
 

 

StorageCraft rilascia VirtualBoot for vSphere 

La nuova tecnologia consente un avvio rapido delle immagini di backup direttamente negli 

host VMware ESXi 

DRAPER, Utah, -- StorageCraft® Technology Corp., leader a livello mondiale nel backup e nel 

ripristino di emergenza, ha annunciato il rilascio di STORAGECRAFT VIRTUALBOOT™ FOR 

VSPHERE, una nuova tecnologia che rende il recupero dei dati e dei sistemi estremamente più 

rapido ed efficiente. Questa tecnologia unica offre agli utenti di STORAGECRAFT 

SHADOWPROTECT SPX la possibilità di virtualizzare rapidamente le immagini di backup come 

macchine virtuali guest direttamente negli host VMware ESXi senza dover usare un'applicazione 

intermedia o un processo di conversione secondario. 

VirtualBoot for vSphere viene usata in combinazione con il software per il backup e il ripristino 

di emergenza StorageCraft ShadowProtect SPX ed è inclusa in tutte le licenze SPX. VirtualBoot 

for vSphere è stata sviluppata in collaborazione e partecipazione con VMware tramite il 

programma vSphere APIs for I/O Filtering (VAIO) Program e ora dispone della certificazione 

VMware Ready. 

VirtualBoot for vSphere consente agli utenti di svolgere le seguenti operazioni uniche: 

• Virtualizzare istantaneamente le immagini di backup di SPX o ShadowProtect come macchine 

virtuali guest direttamente nell'hypervisor ESXi 

• Effettuare la migrazione permanente di sistemi fisici o macchine virtuali da una piattaforma 

diversa dell'hypervisor a ESXi con un downtime minimo 

• Testare con facilità le modifiche ai sistemi di produzione offline 

• Sfruttare gli investimenti esistenti in VMware per ottimizzare il ROI 

"Quando in un'azienda si verifica il downtime dell'IT, poter avere accesso ai propri dati preziosi e 

sistemi fondamentali il più rapidamente possibile è cruciale. StorageCraft VirtualBoot for 

vSphere è un ottimo strumento di business continuity poiché elimina i passaggi che richiedono 

tempo e libera le risorse durante tutti le importantissime fasi del ripristino", ha affermato Scott 

Barnes, Direttore tecnico di StorageCraft. "StorageCraft VirtualBoot for vSphere è un altro 

esempio di come StorageCraft offra ai propri partner la possibilità di proteggere in modo 

affidabile i dati e i sistemi dei loro clienti continuando a mantenere la maggiore efficienza 

possibile". 

 



Per maggiori informazioni su StorageCraft VirtualBoot for vSphere, visitate la 

pagina WWW.STORAGECRAFT.COM/PRODUCTS/VIRTUALBOOT. I Managed Service Provider 

(MSP) e i rivenditori di valore aggiunto (VAR) possono ottenere maggiori informazioni su come 

diventare membri del premiato StorageCraft Partner Network 

all'indirizzoWWW.STORAGECRAFT.COM/PARTNERSHIPS. 

Nel corso degli anni, i componenti StorageCraft Recovery Solution sono stati approvati da 

analisti, pubblicazioni IT leader nel settore e, soprattutto, professionisti IT per la loro velocità e 

affidabilità. Tra i recenti riconoscimenti ottenuti, StorageCraft ha vinto il premio ASCII CUP 

Vendor of the Year, il premio Editor's Choice Award come miglior software di archiviazione da 

Redmont Channel Partner ed è stato premiato per la quarta volta consecutiva da PC Magazine. 

Informazioni su  StorageCraft Technology 

Il Gruppo StorageCraft, fondato nel 2003, sviluppa soluzioni per backup, ripristino di emergenza, migrazioni del 

sistema e protezione di dati che sono le migliori nel loro genere per server, desktop e portatili. StorageCraft 

fornisce soluzioni software che riducono il tempo di inattività, migliorano la sicurezza e la stabilità di sistemi e dati 

e riducono il costo totale di proprietà. Per maggiori informazioni http://www.storagecraft.com/it 
 

 

StorageCraft e ShadowProtect sono marchi registrati di StorageCraft Technology Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi dei prodotti sono o 

potrebbero essere marchi commerciali o marchi registrati dei rispettivi proprietari. 
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