
 

 

WHITE PAPER 

ORACLE DATABASE 

BACKUP IN CLOUD 

PREMESSA 

Questo documento è il risultato di un’analisi del servizio di Oracle Database Backup 

in Cloud. L’obbiettivo è stato individuare la soluzione che garantisse i migliori 

risultati per il backup in Cloud dei database Oracle in termini di innovazione, 

sicurezza, capabilities e cost saving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricerca ha evidenziato una nuova soluzione che sfrutta i benefici di Oracle 

Database Backup Service (ODBS) per trasferire in Cloud il backup di un database 

Oracle. Questa soluzione offre, oltre al forte abbattimento dei costi tipici del 

passaggio al Cloud, un grande aumento di funzionalità e vantaggi derivanti dalla 

scelta di un servizio integrato. 

1.  Introduzione Oracle Backup Cloud 

Il servizio di Oracle per il backup dei propri database in Cloud offre un’alternativa 

sicura, scalabile alle soluzioni tradizionali di Disaster Recovery che richiedono 

l’accesso e l’utilizzo di un Backup off-site.  
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Oltre ad eliminare i costi di investimento iniziali e di mantenimento (spedizioni, 

gestioni e strutture), permette di semplificare il processo di backup dei dati e offre 

la possibilità di integrare lo spazio storage in qualsiasi momento ed accedere ai dati 

da qualsiasi server connesso ad internet 24x7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODBS è una soluzione di backup-as-a-service integrato, scalabile e facilmente 

adattabile in fase di progettazione, in grado di memorizzare in modo sicuro i 

backup nel Oracle Cloud, soddisfacendo qualsiasi esigenza che nasca dall’aumento 

dei dati da gestire. ODBS si caratterizza principalmente per: 

• End-to end security: possibilità di avere una connessione VPN dedicata e 

criptata. Tutti i dati vengono criptati prima di essere mandati in Cloud 

• Affidabilità: ridondanza del dato grazie ad un triplo mirroring  

• Ottimizzazione spazi: riduzione dello spazio di backup utilizzato grazie alla 

compressione dei dati e conseguente abbattimento dei costi 

• Scalabilità: possibilità di acquistare e pagare solo lo spazio necessario, la natura 

adattiva del servizio permette di implementarlo in qualsiasi momento 

• Accessibilità continua: backup sempre accessibili, restore più veloci e recupero 

dei dati in archi di tempo ridotti a minuti/ore, rispetto ai giorni necessari in caso 

di off site backup 

• Tracciabilità: monitoraggio dello spazio Cloud utilizzato 

• Ambienti di test: la facilità di accesso permette di utilizzare i backup per clonare 

i database e creare ambienti di test, collaudo e QA in Cloud 

• Compatibilità: l’implementazione prevede solo minime modifiche alle 

infrastrutture Oracle già esistenti. 

 

2.  Overview  ORACLE BAckUP CLOUD modulE 

Il primo passo per l’ implementazione del servizio è l’installazione sul database 

server del modulo ODCBM che, tramite i classici comandi Oracle, permette a RMAN 

di effettuare il backup del database direttamente su ODBS. Questo modulo è 

facilmente scaricabile dal sito  Oracle.  

L’installazione del modulo richiede la presenza di JDK in versione 1.7 o superiore 

su database server e permette di effettuare il download della libreria libopc.so o 

oraopc.dll (dipende dal Sistema  Operativo) direttamente nella $ORACLE_HOME/lib 

e di creare i file (wallet) dove saranno contenute in modo sicuro le credenziali di 

accesso allo storage ODBS. 

Se il database server ha più ORACLE_HOME, deve essere installato un modulo in 

ogni ORACLE_HOME. 
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2.1 SICUREZZA 

Vista l’importanza del tema della sicurezza dei dati e della privacy, soprattutto in 

ambienti condivisi e di pubblico accesso, il servizio applica a tutti i backup RMAN 

una crittografia obbligatoria, senza che sia necessario acquistare la licenza Oracle 

Advanced Security. 

Per garantire la massima sicurezza dei dati, il backup RMAN non verrà eseguito se 

precedentemente non è stata configurata la crittografia e agli utenti verrà inviato 

un messaggio di errore (vedi punto 3.3). 

2.2  backup compressi per migliorare le prestazioni 

Il servizio ODBS è l’unico ad offrire l’opzione per la compressione dei backup RMAN 

senza dover acquistare la licenza Oracle Advanced Compression; la possibilità di 

ridurre la dimensione dei file consente la gestione di un maggior numero di dati in 

uno spazio minore e con minori costi. 

