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AMBRA è il servizio di storage cloud e backup di PLINK in 
grado di fornire soluzioni storage, backup e disaster recovery 
ai massimi livelli tecnologici oggi raggiunti e con classi di 
archiviazione personalizzabili per consentire le massime 
prestazioni al miglior prezzo, con tempi di recupero e punti di 
ripristino dimensionati alle reali esigenze dell'azienda.
 
Con l'aumento della condivisione di dati e informazioni in 
formato digitale le operazioni di archiviazione divengono 
sempre più complesse. L'archiviazione e la sicurezza dei dati 
assumono un'importanza vitale per le nostre attività e oggi 
non possiamo più permetterci di perdere dati perché essi 
rappresentano il vero valore delle nostre attività.

AMBRA è un ecosistema di servizi in grado di fornire le risorse 
necessarie per garantire una corretta archiviazione dei dati e 
un sistema di backup ai massimi livelli di disponibilità , 
durabilità, sicurezza, reattività al guasto, conformità alla 
normativa vigente GDPR e interoperabilità tra sistemi grazie 
all'adozione di un modello di gestione collaborativo.

Con AMBRA siamo sempre al tuo fianco per aiutarti a 
progettare e distribuire la soluzione ideale per il tuo business 
in grado di soddisfare le tue richieste grazie alla possibilità di 
adottare soluzioni on-premise, ibride o native per il cloud.

Con Professional Link i vostri dati sono al sicuro,
vivono, respirano, crescono con voi

Il servizio di storage Cloud e 
Backup di PLINK
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AMBRA
Il servizio di Cloud, Storage e Backup di PLINK

I dati vengono memorizzati sulla piattaforma cloud di PLINK e 
distribuiti su differenti IDC. La replica di dati è gestita dalla 
piattaforma di storage in totale trasparenza sul backbone 
proprietario ad alta capacità di PLINK.

Paga per quello che ti serve, senza anticipare investimenti e 
gestire ammortamenti. Sfrutta la flessibilità del nostro servizio 
per avere sempre il massimo delle prestazioni al miglior 
prezzo. Con AMBRA puoi avere in modo rapido e semplice tutti 
i servizi necessari alla tua attività con il massimo controllo dei 
costi.

Affidabilità

TCO: il costo totale legato alla proprietà

AMBRA supporta le più svariate opzioni di trasferimento dati 
sia da sistemi già in cloud che da sistemi on-premise. 
Il supporto tecnico prevendita fornito dai nostri tecnici 
certificati, consente di personalizzare le operazioni di 
migrazione al cloud o al cloud ibrido minimizzando tempi e 
disagio e garantendo il risultato finale. 
Con noi l'adozione di un sistema di archiviazione e backup di 
ultima generazione è semplice, veloce e privo di rischi.

Una piattaforma intelligente e collaborativa

Il servizio è progettato per crescere con te. Puoi calibrare le 
dimensioni del tuo sistema sulla base delle tue esigenze e 
rimodulare spazio e servizi a piacimento seguendo la tua 
crescita. Potrai accedere ad un sistema innovativo a capacità 
praticamente illimitata e rispondere sempre alle tue esigenze 
e all'aumento dei volumi di dati senza oneri amministrativi o 
acquisti ricorsivi di hardware.

Scalabilità: archiviazione e backup su misura 

I tuoi dati sono sempre al sicuro grazie all'adozione delle più 
severe norme di sicurezza oggi disponibili allo stato dell'arte.
AMBRA garantisce al cliente di rispondere ai principi di 
protezione dei dati personali in merito ai requisiti fondamentali 
di integrità, disponibilità e riservatezza e garantisce quindi un 
trattamento dei dati conforme alla normativa GDPR. 
I data center PLINK sono centri tecnologici TIER4 compliant e 
sono progettati e realizzati con un’architettura fault-tolerant 
sia per l’accesso alla rete Internet che per i sistemi di 
alimentazione, di controllo ambiente e di controllo accessi. 
I data center sono presidiati e controllati 24 ore su 24 per 365 
giorni l’anno tramite un sistema di videosorveglianza che 
garantisce eccellenti livelli di sicurezza.

