Case History
Per la realizzazione della nuova linea 4 della
metropolitana milanese, è stato fornito un supporto alla
crescita attraverso il backup dei dati, gestito con
Commvault Simpana
Il cliente aveva bisogno di infrastrutture e funzionalità che
fossero in grado di gestire la crescita. Oltre ad aver bisogno
di una protezione dei dati più efficiente si è presentato il
problema della durata delle operazioni di backup che impiegavano giornate intere; pertanto si è resa
necessaria una soluzione che potesse accogliere l'integrazione con tutte le piattaforme di storage
principali
I Risultati:
•

Backup rapido e sicuro: è stato effettuato il backup di circa 1,5tb in modalità full,
occupando circa 500gb sullo storage deduplicato. Il successivo full ha occupato solo 3 GB
di spazio e di banda sulla rete.

•

Riduzione della Banda occupata: approssimativamente l'occupazione di banda è stata di
circa 70KB al secondo che corrisponde a 560kb ovvero circa mezzo Mega.

•

Riduzione dei costi Hardware e software: grazie all’installazione degli agent sul sito di
produzione (con backup configurato come deduplica alla sorgente), una VM offsite (con
CVS) in VPN ed il relativo storage deduplicato visibile alla VM CommVault Simpana.

I Dettagli Tecnici:
Il backup è stato integrato con un sistema di backup offsite.
La soluzione prevede i seguenti componenti di massima:
‐

Virtual Machine con CommVault Simpana

‐

Storage di Backup in iSCSI

‐

Agent sui server di produzione (vcenter, nas)
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La soluzione prevede una architettura geografica di massima con:
‐

Virtual Machine con CommVault Simpana in offsite

‐

Storage di Backup in iSCSI in offsite

‐

Agent sui server di produzione (vcenter,nas) nel sito di produzione

Il software di backup previsto è CommVault Simpana (abbrevieremo in CVS).
Una delle configurazioni previste dal produttore e quindi supportate è stata quella messa in opera.
Prevede l’installazione di un agent per ogni server oggetto di backup dei dati. Pertanto il NAS
(windows file server) ha installato l’agent con attivo il modulo per “fileserver”, altresì è prevista una
VM con installato il VMWare vCenter ed anche il relativo agent per la gestione dell’ambiente
virtuale.
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E’ previsto un NAS come repository di backup. E’ collegato al server CVS via iSCSI in prossimita’.

DEDUPE
iSCSI
VM CVS

NAS

Esistono 2 policy per la gestione delle 2 tipologie di dato: NAS e VM.
Per effettuare il backup sono stati schedulati dei job collegati in base alle relative policy delle
tipologie previste di schedulazione: NAS e VM.
I job di backup sono stati configurati affinchè effettuino la deduplica lato sorgente sull’agent
installato, di modo di ottimizzare la banda disponibile sulla VPN. Pertanto il dato che arriva sul
server CVS e’ al minimo di occupazione di banda internet. Così come lo stesso viene depositato
su storage deduplicato lato CVS in modo di ridurre al minimo l’allocazione di spazio per il backup
repository.

