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Le soluzioni Cisco di business continuity 

L’espressione “continuità operativa aziendale” descrive i processi, le procedure  
e le soluzioni tecnologiche messe in atto da un’azienda per garantire che le funzioni 
aziendali fondamentali possano proseguire anche dopo un’interruzione. Un piano  
di continuità operativa aziendale è costituito dall’analisi dei rischi, dalla pianificazione 
della contingenza e da un piano di recupero d’emergenza che include soluzioni 
tecnologiche in grado di risolvere le esigenze di ripristino e di protezione dei dati  
delle applicazioni fondamentali per l’attività dell’azienda. 

Il costo delle interruzioni, siano esse dovute a disastri naturali, a black out energetico o ad atti 
dolosi, può essere calcolato nell’ordine delle migliaia di dollari per ogni minuto di inattività.  
Per questo motivo numerosi paesi hanno adottato leggi rigorose riguardo la business 
continuity.  
Il governo statunitense, ad esempio, esige che il settore bancario sia in grado di ripristinare le 
operazioni lo stesso giorno in cui si verifica l’interruzione. In ambito sanitario, il decreto HIPAA 
prevede che sia sempre eseguito un backup delle informazioni sui pazienti. In Europa e in 
Asia, l’Accordo di Basilea II richiede alle Banche internazionali il disaster recovery, la business 
continuity e strategie di storage. 

Per limitare o cancellare completamente il rischio di perdere l’accesso a informazioni  
di fondamentale importanza, la strategia di business continuity deve prendere in 
considerazione tre quesiti essenziali: 

• Quale valore hanno i dati per l’azienda? 
• Quale costo deve affrontare l’azienda se i dati non sono disponibili? 
• Quanto si vuole ridurre il rischio di perdita dei dati? 

 

 

 

 

 

 

Un efficace piano di business 
continuity dovrebbe includere: 
• Analisi del rischio: analisi dei 
processi produttivi, costi dei 
downtime e del ripristino 
• Piano di disaster recovery: la 
strategia che individua le corrette 
procedure dopo un guasto di 
livello critico 
• Piano di resumption:  
un metodo per mantenere i 
servizi minimi indispensabili 
presso le varie sedi aziendali 
• Piano di business recovery: 
ripristino delle funzioni aziendali a 
livello di siti di backup 
• Piano contro gli imprevisti: 
per affrontare eventi esterni che 
possono influire seriamente sui 
processi produttivi 
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Business continuity 

Nelle aziende girano contemporaneamente decine o centinaia di applicazioni, ognuna delle 
quali potrebbe presentare diversi requisiti di business continuity. I dipartimenti IT hanno 
bisogno perciò di una serie di soluzioni che consenta loro di confrontare i costi e le 
caratteristiche di una applicazione con l’impatto causato dalla sua interruzione, o dalla perdita 
dei dati relativi a tale applicazione. 

 

Le soluzioni disponibili operano su: 

• Reti LAN e SAN (Local Area Network e Storage Area Network) ad alta disponibilità per 
l’accesso continuo alle applicazioni e ai dati del data center 
• Data center sincronizzati e distribuiti su una rete MAN (Metropolitan Area Network) ottica  
per il funzionamento ininterrotto nel caso il problema colpisca uno solo dei centri  
• Mirroring sincrono e replica dei dischi attraverso la rete MAN per un recupero rapido e senza 
perdite di dati 
• Replica dei dati sincrona e asincrona su rete IP per la protezione remota dei dati 
• Backup consolidato su nastro o disco near-line e vaulting elettronico remoto per una 
protezione coerente dei dati distribuiti 
• Bilanciamento del carico dei server, Geo clustering, HA clustering e Global Site Selection 
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Una gamma completa di soluzioni Cisco per la business continuity  

Come rispettare gli obiettivi per ciò che riguarda tempistica e cronologia  
di recovery. 

Figura 2. Business continuity, ovvero il massimo livello di disponibilità. 

 

 

 

Il data center è costituito da reti di comunicazione da server a server, da client a server e da 
server a storage. Le tipiche comunicazioni front-end includono la connettività Internet, lo 
switching ad alta velocità, il bilanciamento del carico e la sicurezza. Il backend è invece 
formato da componenti di rete per lo storage (anche multiprotocollo). Quando le aziende 
adottano soluzioni di disaster recovery o business continuity, sono solitamente utilizzati due o 
più centri di dati (attivo e standby). I dati vengono copiati o ne viene eseguito il mirroring dal 
data center attivo al data center di standby per assicurare la resilienza necessaria. 

L’attuale tendenza è per la creazione di data center attivo-attivo con una ridondanza completa  
per supportare la disponibilità, l’affidabilità, la flessibilità e i requisiti di business continuity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soluzioni end-to-end Cisco 
forniscono: 
• Accesso continuativo: IP, 
ottico, MPLS e Cisco GSS 
Global Site Selector per il 
bilanciamento del carico globale. 
• Replica, mirroring e backup su 
nastro remoto: estensione SAN, 
software di replica, reti MAN 
• Ottimizzazione: compressione, 
crittografia e accelerazione 
• Cluster dalle prestazioni 
elevate e geograficamente 
distribuiti  
• Consolidamento dei server  
e delle applicazioni 
• Integrazione dei blade server, 
applicazioni multi-tier e 
integrazione delle applicazioni 
• Protezione 
• Virtualizzazione di server  
e storage  
• Soluzioni accuratamente 
testate nell’integrazione con i 
prodotti di partner (EMC, HDS, 
HP, IBM, Dell, NetApp, Sun, 
Xiotech) 
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Soluzioni di interconnessione del data center  

Clustering, interconnessione server, replica, mirroring e backup  
su nastro remoto 

Figura 3. Opzioni di interconnessione del data center: IP, DWDM e SONET/SDH 

Cisco GSS Global Site Selector contribuisce ad assicurare un accesso continuo e bilanciato  
alle applicazioni e ai dati. Reinstrada automaticamente gli utenti verso i siti disponibili 
basandosi sull’analisi del carico e sulle policy e reintroduce il sito non funzionante subito dopo 
la risoluzione del problema. 