Sicurezza e conformità
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Oggi il mondo è sempre più orientato alla digitalizzazione.
La conservazione dei dati oggi coincide con la conservazione 
della nostra identità.

Con l’aumento della condivisione di dati e informazioni in 
formato digitale, le aziende sono spinte ai limiti 
dell’innovazione tra il bisogno di stare al passo con i tempi e il 
rischio di compromettere il proprio patrimonio di conoscenza.
In questo scenario, sfruttare le nuove tecnologie di backup e 
data retention è divenuta una esigenza.

Nuove pressioni regolatorie impongono il trattamento congruo 
dei dati in nostro possesso e sono una ulteriore spinta verso la 
gestione responsabile degli archivi e del valore che rappresen-
tano non solo per noi ma per l’intera umanità.

Professional Link ha costruito per voi AMBRA, un vero e proprio 
ecosistema di servizi cloud in grado di adattarsi alle vostre 
esigenze grazie alla flessibilità, affidabilità e scalabilità con cui 
è stato progettato.

Una piattaforma integrata e coordinata di servizi e applicazioni 
carrier grade in grado di fornire soluzioni di backup e disaster 
recovery ai più alti livelli di standard qualitativi, senza 
compromessi.

Con Professional Link i vostri dati sono al sicuro,
vivono, respirano, crescono con voi

AMBRA Cloud
I tuoi server sempre in linea, sicuri e protetti in ambienti 
affidabili e dotati delle migliori tecnologie disponibili.

AMBRA Storage
Tutto lo spazio che vuoi, quando vuoi.
Con AMBRA Storage puoi dimenticare i tuoi problemi di spazio, 
di manutenzione hardware/software e di gestione delle copie 
di backup.

AMBRA Backup&DR
Con AMBRA Backup i tuoi dati sono sempre al sicuro, 
backappati e ridondati come vuoi tu e con l’opzione DR di 
Disaster Recovery puoi replicare completamente il tuo data 
center e averlo disponibile in pochi minuti replicato sulla 
nostra infrastruttura.

Cloud AMBRA

Cloud AMBRA
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Il servizio Storage su 
Cloud Ibrido di PLINK

Con Professional Link i vostri dati sono al sicuro,
vivono, respirano, crescono con voi

AMBRA STORAGE fornisce share di 
rete secondo i principali standard 
esistenti (NFS, SMB, iSCSI) e tramite la 
rete di accesso e i sistemi di protezione 
ad alta affidabilità puoi gestire in modo 
efficiente e rapido il trasferimento dati, 
ottimizzato anche grazie ai servizi di 
caching e compressione inclusi 
nel servizio.

Connessione come share di file
Trasferimento ottimizzato
Repliche geolocalizzate sui nostri IDC
Integrazione con le tue strategie di backup locale
Piattaforma semplice, scalabile, durevole e sicura, 
prestazioni garantite.

IN SINTESI:

Sfrutta al meglio le peculiarità di AMBRA STORAGE potenzian-
do e ampliando il tuo storage e backup locale.
Utilizza la nostra capacità di storage per rispondere ai requisiti 
della nuova normativa sulla privacy e utilizza le nostre risorse 
informatiche per assorbire i crescenti carichi di lavoro.

Utilizzare storage ibrido sul cloud significa poter utilizzare i dati 
in locale e renderli disponibili allo stesso tempo su diversi 
servizi di storage nell'ecosistema cloud AMBRA di PLINK.

Questa soluzione inoltre ti garantisce di applicare ai dati 
aziendali i servizi di sicurezza e gestione propri di data center 
di livello 4 che rispondono cioè ai più stringenti requisiti di 
affidabilità e sicurezza.

Trasferire i dati meno pregiati (archivi “freddi”) direttamente 
sullo storage in cloud senza appesantire i tuoi sistemi 
legacy. 

Trasferire copie incrementali di dati garantendoti copie di 
ripristino in ambienti sicuri e ad elevata risposta al guasto.

Sfruttare le potenzialità della nostra piattaforma per poter 
ripristinare in tempi brevi dati danneggiati.

