
/  01Datasheet Novità 

•  (Novità) Sophos Intercept X Advanced for Server incluso per difendere l'appliance  
 da ransomware, malware e attacchi hacker 
•  Fino a 20 CPU cores e 768GB RAM per attivare decine di VM in caso di errori 
•  Capacità effettiva espandibile a 504TB su una singola appliance e possibilità di gestire  
 un massimo di 6PB di backup tramite un'unica interfaccia utente 
•  Rapporto di deduplica fino a 1:20 e prestazioni estreme di deduplica accelerata con  
 dischi rigidi SAS e SSD di livello enterprise
•  Kit di espansione  facili da installare per aumentare la capacità e soddisfare le esigenze  
 di crescita dei dati
•  Schede RAID 12Gbps con cache NV 2GB e alimentatori hot-swap ridondanti per alte  
 prestazioni e massima affidabilità 
•  Supporto in loco in sole 4 ore per la vostra tranquillità 

La prima e ultima linea di difesa contro gli attacchi 
informatici, i disastri IT e la perdita di dati.

Potenziate dal pluripremiato Arcserve Unified Data Protection (UDP), ora integrato con Sophos 
Intercept X cybersecurity, le appliance Arcserve combinano in modo unico la protezione degli 
endpoint tramite deep learning con le funzionalità di business continuity on-site e off-site per le 
aziende, garantendo un futuro senza ransomware attraverso un approccio multilivello per una 
resilienza IT completa.

Per proteggere i dati e i backup del sistema da ransomware e altri attacchi, le appliance Arcserve sono 
integrate con Sophos Intercept-X Advanced for Server, che fornisce una protezione avanzata degli 
endpoint combinando rilevamento di malware con e senza signature, rete neurale ad apprendimento 
approfondito, tecnologia anti-exploit e tecnologie anti-ransomware CryptoGuard e WipeGuard, per 
contrastare la più ampia gamma di minacce agli endpoint.

Le appliance Arcserve sono disponibili nelle configurazioni più diverse, tra cui 11 modelli costruiti su 
una piattaforma hardware di livello industriale che offre una robusta elaborazione server con CPU più 
veloci, fino a 768 GB di RAM, e storage deduplicato ad alte prestazioni con possibilità di espansione e 
accelerazione flash.

APPLIANCE ARCSERVE SERIE 9000 
SECURED BY SOPHOS

Le appliance Arcserve® serie 9000 costituiscono la prima e unica 
possibilità di neutralizzare gli attacchi ransomware, garantire un 
disaster recovery (DR) efficace e ripristinare i dati: una strategia di 
protezione dati all-in-one che può essere implementata in soli 15 
minuti netti.

Principali caratteristiche e funzionalità
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Arcserve
Arcserve fornisce soluzioni eccezionali per proteggere le inestimabili risorse digitali delle 
organizzazioni che necessitano di una protezione dei dati completa e su larga scala. Fondata 
nel 1983, Arcserve è il fornitore più esperto al mondo di soluzioni di business continuity che 
salvaguardano le infrastrutture IT multi-generazionali con applicazioni e sistemi in qualsiasi luogo, 
in locale e nel cloud. Le organizzazioni in oltre 150 paesi in tutto il mondo si affidano alle tecnologie 
e alle competenze altamente efficienti e integrate di Arcserve per eliminare il rischio di perdita di 
dati e tempi di inattività prolungati, riducendo al contempo i costi e la complessità del backup e del 
ripristino dei dati fino al 50%. 
Sophos
Oltre 100 milioni di utenti in 150 paesi si affidano a Sophos, considerandola la migliore protezione 
contro minacce complesse e perdita di dati. Sophos si impegna a fornire soluzioni di sicurezza 
complete, semplici da implementare, gestire e utilizzare, che offrano il TCO più basso del settore. 
Sophos dispone di crittografia pluripremiata, sicurezza degli endpoint, web, e-mail, mobile, server e 
di rete, tutto supportato da SophosLabs, una rete globale di centri di intelligence sulle minacce.