2.3  Support Matrix 

La tabella di seguito mostra le compatibilità delle versioni Oracle Database e dei 

Sistemi Operativi al servizio ODBS:  

3.  IMPLEMENTAZIONE ODBS 

Questa sezione mostra il processo per configurare correttamente il modulo Oracle 

Backup Cloud. 

3.1  Installazione Modulo ODBS 

ODBCM installer può essere scaricato dal sito Oracle  

http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/oracle-cloud-backup-
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SUPPORT MATRIX ODBCM   

Oracle Database 10gR2, 11g, 12c (EE, SE, SE1) 

Sistema Operativo (64 Bit)  
Linux, Solaris x86-64, SPARC, Win-

dows, AIX, HP-UX, zLinux 

RMAN Compression HIGH, MEDIUM, BASIC, LOW 

RMAN Encryption Password, TDE, Dual-mode 

http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/oracle-cloud-backup-2162729.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/oracle-cloud-backup-2162729.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installer va unzippato e contiene i files opc_install.jar e opc_readme.txt; 

opc_install.jar permette l’installazione del modulo tramite il comando di 

installazione che deve prevedere i seguenti parametri: 

PAREMETRI RELATIVI A Oracle Database Backup Service: 

 

PAREMETRI RELATIVI A Database Locale: 

 

DESCRIZIONE Locazione / Valore 

ORACLE_BASE /orclbase 

ORACLE_HOME /orclhome 

ORACLE_SID mySID 

-libDir /home/oracle/OPC/lib 

Oracle Wallet for RMAN    

encryption (optional) 
$ORACLE_BASE/admin/$ORACLE_SID/wallet 
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DESCRIZIONE Locazione / Valore 

ODBS – Account ID myaccount@mycompany.com 

ODBS - Password myPassword 

ODBS – Identity Domain myDomain 

ODBS – Service Name myService 

Local wallet location to store ODBS  

credentials (-walletDir) 
/home/oracle/OPC/wallet 



 

 

Utilizzando l’utenza Oracle si può procedere all’installazione del modulo e, 

rispettando i prerequisiti necessari (Skill Matrix - JDK in versione 1.7 o superiore – 

Aperture Network per Internet), è possibile eseguire opc_install.jar: 

 
 
Oracle Database Cloud Backup Module Install Tool, build 2014-03-13 
Oracle Database Cloud Backup Module credentials are valid. 
Oracle Database Cloud Backup Module wallet created in directory /orclhome/dbs/
opc_wallet. 
Oracle Database Cloud Backup Module initialization file /orclhome/dbs/opct1.ora 
created. 
Downloading Oracle Database Cloud Backup Module Software Library from 
fileopc_linux64.zip. 
Downloaded 13165919 bytes in 204 seconds. Transfer rate was 64538 bytes/
second. 
Download complete. 
Extracted file /orclhome/lib/libopc.so 
 

3.2  CONFIgurazione RMAN 

Durante il processo di installazione del modulo è stato creato un file di 

configurazione opc<SID>.ora nel path $ORACLE_HOME/dbs che contiene la 

configurazione necessaria per il collegamento allo storage su Oracle Cloud. 

Usando RMAN, va configurata l’allocazione del channel SBT con l’uso della libreria 

ODBS libopc.so e specificato il path assoluto per il file opc<SID>.ora come qui 

mostrato: 

 
 

Oppure: 

 

 

 

 

 

 

A questo punto la configurazione è terminata ed è possibile eseguire il Backup/

Restore con gli stessi comandi di Oracle RMAN. 
 

 

 

 

 

java -jar opc_install.jar -serviceName storagesvc -identityDomain a425076 -

opcId 'rossi@aaa.it' -opcPass 'xxxxxxx' -walletDir /app/oracle/

product/12.1.0/dbs/opc_wallet1 -libDir $ORACLE_HOME/lib -host https://

storagesvc-a425076.storage.oraclecloud.com/v1/storagesvc-a425076 

RUN { 

 allocate channel odbs11 type sbt 

PARMS='SBT_LIBRARY=libopc.so,SBT_PARMS=(OPC_PFILE=/app/oracle/

product/12.1.0/dbs/ opcmySID.ora)';  

[…] 
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RMAN> configure channel device type sbt parms 'SBT_LIBRARY=/orclhome/

lib/libopc.so 11 ENV=(OPC_PFILE=/orclhome/dbs/opcmySID.ora)'; 



 

 

3.3  CONFIgurazione Encryption 

ODBCM applica la crittografia dei backup RMAN e non permette l’invio dei backup 

non cifrati su Cloud; se la crittografia dei backup non è stata eseguito l’utente 

riceverà il seguente errore: 

RMAN-00571: ======================================= 

RMAN-00569: ============ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ==== 

RMAN-00571: ======================================= 

RMAN-03009: failure of backup command on ORA_SBT_TAPE_1 channel at 

02/14/2014 14:00:43 

ORA-27030: skgfwrt: sbtwrite2 returned error 

ORA-19511: non RMAN, but media manager or vendor specific failure, error text: 

KBHS-01602: backup piece 14p0jso8_1_1 is not encrypted 

E’ possibile configurare l’encryption con il comando: 

 

 

 

 

Con la stessa password è possibile procedure alla decryption prima della restore: 

 

 

 

 

Il servizio offre la possibilità di configurare l’encryption utilizzando un wallet per 

ottenere una crittografia più sicura rispetto ad una basata su password; 

quest’ultima infatti andrebbe utilizzata solo quando è assolutamente necessario. 