Crescere insieme ai tuoi dati evitando costosi investimenti a 
medio e lungo termine sull'hardware locale.

Progettare la tua strategia di storage e backup in modo 
flessibile e collaborativo sfruttando al meglio la migliore 
tecnologia corrente in termini di efficienza, scalabilità e 
interoperabilità.

Con AMBRA STORAGE puoi:
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Cloud-Backup-DR
Oggi i dati hanno acquistato una importanza crescente e 
spesso sono diventati il vero e unico valore delle nostre attività 
arrivando persino a rappresentare noi stessi. 
In un mondo così fortemente orientato alla digitalizzazione, 
quindi, la conservazione dei dati coincide con la conservazione 
della nostra identità.

Con l'aumento della condivisione di dati e informazioni in 
formato digitale, le aziende sono spinte ai limiti dell'innovazio-
ne tra il bisogno di stare al passo con i tempi e il rischio di 
compromettere il proprio patrimonio di conoscenza.

In questo scenario, sfruttare le nuove tecnologie di backup e 
data retention è divenuta una esigenza improrogabile.
Nuove pressioni regolatorie impongono il trattamento congruo 
dei dati in nostro possesso e sono una ulteriore spinta verso la 
gestione responsabile degli archivi e del valore che rappresen-
tano non solo per noi ma per l'intera umanità.

Professional Link ha costruito per voi un vero e proprio ecosiste-
ma di servizi cloud in grado di adattarsi alle vostre esigenze 
grazie alla flessibilità, affidabilità e scalabilità con cui è stato 
progettato.

Con Professional Link i vostri dati sono al sicuro,
vivono, respirano, crescono con voi

Una piattaforma integrata e 
coordinata di servizi e applicazioni 
carrier grade in grado di fornire 
soluzioni di backup e Disaster 
Recovery ai più alti livelli di 
standard qualitativi, senza 
compromessi.

Forniamo un sistema di backup con tecnologia ibrida VEEAM in grado di rispondere alle più elevate esigenze di salvataggio e ripristino, dal 
piccolo server ad un intero data center, con SLA dichiarati e tempi di ripristino certi.
Offriamo un sistema personalizzabile in grado di rispettare le vostre politiche di sicurezza e privacy ai sensi della normativa GDPR, 
soprattutto in termini di data recovery e data retention.
Offriamo persone ai massimi livelli tecnici di competenza, certificate negli ambiti di pertinenza, in grado di assistere le aziende che si 
rivolgono a noi indipendentemente dal tipo di soluzione richiesta, dalla piccola azienda alla grande multinazionale.
Offriamo questa integrazione in modo trasversale su tutti i servizi che ospitiamo in data center: WEB, posta elettronica, storage, server 
virtuali, applicativi SaaS.

CARATTERISTICHE:
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AMBRA Cloud
Il servizio AMBRA Cloud è stato concepito utilizzando i massimi 
standard oggi disponibili sul mercato. L’intera infrastruttura è 
concepita, installata e mantenuta da Professional Link. 
La tipologia del servizio è di tipo “Private Cloud”, ogni risorsa 
disponibile viene direttamente erogata da Professional Link. 
AMBRA cloud fornisce in questo modo macchine virtuali (VM) 
con diversi livelli di protezione e con le performances garantite 
dall’Hardware di livello Enterprise.
Il cliente può inoltre scegliere se gestire in totale autonomia le 
proprie VM, oppure  se gestire solo le proprie applicazioni 
demandando la gestione dei Sistemi Operativi ai tecnici di 
Professional Link. 

Con Pofessional Link i vostri dati sono al sicuro,
vivono, respirano, crescono con voi

Data Center
AMBRA Cloud è stato installato presso il datacenter 
Caldera21tm di CDLAN di livello Tier IV. Caldera21tm è il più 
performante Data Center operativo in via Caldera a Milano, nel 
Milan Internet Exchange (MIX), la zona a più alta densità di reti 
IP in Italia, peering point pubblico con oltre duecento Operatori 
di Rete interconnessi.

