
Paragon Software Group lancia la funzione Paragon Protect & Restore per il backup centralizzato e il 
ripristino di emergenza di server virtuali e fisici

Stretta integrazione con hypervisor per backup senza agente e ripristini seamless

Irvine, Calif. – Leader nell'archiviazione, backup e ripristino, Paragon Software Group (PSG)  ,   ha 
annunciato il lancio di Paragon Protect & Restore (PPR), dotato di gestione remota centralizzata di 
macchine fisiche e virtuali. Il software consente il backup senza agente di server virtuali e workstation 
tramite una stretta integrazione con VMware vSphere (Microsoft Hyper-V presto disponibile). PPR 
supporta inoltre il backup basato su agente di macchine fisiche Windows® e di altri client hypervisor.

“PPR è altamente scalabile da 1 a migliaia di server ed è perfetto per il backup aziendale in un ambiente 
virtuale, fisico o misto", ha affermato Tom Fedro, presidente di Paragon Software Group. "Il nostro 
obiettivo era quello di sviluppare una soluzione di backup e ripristino di emergenza che offrisse una 
protezione completa dei dati, un processo di ripristino rapido e un'assistenza tecnica eccellente, il tutto 
a un costo ragionevole; i primi utenti del prodotto ci hanno confessato che ci siamo riusciti."

"Siamo particolarmente eccitati per i nostri channel partner, poiché Paragon Protect & Restore 
consentirà loro di soddisfare aziende più grandi, includere più servizi e ottimizzare i loro profitti traendo 
vantaggio dagli accattivanti sconti dei rivenditori di Paragon", aggiunge Daniel Eickhoff, direttore delle 
vendite channel di Paragon Software Group.

Caratteristiche principali di Paragon Protect & Restore

• Si integra strettamente con hypervisor (VMware ESX ora, Hyper-V con la versione successiva) 
consentendo il backup senza agente, la replica e il ripristino rapido di macchine client in pochi 
secondi

• Fornisce un'opzione basata su agente per salvaguardare le macchine fisiche e altri client 
hypervisor

• Offre opzioni di rapidi backup incrementali e pianificazioni flessibili
• Offre la funzionalità di archiviazione locale primaria e secondaria (archiviazione locale, in rete e 

SFTP/FTP attualmente disponibile – Amazon e altre opzioni di archiviazione cloud disponibili a 
breve) tramite una infrastruttura di backup a due livelli

• Offre dettagliate schermate di reporting e monitoraggio 

Paragon Protect & Restore viene fornito con Adaptive Restore di Paragon, che supporta il ripristino 
seamless su hardware completamente diversi, anche conosciuto come HIR (hardware-independent 
restore, ripristino indipendente dall'hardware). Inoltre, PPR incorpora la comprovata tecnologia UFSD di 
Paragon che consente al software di conoscere il tipo di dati presenti all'interno delle immagini di 
backup e di accedere in modo rapido alle opzioni di ripristino granulare.

I backup di macchine fisiche e virtuali possono essere gestiti da più console di gestione o in una 
posizione centrale. L'architettura distribuita del prodotto consente una scalabilità flessibile e ospita 
ambienti di dimensioni e configurazioni differenti. Un pacchetto di installazione unificato include tutti i 
componenti del prodotto che possono essere installati su una macchina o distribuiti su macchine diverse 
dalla console di gestione, secondo necessità.

http://www.paragon-software.com/medium-large-business/protect-and-restore/index.html
http://www.paragon-software.com/


Le funzioni aggiuntive pianificate per le prossime versioni includono il supporto di Microsoft Hyper-V, 
Dedupe e Granular Recovery per Exchange. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.paragon-
software.com/medium-large-business/protect-and-restore/index.html.
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