

• Data Protector Cell Manager su Linux® – Offre protezione
dei dati ad elevate prestazioni in tutta la rete per sistemi
Linux. 

• Migliore backup incrementale permanente – Consente 
il rilevamento affidabile di file rinominati, spostati o con
attributi modificati. Il backup completo viene effettuato 
su nastro solo una volta mentre i backup incrementali
vengono effettuati su disco per sempre.

• Zero Downtime Backup incrementale – Offre supporto per
backup senza fermo del file system. Vengono rilevate solo
le modifiche che rispondono ad un determinato criterio di
backup, riducendo il numero di backup completi
necessari.

• Supera la perdita di dati locali – effettuando il 
backup della copia dei dati di produzione nel sito 
remoto (Continuous Access), ora disponibile anche con 
HP StorageWorks Enterprise Virtual Array. Business Copy
è già disponibile per HP StorageWorks XP che per oltre
cinque anni è stata l’unica applicazione zero-downtime
backup e ripristino immediato completamente integrata
ed automatica. Ora HP OpenView Storage Data Protector
offre ancora più scelta!
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Informazioni per l’ordine

Starter Pack

Estensioni per unità e libreria

Estensioni funzionali

Single Server Edition

Codice prodotto

B6961AA

B6951DA 

B6951AA 

B6961DA

B6961BA 

B6951CA 

B6951BA 

B6961CA

B6960MA 

B6960LA 

B6963AA 

B6953AA 

B6957BA 

B6958BA 

B6958CA

B6965BA 

B6955BA 

BA153AA 

BA153BA 

BA155AA 

BA154AA 

BA152AA 

B6966AA 

B6956AA 

B7038AA 

B7038BA

B7038CA

B7100AA 

B7101AA 

B7102AA 

B7023CA 

B7023DA

B7025CA 

B7025DA

B6959CA 

B6959DA

B7026CA 

B7026DA

B7028AA 

B7028DA

B7022BA 

B7022DA

B7027AA 

B7027DA

B6960EA 

B7030AA

B7020DA 

B7020AA 

B7030BA 

B7020CA 

B7020BA 

B7031AA 

B7021DA 

B7021AA 

Descrizione prodotto

Data Protector Starter Pack per Windows®, DVD e LTU (License To Use, licenza d’uso) 

