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Case-study - Hyper-converged
Serioplast consolida l’infrastruttura IT con Syneto

22 array di storage
iper-convergenti – 80TB totali

Strategia di DR implementata
con snapshot in 20 siti

Spesa licensing IT ridotta del 25%;
tempo di gestione ridotto del 35%

Proﬁlo cliente
Dati base
Azienda: Serioplast
Ubicazione: Italia
Sfida:
- Consolidare l'IT
- Scalabilità per la
crescita
Soluzione:
- 2 x ULTRA220 nella
sede principale
+ 20 ULTRA205 per le
sedi distaccate
Partner:

Serioplast è attiva dal 1974 nella produzione di flaconi in
plastica rigida personalizzati per le maggiori marche
multinazionali. Fa parte della Old Mill Holding, che conta ad oggi
20 stabilimenti in 12 paesi ed ha chiuso il 2015 con un fatturato
di 285 milioni di euro.

La sﬁda
Sostituire una infrastruttura di storage disparata e inefﬁciente
per venire incontro alle esigenze di crescita di Serioplast. Con
oltre 1.100 dipendenti in 12 paesi, Serioplast necessita di un
continuo accesso ai dati 24 ore su 24. L'azienda aveva bisogno
di sostituire in ciascuna delle sue sedi hardware obsoleto con
una soluzione di storage uniforme e robusta, che comprendesse funzioni di disaster recovery.

L'Obiettivo
Il team di Serioplast era alla ricerca di un vendor unico per consolidare l'infrastruttura di server e
storage, per migliorare le funzioni di ﬁle sharing e la performance complessiva del sistema informatico attraverso la virtualizzazione. Il nuovo sistema di disaster recovery avrebbe richiesto la
duplicazione dei dati delle sedi distaccate nella sede principale, per assicurare la business continuity e ridurre i tempi di downtime in caso di una qualsiasi interruzione di funzionalità in una delle
sedi distaccate.

La Soluzione
È stato implementato un sistema Syneto composto da 22 array ULTRA Series. Tutti i ﬁle e le VM,
che prima erano su decine di server differenti per storage, applicazioni e backup nelle sedi
distaccate e nella sede principale, sono così stati consolidati utilizzando gli array ULTRA Series di
Syneto. Questi comprendono due array iper-convergenti ULTRA Series 220 nella sede principale
che duplicano i dati tra di loro per assicurare la business continuity, mentre gli altri 20 ULTRA
Series 205 iper-convergenti nelle sedi distaccate copiano snapshot di dati sugli array in sede
principali per garantire la sicurezza e la continuità di accesso nel caso di un disastro.
La soluzione di Syneto ha già permesso al management IT di Serioplast di ridurre notevolmente il
carico di lavoro, dato che il team ora deve gestire solo 22 piattaforme iper-convergenti anziché 65
server ﬁsici. Inoltre, invece di spendere per le licenze, gli upgrade e l'assistenza per server separati
per storage, applicazioni e backup, Serioplast ora deve solo gestire e aggiornare 22 array
iper-convergenti Syneto ULTRA Series, con un notevole risparmio di tempo e costi.
“Syneto non ha soltanto reso la nostra infrastruttura IT più
integrata, più facile da gestire e più robusta: abbiamo anche
ridotto del 25% la nostra spesa licensing IT ed il tempo che il
nostro team impiega nella gestione è sceso del 35%. Syneto ci ha
fornito la migliore soluzione per lo sviluppo del nostro business.
Abbiamo fatto un confronto con altri prodotti analoghi sul
mercato ma quelli di Syneto erano senza dubbio i migliori per le
nostre esigenze.” Giancarlo Andreoli – IT Manager Serioplast
Sede principale Serioplast

20 Sedi distaccate

20+ Server Virtuali

Duplicazione
Duplicazione Snapshot

Tecnologia InstaSnap

2 x ULTRASeries 220 iper-convergenti
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