9012 9024 9048 9072DR 9096DR 9144DR 9192DR 9240DR 9288DR 9360DR 9504DR

Capacità effettiva (TB) 1 12 24 48 72 96 144 192 240 288 360 504

Capacità effettiva  
massima con espansione 

 Kit (TB)1
N/A N/A N/A 288 384 408 N/A

Managed Capacity  
massima effettiva2 72 144 288 3456 4896 6048

Fattore di forma 1U 2U

RAM di base 48GB (6x8) 192GB (12x16) 384GB 
(12x32)

RAM massima 176GB 384GB 768GB
SSD 1x 480GB 2x 1.9TB (RAID1)
CPU Intel ® Xeon® Silver 4108 Dual Intel ® Xeon® Silver 4114

Controller RAID PERC H730P Low Profile,  
2GB NV Cache PERC H730P Minicard, 2GB NV Cache

Configurazione RAID RAID5 RAID6
Alloggiamenti per unità 3xHDD, 1xSSD 16xHDD, 2xSSD

SAS 12G HDD 3x2TB 3x4TB 3x8TB 5x8TB 6x8TB 8x8TB 10x8TB 12x8TB 10x12TB 12x12TB 16x12TB
Capacità utilizzabile 4TB 8TB 16TB 24TB 32TB 48TB 64TB 80TB 96TB 120TB 168TB

Kit di espansione opzionali       

Slot DIMM 103 24
Porte LAN Broadcom 5720 

1GB 2 on-board (+4 optional) 4 on-bard

Controller SAS 12Gbps HBA 
esterno Optional Included

Intel X550 Dual Port 10G 
Base-T Adapter Optional Included

Intel X710 Dual Port 10G 
Adattatore SFP+ FC Optional

QLogic 2692 Dual Port  
16Gb Fibre Channel HBA Optional

Gestione dell'hardware 
remoto iDRAC 9 Enterprise

Alimentatori Dual, Hot-Plug, Redundant Power 
Supply (1+1), 550 W Dual, Hot-Plug, Redundant Power Supply (1+1), 750 W

Peso 53lbs 
(24kg)

75lbs 
(34kg)

Dimensioni in rack4 25.9” x 17.1” x 1.7” 
(65.7 cm x 43.4 cm x 4.3 cm)

26.7” x 17.1” x 3.4” 
(67.9 cm x 43.4 cm x 8.7 cm)

Dimensioni esterne5 28.7” x 19.0” x 1.7” 
(72.9 cm x 48.2 cm x 4.3 cm)

29.6” x 19.0” x 3.4” 
(75.1 cm x 48.2 cm x 8.7 cm)

Dimensioni imballo 36” x 23” x 10” 
(92 cm x 59 cm x 25 cm)

38” x 26” x 12” 
(97 cm x 66 cm x 30 cm)

1  La capacità effettiva tiene conto della deduplica globale alla fonte ed è pari a 3 volte la capacità utilizzabile. L'effettiva capacità di backup può variare a seconda dei tipi di dati, del tipo di backup e della pianificazione, nonché di altri fattori. 
2  Capacità massima efficace di gestione dei backup tramite un'unica console collegata a un massimo di sei modelli di appliance 9012-9048 identiche, impilate e fino a dodici modelli di appliance 9072DR-9504DR impilate identiche,  
 con i kit di espansione più grandi disponibili.
3  I modelli di appliance 9012, 9024 e 9048 hanno 16 slot DIMM sulla scheda madre a doppia presa, tuttavia, poiché questi modelli hanno una sola CPU installata, è possibile popolare un massimo di 10 slot DIMM.  
4  Le dimensioni in-rack escludono cornice, pannello frontale e maniglie di alimentazione. 
5  Le dimensioni esterne includono cornice, pannello frontale e maniglie di alimentazione.

https://www.arcserve.com/