Data Protector Starter Pack per Sun Solaris, DVD e LTU 

Data Protector Starter Pack per HP-UX, DVD e LTU 

Data Protector Starter Pack per Linux, DVD e LTU 

Data Protector Starter Pack per Windows, solo LTU 

Data Protector Starter Pack per Sun Solaris, solo LTU 

Data Protector Starter Pack per HP-UX, solo LTU 

Data Protector Starter Pack per Linux, solo LTU

Set DVD Data Protector Starter Pack

Set manuali stampati Data Protector Starter Pack

Data Protector Drive per Windows, NetWare o Linux (Intel®), LTU

Data Protector Drive per UNIX®, NAS, SAN, LTU

Libreria Data Protector con 61–250 slot, LTU

Libreria Data Protector con slot illimitati, LTU

Upgrade Data Protector alla libreria con slot illimitati, LTU

Data Protector On-line Backup per Windows, LTU 

Data Protector On-line Backup per UNIX, LTU

Data Protector Open File Backup per 1 server, LTU 

Data Protector Open File Backup per 10 server, LTU 

Data Protector Open File Backup per 1 server aziendale, LTU 

Data Protector Open File Backup per 5 workstation, LTU 

Data Protector Open File Backup solo CD 

Data Protector Manager-of-Managers LTU per Windows

Data Protector Manager-of-Managers LTU per UNIX

Data Protector Advanced Backup to Disk per 1 TB, LTU

Data Protector Advanced Backup to Disk per 10 TB, LTU

Data Protector Advanced Backup to Disk per 100 TB, LTU

Data Protector Media Operations per 2.000 supporti, LTU

Data Protector Media Operations per 10.000 supporti, LTU

Data Protector Media Operations per supporti illimitati, LTU

Data Protector Zero Downtime Backup per HP XP Disk Array, 1 TB LTU 

Data Protector Zero Downtime Backup per HP XP Disk Array, 10 TB LTU 

Data Protector Zero Downtime Backup per HP EVA Disk Array, 1 TB LTU 

Data Protector Zero Downtime Backup per HP EVA Disk Array, 10 TB LTU 

Data Protector Zero Downtime Backup per EMC Symmetrix, 1 TB LTU 

Data Protector Zero Downtime Backup per EMC Symmetrix, 10 TB LTU 

Data Protector Instant Recovery per HP XP Disk Arrays, 1 TB LTU

Data Protector Instant Recovery per HP XP Disk Arrays, 10 TB LTU

Data Protector Instant Recovery per HP EVA Disk Arrays, 1 TB LTU

Data Protector Instant Recovery per HP EVA Disk Arrays, 10 TB LTU

Data Protector Direct Backup con uso di NDMP, 1 TB LTU 

Data Protector Direct Backup con uso di NDMP, 10 TB LTU 

Data Protector Direct Backup per HP XP Disk Arrays, 1 TB LTU 

Data Protector Direct Backup per HP XP Disk Arrays, 10 TB LTU 

Data Protector Functional Extensions solo manuali stampati

Data Protector Single Server Edition per Windows, DVD e LTU

Data Protector Single Server Edition per Sun Solaris, DVD e LTU 

Data Protector Single Server Edition per HP-UX, DVD e LTU 

Data Protector Single Server Edition per Windows, solo LTU

Data Protector Single Server Edition per Sun Solaris, solo LTU 

Data Protector Single Server Edition for HP-UX, solo LTU

Data Protector Single Server Edition Migration to the Starter Pack per Windows DVD e LTU

Data Protector Single Server Edition Migration to the Starter Pack per Sun Solaris DVD e LTU

Data Protector Single Server Edition Migration to the Starter Pack per HP-UX DVD e LTU
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Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.hp.com/go/dataprotector

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento
sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente
nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può
essere ritenuta una garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel
presente documento. Microsoft e Windows sono marchi di Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti. Intel è un
marchio registrato di Intel Corporation o società controllate da Intel negli Stati Uniti o in altri paesi. UNIX è un marchio
registrato di The Open Group. Linux è un marchio registrato negli Stati Uniti di Linus Torvalds.

Garanzia e assistenza

Servizi

Per ulteriori informazioni

HP garantisce unicamente che i media software saranno esenti da difetti fisici per un periodo di novanta (90) giorni 
dalla consegna.

Assistenza telefonica illimitata 9x5 per il primo anno, aggiornamenti software tempestivi; versioni e revisioni e accesso
a eSupport incluso nel prezzo di ciascuna licenza Data Protector. I clienti possono estendere le ore di copertura
telefonica a 24x7 acquistando Customer Support 24x7. Tutti i pacchetti di assistenza possono essere estesi a 3, 4 o 
5 anni garantendo la protezione continuata dell’investimento. Altri servizi includono assistenza Proactive 24 e Critical. 

Tutti i contratti di assistenza includono eSupport mediante il portale di assistenza HP. eSupport consente l’accesso a
dati, strumenti e servizi necessari per la gestione delle attività quotidiane dell’ambiente IT. Le funzionalità includono
accesso ai tool di autorisoluzione (compresa knowledge base tecnica), registrazione e monitoraggio efficiente delle
richieste di assistenza, collaborazione con altre aziende e professionisti IT, download di patch e notifica proattiva di
informazioni importanti. 

HP Backup and Recovery Salute Service per Data Protector (livello 1, livello 2 e livello 3) è consigliato per i clienti che
necessitano di assistenza per l’implementazione. Il servizio consiste nell’installazione, configurazione e verifica del
software di backup Data Protector per l’ambiente supportato, in base agli standard di qualità HP, da parte di uno
specialista dell’assistenza. Grazie ai suoi tre livelli, questo servizio di implementazione è adatto a qualunque esigenza. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.hp.com/hps/storage

Per ulteriori informazioni su HP OpenView Storage Data Protector, contattate uno degli uffici vendite o rivenditori in
tutto il mondo oppure visitare il sito www.hp.com/go/dataprotector
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