
Premere il 
Tasto Reset
per lo Storage
Barracuda Message Archiver e  
Barracuda Backup Service sono la prova 
che due soluzioni di archiviazione sono 
meglio di una in termini di risparmio di 
costi di archiviazione e di personale.

Senza soluzioni appropriate, i dati archiviati dalla propria azienda aumentano fino a 

diventare ingestibili per i sistemi di archiviazione e per il personale. Anziché 

pagare per più spazio di archviazione  e piú ore di lavoro, Barracuda 

Message Archiver e Barracuda Backup Service Consentono di 

ridurre i dati aziendali a una frazione del loro volume 

corrente e di gestire il flusso dei nuovi dati da 

archiviare. Per determinare come ridurre in 

modo trasparente l'archiviazione dei 

dati, è necessario comprendere 

meglio i dati.



Perché sono necessari 
l'archiviazione e 
il backup

Come si 
accumulano i dati

Messaggi e-mail duplicati 
Microsoft Exchange e Outlook generano una grande 

quantità di dati duplicati. Quando un utente invia un 

messaggio e-mail,  i l  server di posta elettronica ne 

memorizza una copia. Outlook memorizza copie dello 

stesso messaggio e-mail sul computer del mittente e del 

destinatario sotto forma di file PST. Pertanto, un messaggio 

e-mail risulta in tre copie archiviate, inclusi eventuali 

allegati. Un backup di rete di routine esegue l'archiviazione 

anche di tali copie e relativi allegati. I messaggi e-mail 

di gruppo aumentano ulteriormente l'archiviazione dei 

messaggi e-mail duplicati e dei relativi allegati. Dato 

il numero di messaggi e-mail inviati ogni giorno in 

un'azienda, i messaggi e-mail duplicati si accumulano 

nei server di posta elettronica e nei computer degli 

utenti alimentando un'enorme crescita dei dati archiviati 

downstream nei backup di rete. 

Duplicazione dei dati di rete 
In parallelo con la posta elettronica, le reti contengono anche 

una grande quantità di dati duplicati. I server nella rete 

contengono copie duplicate degli stessi sistemi operativi, 

applicazioni e altro software, che vanno poi a finire nelle unitá 

storage di backup.

Dati di rete estranei 
Oltre al software duplicato, una rete può anche ospitare un 

volume significativo di dati estranei come i file musicali e 

video degli utenti, che non devono essere necessariamente 

protetti dal backup che sta a garanzia della continuità delle 

attività.

Prima di descrivere approfonditamente in che modo 

Barracuda Message Archiver e Barracuda Backup Service 

controllano l'archiviazione, è consigliabile comprendere 

le diverse funzioni di ciascuna soluzione. Le aziende 

devono mantenere un archivio a lungo termine dei 

messaggi e-mail per far fronte a eventuali procedimenti 

legali o richieste del reparto Risorse Umane nonché per 

garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza dei 

dati. 

La funzione di archiviazione consente la memorizzazione 

a lungo termine dei messaggi e-mail. Tuttavia, questa 

funzione non prevede la raccolta di altri dati di rete 

necessari in caso di un ripristino di emergenza. Al 

contrario, un sistema di backup effettua uno snapshot 

dei dati dell'intera rete in un determinato momento 

al fine di consentirne il recupero in caso di un errore 

parziale o irreversibile. Tuttavia, il backup non conserva 

i messaggi e-mail eliminati tra un backup e l'altro. 

Sebbene Barracuda Backup Service sia uno dei pochi 

sistemi di backup in grado di offrire criteri per la 

conservazione a lungo termine dei dati, non è progettato 

per ottimizzare l'archiviazione della posta elettronica. 

Insieme, Barracuda Message Archiver e Barracuda 

Backup Service forniscono funzionalità complementari 

per l'archiviazione a lungo termine e temporizzata che 

consentono di ottimizzare l'archiviazione dei dati su due 

livelli.



Archiviazione 

OTTIMIZZATA NON OTTIMIZZATA

Ottimizzazione 
dell'archiviazione 
a due livelli
 

Barracuda Message Archiver e Barracuda Backup 

Service funzionano particolarmente bene in tandem per 

l'ottimizzazione dell'archiviazione dei dati poiché entrambi 

eliminano i duplicati ed eseguono la compressione dei dati 

prima di archiviarli. Una volta provate queste due soluzioni, 

sarà impossibile rinunciarvi.

