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Case-study - Hyperconverged
BT Group sceglie Syneto per consolidare
applicazioni e servizi ﬁle con DR integrato
Consolida l’infrastruttura IT
riducendo i costi del 50%

Le funzionalità DR integrate
azzerano i costi di backup

Recupero dati e applicazioni in
15 minutes, RPO di 1 minuto

Proﬁlo del cliente
Overview
Azienda: BT Group
Sede: Italy
Sfida:
- Consolidare
la struttura IT.
- Migliorare il disaster
ecovery.
- Ridurre i tempi di
gestione e i costi IT.
Soluzione:
2 x HYPERSeries 3100
con Disaster Recovery
integrato

BT Group nasce nel 1955 a Monza, Italia. Ha al suo attivo la progettazione e
la produzione di verande e pergolati considerati tra i più belli al mondo,
realizzati con sapiente maestria e attenzione ai dettagli da artigiani italiani.
La sede e lo stabilimento di produzione monzese di BT Group coprono
un’area di 25.000 metri quadri. L’azienda impiega circa 150 dipendenti e ha
un volume d’affari di 20 milioni di euro.

La sﬁda
BT Group voleva sostituire i tradizionali server NAS e il software di backup di
terze parti con una soluzione che consentisse di ridurre le spese e i tempi
lunghi imposti dall’uso e la gestione del sistema in essere.
Dal momento che i dati e le applicazioni di progettazione e produzione sono
proprietari e costituiscono la struttura portante del business, BT Group era
alla ricerca di una tecnologia di backup e disaster recovery particolarmente
sicura e facile da utilizzare.

L’obiettivo
L’obiettivo principale che il team IT di BT Group si era posto consisteva nell’implementare un’infrastruttura capace di
distribuire applicazioni virtuali e servizi ﬁle e di fornire funzionalità DR in un contesto di massima facilità d’uso e costi
contenuti.
Data l’importanza dei dati tecnici proprietari per il business, l’azienda era alla ricerca di una soluzione di backup di
applicazioni e dati in grado di funzionare ininterrottamente e in totale trasparenza

La soluzione
BT Group ha implementato due infrastrutture iperconvergenti HYPERSeries 3100 all-in-one con funzionalità DR
integrate. La nuova infrastruttura consolida in un’unica soluzione le applicazioni e i ﬁle che in precedenza erano
separati, e non richiede alcun intervento del team IT.
Uno dei problemi principali del team BT era la fragilità delle workstation dedicate alla progettazione e la produzione.
HYPERSeries 3100 elimina tale vulnerabilità virtualizzando e centralizzando tutti i dati delle workstation sull’unità
primaria, da dove vengono replicati sull’unità DR dedicata per garantire la massima sicurezza e facilità di recupero.
Grazie alle due soluzioni HYPERSeries 3100, BT Group è riuscita a consolidare tutta l’infrastruttura IT, riducendo i
costi del 50%. Le funzionalità DR integrate hanno azzerato i costi di backup. I tempi di recupero di tutti i ﬁle e le
applicazioni di BT Group sono stati ridotti a 15 minuti, con un RPO di 1 minuto.

“Siamo rimasti particolarmente impressionati della soluzione
Syneto HYPERSeries 3100. Abbiamo scelto Syneto perché è una
soluzione all-in-one con prestazioni eccezionali per applicazioni e
servizi dati. Avevamo preso in considerazione anche una
soluzione HP, ma quella di Syneto si è rivelata molto più semplice,
efﬁcace e con costi contenuti.”
Alberto Radaelli – IT manager, BT Group

HYPERSeries 3100 - Unità primarie

Condivisione ﬁle

Replica di backup
Ogni minuto/giorno

RTO: 15 minuti
RPO: 1 minuto

HYPERSeries 3100 - Unità DR
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