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SCHEDA DATI

Retrospect Virtual ti consente di proteggere i tuoi ambi-
enti VMware (ESXi a pagamento e gratuiti) e Hyper-V con 
un’unica console, con la gestione utente, ripristino a livello 
di file, integrazione nel cloud e licenze per guest o per 
socket.

Ripristino a livello di file
Retrospect Virtual supporta il ripristino granulare 
a livello di file per le macchine virtuali. In 
passato gli amministratori IT dovevano di 
ripristinare un’intera macchina virtuale per 
estrarre un singolo file da esso. Con l’ Instant 
Restore (RunDirect)  questo ripristino delle 
VM era veloce, ma ora con Granular Restore 
gli amministratori possono saltare del tutto il 
ripristino della VM.

Cloud Backup
Furto e disastri sono sempre stati motivi 
importanti per i backup offsite, ma ora il 
ransomware è il più pericoloso. Il ransomware 
crittograferà i file locali e quelli condivisi in rete. 
Retrospect Virtual si integra con una dozzina di 
provider di cloud storage per i backup offsite, si 
collega in modo sicuro per impedire l’accesso 
da malware e ransomware e consente di 
trasferire backup locali su di esso in un paio di 
clic.

Prezzi flessibili
Le piccole imprese e i fornitori di servizi gestiti 
( MSP) necessitano di una soluzione con 
prezzi adattati al loro ambiente specifico. Con 
Retrospect Virtual puoi quotare le licenze per 
macchina virtuale o per socket.

Completa protezione dei dati
Con il supporto per gli ambienti virtuali VMware 
(a pagamento e gratuiti ESXi) e Hyper-V, 
Retrospect Virtual offre backup aziendali 
con ripristino del sistema, backup locale, 
conservazione a lungo termine, gestione 
centralizzata, sicurezza end-to-end e ampia 
personalizzazione- tutto a un prezzo accessibile 
per una piccola impresa.

NUOVO Backup più veloci del 300%, migliore utilizzo delle 
risorse, maggiore sicurezza, maggiore integrità dei dati, più 
ampio supporto della piattaforma con VMware 7.0 e SQL 
Server 2019, Ubuntu 20.04

500,000
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100
paesi

30 Anni
Protezione dati
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Sistemi supportati
Retrospect Virtual supporta i seguenti sistemi.

VMware
• VMware ESXi Server 5.x (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 6.0 update 1 (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 6.0 update 2 (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 6.5 (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 6.7 (including free ESXi)
• VMware ESXi Server 7.0 (including free ESXi)
• VMware vCenter Server 5.x
• VMware vCenter Server 6 update 1
• VMware vCenter Server 6.5
• VMware vCenter Server 6.7
• VMware vCenter Server 7.0

Hyper-V
• Hyper-V Server 2008
• Hyper-V Server 2008 R2
• Hyper-V Server 2008 Stand-alone Server
• Hyper-V Server 2008 R2 Stand-alone Server
• Hyper-V Server 2012
• Hyper-V Server 2012 R2
• Hyper-V Server 2012 Stand-alone Server
• Hyper-V Server 2012 R2 Stand-alone Server
• Hyper-V Server 2016
• Hyper-V Server 2019

Linux
• CentOS 6
• CentOS 7
• Red Hat Enterprise Linux 6
• Red Hat Enterprise Linux 7
• Ubuntu 14.04 LTS
• Ubuntu 16.04 LTS
• Ubuntu 17.04, 18.04 LTS, 20.04 LTS

Granular Restore
• Windows 8
• Windows 10
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019

Informazioni su Retrospect, Inc.
Retrospect Backup protegge i dati per le piccole e medie imprese da trent’anni. Supportiamo le aziende dove si 
trovano, con rappresentanza delle vendite locali e migliaia di partner in tutto il mondo, in sei continenti e sette lingue. 
Contattaci all’indirizzo https://www.retrospect.com/contact_sales.

Windows
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019

Edizioni
• Console: Gestione centralizzata per molteplici server host.
• Host Server: Protegge un ambiente virtuale, sia VMware o Hyper-V.
• Guest Addon (per VM): Protegge un Guest VM su VMware o Hyper-V.
• Socket Addon (per socket): Protegge un ambiente virtuale per un socket di CPU 
su VMware o Hyper-V.
• Granular Restore Addon: Supporta il ripristino granulare a livello di file per le mac-
chine virtuali.
• Replication Addon: Duplica i backup su un’altra Management Console.
• Redirection Addon: Reindirizza gli Host Server su un’altra Management Console.
• Exchange Mailbox Addon: Protegge la singola casella di posta sul server Ex-
change virtualizzato.
• Office 365 Addon: Protegge la singola casella di posta sul server Office 365.


