
GroupWise Cloud  
Disaster Recovery
Micro Focus® GroupWise® Cloud Disaster Recovery protegge la vostra organizzazione da interruzioni 
della posta elettronica, rallentamenti della produttività e perdita di dati, nel caso in cui il vostro sistema 
GroupWise locale dovesse subire guasti hardware o emergenze in un sito. I backup aggiornati vengono 
memorizzati in data center protetti e possono offrire funzionalità di posta elettronica complete alla vostra 
azienda, in caso di disastro o di interruzioni.

Funzioni e vantaggi
Recupero con la semplice pressione di un 
pulsante: GroupWise Cloud Disaster Reco-
very fornisce disaster recovery con un solo clic 
per il vostro sistema GroupWise. Con i backup 
a caldo del sistema GroupWise, consente il 
recupero immediato e il ripristino completo di 
tutto o di una parte del vostro sistema di posta 
elettronica: un dominio, una casella postale o 
una singola e-mail.

Progettato per la velocità: GroupWise Cloud 
Disaster Recovery è veloce. Le sue rapide fun-
zionalità di backup vi consentono di effettuare 
backup in giornata degli uffici della posta elet-
tronica, con fino a 10 backup simultanei. Con 
il suo design unico, circa il 12% della dimen-
sione totale dell’ufficio della posta elettronica 
è archiviato su disco ogni giorno, anche in caso 
di più backup giornalieri.

Progettato per GroupWise: GroupWise Cloud 
Disaster Recovery è stato progettato e costruito 
per GroupWise per garantire backup perfetti del 
vostro sistema GroupWise. Questi backup utiliz-
zano la tecnologia SmartPurge di Micro Focus 
per garantire backup completi. Con GroupWise 
Cloud Disaster Recovery, nessun messaggio 
e-mail viene eliminato definitivamente finché 
non ne viene eseguito il backup dal server cloud. 

Modello di servizio di raccolta o server: Gro-
upWise Cloud Disaster Recovery è in grado di 
installare un servizio di raccolta sul server Linux 
che ospita l’ufficio della posta elettronica o il do-
minio GroupWise. Il servizio di raccolta raccoglie 
i contenuti di un ufficio della posta elettronica 
di GroupWise OFUSER e di una directory OF-
SMG in un’area di gestione provvisoria sul server 
GroupWise locale. Il servizio di raccolta utilizza  
tecnologia RSYNC per replicare i contenuti 

dell’ufficio della posta elettronica sul server. 
Questa nuova architettura crea backup più ra-
pidi, ridondanza del backup, eliminazione della 
neces sità di avere in sede un server e una minor 
richi esta di spazio e potenza di elaborazione.

Self-service per gli utenti finali: con la fun-
zione “Auto-Reload”, gli utenti possono facil-
mente recuperare messaggi e-mail, elementi 
del cale ndario o allegati che sono stati acciden-
talmente eliminati da GroupWise senza alcuna 
assistenza da parte del personale IT.

Storage a istanza singola: GroupWise Cloud 
Disaster Recovery archivia solo una copia di 
un’e-mail o di un allegato, mantenendo bassi i  
costi di storage.

Migrazione degli uffici della posta elettro-
nica: GroupWise Cloud Disaster Recovery in-
clude strumenti per migrare i dati della posta 
elettronica nuovamente su un server di produ-
zione. Inoltre, consente di eseguire la migra-
zione di un ufficio della posta elettronica o di 
un dominio da una piattaforma all’altra, come, 
ad esempio, da NetWare® a Linux.

Foglio dati
GroupWise Cloud Disaster Recovery

GroupWise Disaster Recovery
Aumentate la disponibilità della casella di posta 
e mantenete produttivi i dipendenti in caso di 
disastri o interruzioni con un failover istantaneo 
sul cloud. GroupWise Cloud Disaster Recovery 
è stato progettato e costruito per GroupWise per 
garantire backup perfetti del vostro sistema di 
posta GroupWise.
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Amministrazione basata sul Web: l’interfac-
cia Web di GroupWise Cloud Disaster Reco-
very fornisce una posizione centralizzata per 
tutte le attività amministrative quali il monito-
raggio dello stato del sistema, il controllo dello 
spazio disponibile su disco e la gestione dei 
profili di backup. I compiti principali sono in 
evidenza e facili da usare.

Gestione dei profili: potete gestire i profili 
GroupWise Cloud Disaster Recovery diretta-
mente dall’interfaccia di amministrazione princi-
pale. Consente di apportare modifiche a livello 
globale, in tutti i profili di backup. Inoltre, nella ver-
sione più recente, potete creare profili collegati. 

Rapporti e notifiche: visualizza statistiche utili  
quali ora di completamento dei backup e durata 
del runtime dei backup tramite rapporti conso-
lidati giornalieri. Inoltre, GroupWise Cloud Di-
saster Recovery è in grado di inviare notifiche 
e-mail a più destinatari per avvisare gli ammini-
stratori quando soglie preimpostate sono state 
superate.

QuickFinder Resolution Agent (QRA): Gro-
upWise Cloud Disaster Recovery risolve i vo-
stri problemi di ricompilazione di GroupWise. A 
volte, GroupWise impiega giorni per ripristinare 
completamente l’indice dell’utente finale e ritro-
vare le funzionalità dopo la ricompilazione di un 
database. Invece con GroupWise Cloud Disa-
ster Recovery, il nostro QRA ripristina le funzioni 
di ricerca dell’utente finale in pochi minuti.

Eliminazione su richiesta del backup di un 
ufficio della posta elettronica: in GroupWise 
Cloud Disaster Recovery, potete scegliere il 
backup di uno specifico ufficio della posta elet- 

tronica da eliminare e questo verrà eliminato 
immediatamente. Questa funzione è particolar-
mente utile quando un server GroupWise Cloud 
Dis aster Recovery è appena oltre la soglia di er- 
rore dello spazio su disco e i backup sono stati 
interrotti a causa del superamento dello spazio 
libero su disco. La scelta del backup più vec-
chio o magari di un backup giornaliero è un  
buon modo per risolvere il problema immediata- 
mente.

Guida in linea: l’amministrazione Web di 
GroupWise Cloud Disaster Recovery include 
una guida contestuale che fornisce le informa-
zioni rilevanti quando e dove servono.

Senza client: con GroupWise Cloud Disaster 
Recovery, non c’è alcun software da installare 
sui server GroupWise.

Integrazione multisistema: GroupWise 
Cloud Disaster Recovery esegue il backup de-
gli uffici della posta elettronica di GroupWise, 
a prescindere dalla piattaforma utilizzata, com-
presi Linux, NetWare e Windows. È completa-
mente compatibile con GroupWise 7 e versioni 
successive, nonché Micro Focus Retain™.

Supporto per il monitoraggio di rete PRTG: 
GroupWise Cloud Disaster Recovery è dotato 
di API con script predisposti per la soluzione 
di monitoraggio di rete PRTG.

Archiviate i vostri backup in locale, in re-
moto o nel cloud: scegliete voi la modalità di 
archiviazione dei vostri dati. Potete archiviare i 
dati localmente protetti dal firewall aziendale, 
in remoto, sul cloud di Micro Focus oppure uti-
lizzando una soluzione mista tra queste.
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“Ritengo che tutti i sistemi GroupWise dovrebbero  
essere dotati di GroupWise Disaster Recovery”.

AnDReW SimpSon
Head of IT

Public and Commercial Services Union, United Kingdom