E’ importante tenere presente che la crittografia può causare un aumento minimale 

di utilizzo della CPU. 

3.4  CONFIgurazione COMPRESSION 

RMAN supporta la compressione dei Backup; per backuppare con ODBS è possibile 

configurare la compressione in: HIGH, MEDIUM, BASIC o LOW algorithms 

 

 
 

Esempio: 

 
 

 

Compression 

Level 
Performance Benefits and Trade-Offs 

HIGH 
Più adatto per i backup su reti più lente in cui il fattore 

limitante è la velocità della rete 

MEDIUM 
Consigliato per la maggior parte degli ambienti. Buona 

combinazione di rapporti di compressione e velocità 
BASIC Compressione di  Default 
LOW Minimo effetto sulla velocità di backup 

RMAN> configure compression algorithm ‘MEDIUM’;  

RMAN> backup as compressed backupset database plus archivelog; Confidenziale 
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      RMAN> set decryption identified by “myPassword” only; 

      RMAN> set encryption on identified by "myPassword" only; 



 

 

Da test interni e Poc per clienti, abbiamo verificato che la compressione con livello 

MEDIUM ha un fattore che varia da X5 a X6; con un database con size 440Gb 

abbiamo ottenuto i seguenti risultati (da tenere presente che la durata varia anche 

in base alla banda internet): 

 

 
 

Anche l’algoritmo di compression può causare un aumento di utilizzo della CPU, 

relazionato anche al tipo di compressione selezionato. 

3.5  Strumenti aggiuntivi 

Oracle Database Backup Service mette a disposizione una dashboard, per gestire 

tutti i servizi Cloud acquistati; nel caso del servizio ODBS è possibile effettuare 

controlli sull’utilizzo dello spazio Cloud a disposizione. 

Esempio: 

 

4.  CONCLUSIONE 

Oracle Database Cloud Module permette di utilizzare Oracle Database Backup 

Service come destinazione off-site per l’archiviazione dei backup di database 

Oracle.  

Rispetto al tradizionale storage off-site basato su nastro, i backup su Oracle Cloud 

offrono numerosi vantaggi: 

• sono più facilmente accessibili 

• il ripristino è, in molte circostanze, più veloce e più affidabile   

• riducono sensibilmente le spese generali associate al mantenimento dei 

backup off-site 

• si implementano con minime modifiche alle infrastrutture Oracle già esistenti. 

 

Questo documento ha mostrato anche la semplicità delle operazioni da compiere 

per installare il servizio ODBS che, ad ulteriore vantaggio dell’utente, include 

gratuitamente l’utilizzo, tramite RMAN, delle licenze di: 

• Oracle  Advanced Security 

• Oracle Advanced Compression  

 

per aumentarne affidabilità, efficienza delle performance e sicurezza. 

 

  Durata Size Backup 

Bck Rman FULL 

con ODBS 
3h 60Gb 

Bck Rman FULL 1h 30m 300Gb 
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5. come SORINT.lab puo’ aiutarvi 

Sorint.lab, leader nel settore IT, è partner strategico di grandi aziende internazionali 

per progetti innovativi e servizi ad alto valore aggiunto a livello metodologico, 

architetturale e infrastrutturale. 

L’esperienza maturata e la conoscenza di un’ampia gamma di prodotti e tecnologie 

ci permette di supportarvi in tutte le fasi del processo di passaggio in Cloud del 

backup dei database Oracle, nello specifico: 

 

• Analisi della struttura esistente e disegno del progetto di implementazione del 

nuovo servizio  

• POC: configurazione e prova di backup per verificare la fattibilità del progetto e 

la capacity delle risorse  

• Implementazione e attivazione del servizio Oracle Database Backup Service e 

relativa integrazione con l’ambiente database esistente 

• Servizi per monitoraggio del processo di backup e test di restore e capacity 

plan periodici per verificare sia l’adeguatezza dello spazio utilizzato in Cloud, 

che il corretto funzionamento del backup 

Per maggiori informazioni su soluzioni e servizi offerti: welisten@sorint.it  
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