Hardware
AMBRA Cloud si appoggia su Hardware di livello. La scelta di 
DELLtm come partner, garantisce il massimo livello di 
supporto in caso di fault. L’intera piattaforma è stata 
sviluppata utilizzando DELLtm come unico brand sia per la 
parte computing, sia per la parte di networking sia per la parte 
storage.
Gli host che compongono l’infrastruttura si basano su server 
DELL PowerEdgetm che forniscono performances d’eccellenza. 
Il provisioning di storage è garantita da più SAN 
DELL-Compellenttm, con tecnologia Multi-Tiering. 
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Software
AMBRA Cloud è stato concepito scegliendo Vmwaretm come 
brand per la virtualizzazione. 
I numerosi livelli di protezione delle VM offerti dall’infrastruttura 
Vspheretm, garantiscono livelli di protezione dei servizi orogati 
dalle VM dei clienti, al massimo livello oggi disponibile. 
Le tecnologie messe a disposizione (Snapshottm, Hatm, 
Vmotiontm, Storage Vmotiontm) forniscono una serie di strati di 
protezione a livello Enterprise. 

Inoltre la partnership con Microsofttm permette la fornitura dei 
sistemi operativi e delle applicazioni Windowstm a prezzi 
competitivi.

Con Pofessional Link i vostri dati sono al sicuro,
vivono, respirano, crescono con voi

Backup
La piattaforma AMBRA Cloud dispone di un’infrastruttura per 
l’erogazione dei servizi di Backup delle VM in esecuzione. 
La scelta di Veeamtm Backup&Relicationtm, permette di 
fornire un servizio di backup senza la necessità di installare 
agenti sulle VM preservando quindi integre le performances 
delle VM anche durante le finestre di backup. 
Il software Veeamtm Backup&Relicationtm ulitizza la 
tecnologia di Snapshottm di Vmwaretm per eseguire 
l’immagine e la copia delle VM.
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Il servizio è in grado di eseguire backup sia di macchine 
virtuali, sia di macchine fisiche, che siano presso 
l’infrastruttura di Professional Link o presso i data center 
remoti o le sedi dei clienti. 
L’intero processo di backup viene gestito dai server Ambra 
backup di Professional Link; la configurazione dei job di 
backup/ripristino, il controllo dell’avvenuto backup, la 
consistenza dello stesso, vengono effettuati da Professional 
Link. I dati che vengono registrati vengono poi automaticamen-
te replicati presso un secondo data center.

Backup Full Managed (BFM)

Backup Full Managed (BFM)
Backup di macchine virtuali su infrastruttura 
di Professional Link

Le macchine virtuali del cliente sono installate presso 
l’infrastruttura VSphere di Professional Link (Servizio Ambra 
Cloud). 
L’infrastruttura Ambra backup è direttamente collegata 
all’infrastruttura VSphere, dunque il processo di backup non 
richiede configurazioni preliminari.

Con Professional Link i vostri dati sono al sicuro,
vivono, respirano, crescono con voi 

PLINK Vsphere
Ambra backup
infrastructure

remote backup
repository

data center 2 data center 1

backup stream

backup 
repository

backup 
repository
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Le macchine virtuali da proteggere sono installate presso 
un’Infrastruttura VSphere in una sede del cliente. Attraverso 
una VPN oppure creando le opportune Policy sui firewall di 
Professional Link e del cliente, si metteranno in comunicazio-
ne l’infrastruttura Ambra backup con l’infrastruttura virtuale 
del cliente.
Il Veeam-Proxy è una componente fondamentale in questa 
configurazione, si occuperà di gestire il flusso dati dalla sede 
del cliente all’Infrastruttura Ambra backup. Il cliente dovrà 
mettere a disposizione una macchina con OS Windows che 
verrà utilizzata con la funzione di Veeam-Proxy 

Backup Full Managed (BFM) backup di macchine 
virtuali su infrastrutture remote

Backup Full Managed (BFM)
Backup di server fisici presso sedi remote

I server fisici del cliente sono installati presso un data center 
remoto o presso una sede del cliente. La comunicazione tra 
l’infrastruttura Ambra backup ed i server fisici del cliente, verrà 
assicurata tramite una VPN oppure creando le opportune 
Policy sui firewall di Professional Link e del cliente. 
Verrà installato in modo automatico un agente sui server fisici 
del cliente, dunque sia l’installazione, sia la gestione 
dell’agente, sia la configurazione dei job di backup verranno 
gestiti dall’infrastruttura Ambra backup.

