
Gestione centralizzata di Veeam 
Agent for Windows con Veeam 
Availability Console
Andrea Borella
Systems Engineer
@AndreBore

Francesco Bonetti
Systems Engineer
@fbonez



Veeam Availability Platform



Veeam Managed Backup Portal
cambierà…



Veeam Availability Console è una console web e multi-tenant
per service provider o clienti finali per la gestione di ambienti 
distribuiti. Sfruttando i componenti di Veeam Cloud Connect è 
possibile:

• Gestire la protezione del cloud ibrido, uffici remoti e utenti in mobilità
• Offrire servizi BaaS e DRaaS

Veeam Availability Console



Visibilità e gestione per ambienti virtuali, fisici e cloud da un’unica interfaccia

Veeam Availability Console

VCSP partners

Servizi di BaaS e DRaaS
tramite Veeam Cloud 
Connect e gestione

integrata

Distributed enterprise

Gestione semplificata di 
ambienti distribuiti

Resellers

Nuove possibilita’ di 
business
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La soluzione con VAC

Eliminare le complessità legate all’utilizzo delle VPN/MPLS fornendo una 
gestione centralizzata per le infrastrutture di backup remote

Visibilità completa dei componenti e servizi Veeam, sia per gli ambienti 
fisici che virtuali, on-premises o in cloud

Installazione, gestione e monitoraggio per Veeam Agent for Windows e 
Veeam Agent for Linux, independentemente dalla loro posizione (on-
premises, in cloud o presso il cliente finale)



Architettura
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Login come amministratore o come tenant (URL differenti) per
amministrazione o operazioni in modalità self-service

Administrator
• Gestione e monitoraggio dei job
• Monitoraggio dell’infrastruttura di backup
• Showback / billing

Cliente
• Gestione dei job self-service
• Controllo delle risorse consumate
• Visione delle fatture

Portale multi-tenant



Gestione centralizzata dei componenti remoti e monitoraggio da singola 
UI

• VMs on-premises
• Server fisici e workstation
• VMs in cloud

• Datacenter primario
• Uffici remoti / ROBO
• Clienti di service provider

Gestione e monitoraggio



Discovery e installazione di Veeam Agent for Windows e Linux

Discovery e installazione



Installazione

Scansione di range IP o subnet

Query ad Active Directory

Import da file CSV

Strumenti di terze parti

Manuale



Regole di discovery

Microsoft Windows 
servers/workstation

[ AD discovery ]

Master agent

Client 1

Remote users

Client 1

[ Network-based discovery ]

Microsoft Windows 
servers/workstations

Client 2

Master agent

Veeam Availability 
Console

Management site

Cloud 
gateway

Internet access 
(download 
setup file)



Configurazione

Backup policy pre-definite

Backup policy personalizzate

Configurazione dei job

Gestione dei job serf-service

Configurazione di sub-tenant



Monitoraggio
e reportistica

Allarmi pre-definiti

Monitoraggio real-time

Report sui backup

Billing e chargeback

RESTful APIs



Fatturazione e showback
Reportistica semplice per la fatturazione o il ribaltamento interno dei costi, 
in base alle risorse effettivamente consumate.

• Costruzione dei flussi di fatturazione in base 
a tariffe fisse, per agent gestito o per 
consumo di risorse cloud

• Quote per tenant
• Personalizzazione del portale con logo
• RESTful API per l’integrazione con altri 

sistemi di fatturazione



Automazione



Licensing



Veeam Availability Console

ALWAYS FREE

All-in-one management and visibility for virtual, 
physical and cloud workloads



Per agente (Windows or Linux*)

Rental o Subscription 

VCSP partner o clienti enterprise

Licensing



Grazie


