
 

 
 

 

 
L’Intelligent Data Management di Veeam insieme a Cisco HyperFlex 

per offrire nuove soluzioni ad alta disponibilità  
 

Veeam Hyper-Availability Platform su Cisco HyperFlex offre scalabilità, semplicità di utilizzo e supporto multi-cloud  
 
Milano, 29 Agosto, 2018:  Veeam® Software, l’innovativo fornitore di soluzioni di Intelligent Data Management per 
la Hyper-Available Enterprise™, annuncia di aver ampliato la propria collaborazione con Cisco per fornire al mercato 
Veeam High Availability on Cisco HyperFlex™ – una nuova piattaforma di data management altamente resiliente che 
assicura grande scalabilità, semplicità di gestione e supporto per ambienti multi-cloud attraverso i servizi di supporto 
Cisco.  
 
Per aggiornare le attuale e complesse soluzioni legacy per la protezione dei dati con soluzioni multi-cloud, le aziende 
necessitano di moderne soluzioni di data protection, che siano affidabili, scalabili, semplici da gestire e che 
supportino ambienti muti-site e multi-cloud. Da oggi è possibile effettuare questo importante aggiornamento 
affidandosi ad un’unica soluzione e riducendo le complessità legate alle attività di acquisto, implementazione e 
supporto.    
 
“La nostra partnership con Cisco continua a rafforzarsi e ad ampliarsi”, ha commentato Peter McKay, Co-CEO and 
President di Veeam. “Siamo ISV Partner of the Year di Cisco e, insieme, abbiamo ottenuto un grande successo sul 
mercato. Collaboriamo ora ad una nuova soluzione che risponde ad una delle esigenze più sentite dei nostri clienti: 
modernizzare i data center in modo innovativo. Veeam Availability on Cisco HyperFlex tiene conto dei feedback di 
grandi aziende e service provider, che ci hanno chiesto di poter usufruire di ulteriori soluzioni integrate con Cisco. I 
clienti avranno la possibilità di rivolgersi ad un unico vendor, dal momento che questa soluzione sa rà 
commercializzata direttamente da Cisco. Siamo lieti di poter collaborare con il team di Cisco per servire grandi 
ambienti IT  a cui garantiamo la piena resilienza dei loro sistemi”.  
 
La nuova soluzione associa la Veeam Hyper-Availability Platform con la proposizione Cisco Hyperconverged 
Infrastructure (HCI), HyperFlex, per risolvere i problemi causati da tecnologie legacy inaffidabili e poco scalabili che 
non sono in grado di garantire la hyper-availability di cui le aziende moderne hanno bisogno. 
 
“L’evoluzione del mercato della data protection genera la necessità di una piattaforma aziendale scalabile e ricca di 
funzionalità software”, ha commentato Siva Sivakumar, Sr. Director of Data Center Solutions di Cisco. “Le 
funzionalità di intelligent data management di Veeam combinate con le alte prestazioni, flessibilità e facilità di 
implementazione di Cisco HyperFlex rappresentano la soluzione perfetta per rispondere a questa esigenza. Il nostro 
obiettivo comune è di continuare ad ampliare la soluzione c on nuove funzionalità che rispondano agli attuali requisiti 
di IT  recovery, retention e resilienza.”  
 
Questa piattaforma di data availability fornisce alle aziende una soluzione scalabile che non soltan to può essere 
utilizzata come repository Veeam , ma può anche supportare l’intera Veeam Availability Platform. Tra i principali 
benefici:  
 

• Hyper-Availability per tutti i carichi di lavoro — virtuali, fisici e cloud  

• Scalabilità senza compromessi e ridotti costi operativi  

• Diminuzione dei rischi e time to value accelerato  

https://www.veeam.com/


• Deployment semplificato ed ottimizzato: singola SKU Cisco che include tutto il software installato e 

l’hardware necessario  

• Cisco come unico interlocutore per acquisto e supporto  

La nuova soluzione Veeam Availability on Cisco HyperFlex sarà commercializzata e supportata da Cisco, che fornirà 
il supporto per l’intera soluzione. Veeam Availability on Cisco HyperFlex sarà disponibile nel corso del quarto 
trimestre 2018. Per ulteriori informazioni: https://go.veeam.com/availability-suite-cisco-hyperflex.  
  
Dichiarazioni a supporto 
“Effettuando la ricerca Voice of Enterprise: Storage, Budgets and Outlook alla fine del 2017, abbiamo constatato che 
la maggior parte dei clienti HCI vuole che all’interno della loro infrastruttura del futuro siano integrate funzionalità di 
DR/BC e Data Backup. La crescente adozione di soluzioni di software defined storage offre l’opportunità di ri definire 
e semplificare l’approccio alla data protection e dà vita a nuove partnership, come ad esempio quella tra Cisco e 
Veeam”. - Steven Hill, Senior Analyst of Storage Technologies di 451 Research 
 
“Da anni utilizziamo il software Veeam su diverse piattaforme hardware di Cisco”, ha dichiarato Raphael Meyerowitz,  
Vice President, Office of the CTO di Presidio, Inc. (NASDAQ: PSDO), Veeam ProPartner Platinum e Veeam Cloud & 
Service Provider (VCSP). “Vedere le due aziende lavorare insieme alla fornitura di un’unica soluzione che combina 
l’hardware Cisco con il software Veeam è un’eccellente notizia . Il software Veeam è facile da implementare per le 
PMI, ma le grandi organizzazioni hanno bisogno di architettura e servizi di distribuzione aggiuntivi, nonché di una 
attenta pianificazione della scalabilità a seguito dell'implementazione iniziale. L’ulteriore semplificazione dei processi 
di acquisizione e di implementazione ci permetterà di concentrare la nostra expertise sulle funzionalità strategiche 
rese possibili dal software Veeam che girerà sull’hardware Cisco”.  

 
A proposito di Veeam Software  
Veeam è il leader globale nella fornitura di soluzioni di Intelligent Data Management per la Hyper-Available Enterprise. La Hyper-Availability  
Platform di Veeam è la più completa soluzione disponibile per aiutare le aziende ad automatizzare la gestione dei dati e ad assicurare la 
Hyper-Availability  dei dati. Abbiamo oltre 307.000 clienti nel mondo, tra cui il 75 percento delle aziende Fortune 500 e il 58 percento delle 
aziende Global 2000. L’indice di soddisfazione dei clienti, al 3.5X della media, è tra i più alti di mercato. Il nostro ecosistema globale include 
57.600 partner di canale: Cisco, HPE e NetApp quali rivenditori esclusiv i; circa 19.800 cloud e serv ice prov ider. Con quartier generale a Baar, 
in Svizzera, Veeam ha uffici in oltre 30 paesi. Per ulteriori informazioni: https://www.veeam.com o segui Veeam su Twitter @veeam.  
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