Con Professional Link i vostri dati sono al sicuro,
vivono, respirano, crescono con voi 

customer Vsphere

ambra backup
infrastructure

remote backup
repository

data center 2 data center 1

backup stream

backup 
repository

backup 
repository

VPN
public WAN

Plink firewall customer firewall

phisical 
customer server

Ambra backup
infrastructure

remote backup
repository

data center 2 data center 1

backup stream

backup 
repository

backup 
repository

VPN
public WAN

Plink firewall customer firewall
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La soluzione viene fornita come servizio, la configurazione dei 
Job di backup, la schedulazione possono essere decisi in 
completa autonomia in modo da mantenere la massima 
flessibilità. I dati che vengono registrati vengono poi automati-
camente replicati presso un secondo data center.

Backup as a Service (BaaS)

Backup as a Service (BaaS)
Backup di Macchine Virtuali tramite 
Veeam Cloud Connect

Soluzione idonea per chi già utilizza Veeam come piattaforma 
per eseguire i backup presso un proprio spazio di storage 
locale. Utilizzando il servizio di Veeam “Cloud Connect”, il 
server Veeam del cliente può essere messo in comunicazione 
con l’Infrastruttura Ambra backup, beneficiando in questo 
modo dell’ottimizzazione che questo tipo di comunicazione è 
in grado di offrire in termini di sicurezza e di risparmio di 
banda Internet: criptazione dei dati, compressione, deduplica, 
cache dei blocchi già trasferiti. 
Tramite il servizio Cloud Connect vengono fornite al cliente le 
credenziali che utilizzerà per mettere in collegamento le due 
infrastrutture.
In questo modo è possibile mantenere un backup locale ed 
eseguire un backup geografico. Oppure questo servizio è utile 
nel caso in cui l’acquisto o l’espansione di uno storage locale 
fosse troppo oneroso, quindi diventa vantaggioso utilizzare il 
servizio Ambra Backup per contenere i costi.

Con Professional Link i vostri dati sono al sicuro,
vivono, respirano, crescono con voi 

PLINK Vsphere
Ambra backup
infrastructure

remote backup
repository

data center 2 data center 1

backup stream

backup 
repository

backup 
repository

PLINK firewall

Public WAN

customer firewall

cloud connect GW

customer Vsphere
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I server fisici del cliente sono installati presso un data center 
remoto o presso una sede del cliente.  La comunicazione tra i 
server fisici del cliente e l’infrastruttura Ambra backup avviene 
traimite un agent che il cliente provvederà ad installare sui suoi 
server fisici. La configurazione e lo scheduling del Job di 
backup viene effettuata dal cliente.
Verranno fornite le credenziali per mettere in comunicazione 
l’agent installato sul server fisico del cliente con l’Infrastruttura 
Ambra backup. 
A ciascun cliente viene dedicato un volume (spazio disco) 
dimensionato secondo contratto.

Backup as a Service (BaaS)
Backup di server fisici

Storage as a Service (SaaS)

Il servizio fornisce una share di windows (Netbios) che viene 
esportata verso i server del cliente. In questo modo i clienti 
possono continuare ad utilizzare il proprio software di backup, 
ed eseguire i backup sia in locale sia di tipo geografico.
Il servizio SaaS può anche essere utilizzato per altri scopi 
(archiviazioni dati “freddi”, fileserver remoto, archiviazione log 
di sistema, ecc..). La tecnologia di condivisione permette di 
poter utilizzare lo spazio disco su diversi sistemi operativi 
(Windows, Mac, Linux). 

