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Infrastrutture
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2 infrastrutture VMware
  - 1 data center, 4 M630, licenza Essential Plus
  - 1 data center, 3 M630, licenza Enterprise Plus
       6 with operation management

2 infrastrutture oVirt
 - CNAF: 4 data centers 
    1) ISSS: 10 M520
    2) Servnaz: 4 M630
    3) Servnaz sviluppo: 7 R420
    4) Virtual Desktop: 4 M420
 - Presidenza (G.Peco): 1 data center, 3 
host/HV
     



  

Implementazione DR
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I servizi SSNN (*.infn.it) presenti precedentemente sull'infrastruttura oVirt sono stati 
migrati sulle infrastrutture VMware

 

La licenza Enterprise with 
operation management offre 
diverse “feature”

Una di queste e’ “vSphere replication” 
cioe’ la replica della VM
con RPO (Recovery Point Objective) 
configurabile



  

Implementazione DR – vSphere replication [1]
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La feature “data replication” e’ 
eseguita da un appliance (VM) in 
funzione sul cluster VMware

Il sito sorgente e’ il cluster VMware 
installato al CNAF e quello di 
destinazione e’ il sito presso Bari
https://infnsrv00.ba1.garrservices.it

Per ogni VM “replicata” sul sito di 
destinazione, si puo’ scegliere un RPO 
(intervallo di tempo). vSphere 
replication applica i cambiamenti di una 
VM del sito sorgente alla VM del sito 
destinazione in modo che le repliche 
non siano piu’ “vecchie” del RPO.

RPO 4h

RPO 
documentale 2h



  

Implementazione DR – vSphere replication [2]

Servizi Nazionali CNAF – WS CCR Rimini 11-06-2018

CNAF GARR-Bari

2 appliance (VM)
che gestiscono le
repliche

2 appliance (VM)
che gestiscono le
repliche

Non c’e’ la VM
ma i “delta”
utili per la
ricostruzione



  

Implementazione DR – vSphere replication [3]
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File presenti sul datastore remoto
relativi alla replica di una VM



  

Implementazione DR – vSphere replication [4]
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CNAF – outgoing site GARR-Bari – incoming site

Qui si hanno informazioni sui tempi/stato della replica



  

Implementazione DR – vSphere replication [5]
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vSphere replication reports



  

Implementazione DR – vSphere replication [6]
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Un’ulteriore opzione, da abilitare, del 
data replication e’ il point in time; in 
questo caso, in aggiunta all’ultima 
replica ci sono anche “n” stati 
precedenti rendendo possibile il 
ripristino ad uno di questi

Il recovery/ripristino della VM avviene 
sul sito di destinazione



  

Implementazione DR – vSphere data protection [1]
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La feature “data protection” e’ 
eseguita da un appliance (VM) in 
funzione sul cluster VMware

1) il backup parte secondo schedula
2) l’appliance crea uno snapshot della VM
3) lo snapshot viene scritto sullo storage di

 destinazione e deduplicato



  

Implementazione DR – vSphere data protection [2]
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Backup dell’immagine della VM, 
anche della configurazione, 
schedulato verso due datastore 
esterni a quello dell’infrastruttura

Possibilita’ di schedulare backup 
per singola VM, gruppi o tutto un 
datacenter.

Effetto della deduplica sui dati
in backup

Controllo dei backup automatizzato;
la VM viene ripristinata (senza
configurazione di rete), si controlla che
finisca il ripristino e cancellata; attivo per buona parte delle VM.



  

Note a margine – backup DATI su storage locale [1]
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I dati di tutti i servizi SSNN sono sotto backup 
su storage locale con Burp https://burp.grke.org/



  

         Note a margine – backup DATI su TSM [2]
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I dati di alcune VM SSNN sono sotto backup su nastro tramite client TSM/Tivoli IBM

Da valutare se ripristinare
il backup su nastro del data
storage di backup VMware
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