 

L’interconnessione dei data center principali e secondari consente di eseguire il backup, la 
replica o il mirroring dei dati in modo che le applicazioni e i dati stessi possano essere 
recuperati anche nei casi di interruzioni gravi del data center principale. 

Cisco fornisce prodotti e tecnologie utili per garantire l’elevata disponibilità, la scalabilità  
e la sicurezza nell’ambito dello storage e delle reti dati e permette di aumentare le distanze  
in modo ottimizzato su reti IP e ottiche a livello locale, metropolitano e su lunga distanza. 

È possibile utilizzare le reti ottiche e IP per estendere una rete SAN su distanze notevoli.  
Le reti ottiche possono essere basate su dark fiber o managed fiber oppure sul servizio 
wavelength. Per la creazione delle reti necessarie per aumentare le distanze sono disponibili 
quattro tecnologie di base: 

• CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing)  
• CWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)  
• SONET/SDH 
• Fibre Channel su IP (FCIP) 
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Backup accelerato in rete senza server ai fini della business continuity 

La tecnologia NASB (Network-Accelerated Serverless Backup) consente di eseguire il backup 
di grandi volumi di dati in una finestra di backup più ridotta e a costi inferiori. NASB elimina 
l'esigenza di server di backup più numerosi e più grandi, riducendo così i costi dei server e 
delle porte SAN aggiuntive e le spese legate alla gestione dell’ambiente di backup. L’esigenza 
di soluzioni NASB nasce dalle seguenti tendenze: 

• Crescita dei requisiti di conformità alle normative  
• Finestre di backup sempre più ridotte 
• Strumenti su nastro più rapidi e consolidamento dei backup 
• Requisiti di mobilità dei dati 

 

 

Caratteristiche di  NASB 
• Riduce i costi 
• Migliora le prestazioni di backup 
• Riduce i costi di gestione 
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Applicazioni di storage basato sulla rete ai fini della business continuity 

SANTap consente l’adozione di applicazioni di storage appliance-based senza compromettere 
l’integrità SAN. SANTap facilita l’implementazione delle applicazioni di storage basato sulla 
rete e fornisce una copia affidabile di documenti iniziati dall’applicazione, consentendo agli 
applicativi di fornire servizi di archiviazione avanzati che ottimizzino la disponibilità di 
applicazioni specifiche per l’azienda. Lo switch Cisco MDS fornisce una copia dell’I/O primario 
a un’appliance e l’appliance fornisce l’applicazione di storage. Ecco alcuni esempi: la 
protezione dei dati continuativa, la replica, l’accelerazione del backup e la migrazione dei dati 
in tempo reale. 

 

Caratteristiche di SANTap 
• Maggiore flessibilità 
• Maggiore supporto alla business continuity 
• Distribuzione carico di lavoro 
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Virtualizzazione dei sistemi di storage sulla rete ai fini della business continuity  

La virtualizzazione dei sistemi di archiviazione è una tecnologia che semplifica la gestione  
di infrastrutture complesse, permette operazioni che non causano alcuna interruzione e 
agevola gli elementi fondamentali di una strategia proattiva della gestione del ciclo di vita delle 
informazioni (ILM). La virtualizzazione dello storage ottimizza l’uso delle risorse di 
archiviazione attraverso un maggiore consolidamento e un provisioning intelligente. Semplifica 
inoltre la gestione dei sistemi di storage mascherando la complessità di topologie fisiche 
diverse. La virtualizzazione del sistema di archiviazione migliora la business continuity e il 
disaster recovery con servizi come la replica remota, la clonazione e le copie snapshot. 

 

Caratteristiche della 
virtualizzazione: 
• Ottimizzazione di business 
continuity e disaster recovery 
• Gestione del ciclo di vita 
delle informazioni 
• Maggiore utilizzo 
dell’archiviazione 
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Business continuity e Data Center Lifecycle Services 

Una soluzione davvero completa 

I clienti hanno ormai una visione olistica del data center quando si preoccupano della business 
continuity. Cisco Advanced Services li aiuta in ogni fase della pianificazione con lo scopo  
di assicurare loro la massima disponibilità delle applicazioni, dei computer e dell’infrastruttura  
di storage per evitare in modo proattivo i periodi di inattività ma anche per ripristinare 
rapidamente il servizio in caso di problemi. Attraverso una valida strategia di disaster recovery 
(DR), i clienti possono ridurre i rischi avvalendosi della grande esperienza dei professionisti di 
Cisco Advanced Services, i quali mettono a disposizione competenze di elevato valore per 
permettere alle aziende di gestire al meglio le soluzioni adottate. 

 

Cisco offre una vasta gamma di servizi in grado di soddisfare qualsiasi requisito aziendale.  
Sono disponibili sia servizi basati su subscription (annuali), sia servizi concordati in cui è 
possibile utilizzare un SOW (statement of work) personalizzato per venire incontro ad esigenze 
specifiche. 
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Printed in USA C78-331727-01   10/06 

Un piano di azione per la 
business continuity prevede: 
• La valutazione dell’impatto su 
tutte le applicazioni aziendali 
• Un piano di business continuity 
che comprenda processi 
produttivi, processi IT e 
responsabilità 
• L’incarico a Cisco e ai suoi 
partner per l’implementazione di 
soluzioni di business continuity 
adeguate  
• Revisioni e test periodici per 
supportare l’evoluzione delle 
esigenze aziendali 