Con Professional Link i vostri dati sono al sicuro,
vivono, respirano, crescono con voi 

phisical server
(Veeam Agent)

ambra backup
infrastructure

remote backup
repository

data center 2 data center 1

backup stream

backup 
repository

backup 
repository

public WAN

Plink firewall customer firewall

backup stream

Windows Share

public WAN

Plink firewall customer firewall
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Il servizio AMBRA DR è stato concepito per le aziende che 
vogliono avere una ulteriore protezione oltre ai normali 
backup. Il servizio Ambra Disaster Recovery ha lo scopo di 
garantire il ripristino dei servizi vitali dei clienti, in caso di 
grave fault presso la sede del cliente, in tempi rapidi. 
Le macchine virtuali dei clienti vengono replicate presso il 
CLOUD di Professional Link, in ogni momento sono dunque 
pronte per essere accese.

Online sul sito di produzione

Durante il normale funzionamento degli apparati, le macchine 
virtuali vengono regolarmente replicate sul sito di disaster 
recovery. 
Il software di replica gestisce la copia a livello di blocchi, 
dunque i blocchi già replicati non verranno trasferiti, 
risparmiando banda Internet.

Con il sistema di Disaster Recovery di PLINK i tuoi dati sono al sicuro
senza compromessi

Public network

Ambra backup
infrastructure

Ambra DR 
controller

VPN

Plink Firewall

Disaster Recovery
Replica di Macchine Virtuali su infrastruttura 
di Professional Link

Customer Firewall

REPLICATION

Plink vSphere

Customer vSphere

VLAN1

VLAN2

VLAN2

VLAN1

DR Firewall

Veeam proxy
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Attivazione del sito disaster recovery
In caso di Fault presso la sede principale, le macchine virtuali 
replicate presso il cloud di Professional Link vengono fatte 
partire. Una volta online i servizi erogati possono essere di 
nuovo raggiunti dai vostri clienti che si collegheranno al sito di 
disaster recovery. Le macchine virtuali presso il cloud di 
Professional Link, sono in tutto identiche a quelle che erano 
attive sul sito di produzione.

Ripristino del sito di produzione

Una volta che il vostro sito di produzione è stato ripristinato, le 
modifiche occorse alle macchine virtuali online sul sito di 
disaster recovery, vengo replicate indietro sulle macchine di 
produzione. In questo modo tutto il lavoro svolto sul sito 
disaster recovery viene preservato.

Con il sistema di Disaster Recovery di PLINK i tuoi dati sono al sicuro
senza compromessi

Public network

Ambra DR controller
Plink Firewall Customer FirewallCustomer FirewallCustomer Firewall

Plink vSphere
Customer vSphere

VLAN1

VLAN2

VLAN2

VLAN1

DR Firewall

Veeam proxy

Fault sul sito di produzione

X

Public network

Ambra DR controller
Plink Firewall Customer Firewall

Plink vSphere
Customer vSphere

VLAN1

VLAN2

VLAN2

VLAN1
DR Firewall

Veeam proxy

VPN

REPLICATION
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Una volta ripristinate le modifiche nelle macchine di produzio-
ne, i vostri clienti possono riprendere a collegarsi ai vostri 
servizi presso il sito di produzione. I processi di replica 
vengono automaticamente ripristinati, riportando la situazione 
al punto di partenza.
Le componenti che regolano la trasmissione dei dati di replica 
sono due:
    disaster recovery controller (Windows VM presso cloud 
    Professional Link)
    disaster recovery proxy (Windows VM presso infrastruttura
    del cliente)
Il veeam-proxy è una macchina con sistema operativo Windows 
sulla quale vengono installate le componenti necessarie al 
funzionamento delle repliche. 
Si occupa di eseguire la copia dei dischi virtuali e di inviarli al 
disaster recovery controller. 
Prima di trasferire i blocchi esegue la deduplica e la criptazio-
ne dei dati. Le macchine virtuali replicate sono in ogni 
momento protette da un firewall dedicato.

Con il sistema di Disaster Recovery di PLINK i tuoi dati sono al sicuro
senza compromessi

Public network

Ambra DR controller

Plink Firewall Customer FirewallCustomer Firewall

Plink vSphere

Customer vSphere

VLAN1

VLAN2

VLAN2

VLAN1

DR Firewall

Veeam proxy

Ritorno online dei servizi sul sito di produzione

REPLICATION

VPN