Ottimizzazione dell'archiviazione 
della posta elettronica 

Eliminazione dei file PST 
Al momento dell ' installazione, Barracuda 

Message Archiver effettua una ricerca in rete per 

importare i messaggi e-mail dai file PST nei computer degli 

utenti. I file PST possono quindi essere eliminati. È possibile 

evitare la creazione di nuovi file PST attraverso Exchange. 

L'eliminazione dei file PST consente una notevole riduzione 

dei dati memorizzati sui desktop, con conseguente riduzione 

significativa della quantità di dati che rientra nel backup.

Eliminazione dei  messaggi 
e-mail duplicati 

Un'altra notevole riduzione nell'archiviazione si verifica 

quando Barracuda Message Archiver scarica i messaggi 

e-mail dal server di posta elettronica ed elimina i messaggi 

duplicati raccolti dal server di posta elettronica e dai file 

PST degli utenti. Con l'archiviazione a istanza singola, 

le informazioni di intestazione e delle cartelle vengono 

conservate garantendo a utenti, amministratori e revisori un 

accesso trasparente ai messaggi e-mail archiviati e riducendo 

al contempo la quantità di posta elettronica nella funzionalità 

di archiviazione e di backup.

Eliminazione degli allegati 
Oltre a eliminare i messaggi e-mail duplicati, 

Barracuda Message Archiver memorizza solo un'istanza di 

ciascun allegato. Barracuda Message Archiver sostituisce 

un allegato (che potrebbe essere duplicato in centinaia di 

messaggi e-mail) con un collegamento nei messaggi e-mail 

all'allegato denominato "stub". Anche questa procedura 

consente di ridurre notevolmente la quantità di dati 

memorizzati nelle funzionalità di archiviazione e di backup. 

C o m p r e s s i o n e  d e l l a  p o s t a 
elettronica 
Grazie  a l l 'e l iminazione dei  dupl icat i  e 

degli allegati, Barracuda Message Archiver comprime 

notevolmente i dati e-mail restanti per ottenere la massima 

efficienza di memorizzazione.

Ottimizzazione dei dati di rete 
In modo analogo a Barracuda Message Archiver, Barracuda 

Backup Service elimina i duplicati dei dati di rete come sistemi 

operativi e applicazioni ridondanti. I dati a istanza singola 

vengono quindi compressi prima dell'archiviazione in sede 

e fuori sede in cloud pubblici o privati. Barracuda Backup 

Service prevede anche opzioni che consentono di escludere 

alcuni tipi di file come i file musicali e video.



Moltiplicazione 
dei risparmi  
Barracuda Backup Service ha già dimostrato di essere in grado 

di ridurre da solo la quantità di dati di backup memorizzati 

da 20 a 50 volte rispetto ai backup su nastro. Grazie alla 

combinazione con una soluzione di archiviazione della posta 

elettronica, Barracuda Message Archiver, nella strategia 

di backup, sarà possibile ridurre ulteriormente il volume 

dei dati backup che verrebbero altrimenti memorizzati 

come duplicati, file del server di posta non compressi e 

file PST. Successivamente alla riduzione iniziale dei dati 

archiviati, Barracuda Backup Service e Barracuda Message 

Archiver continuano a ridurre al minimo la crescita di dati 

archiviati attraverso la costante eliminazione dei duplicati e 

compressione dei dati.

Risparmio delle ore di personale 
Senza gestione dell'archiviazione, i tempi di backup 

aumentano così come il tempo necessario per l'etichettatura 

e per la scrittura sui nastri. Barracuda Backup Service e 

Barracuda Message Archiver non solo consentono di 

abbreviare i tempi di backup riducendo la quantità di dati 

archiviati ed evitando l'uso di supporti rimovibili con criteri 

incorporati, ma permettono di automatizzare completamente 

l'archiviazione e il backup risparmiando costi e tempi del 

personale. Per un maggiore risparmio di tempo e di denaro, 

Barracuda Backup Service e Barracuda Message Archiver 

vengono gestiti centralmente attraverso Barracuda Cloud 

Control.

Contatti
Per informazioni su come ottimizzare l'archiviazione 

della posta elettronica e il backup del proprio ambiente 

operativo, si consiglia di rivolgersi a uno specialista in 

archiviazione Barracuda Networks ai seguenti contatti:

Tel +43 508 100 310 oppure +39 335 1219 065 

office@barracuda.com 

oppure visitare il sito www.barracuda.com
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