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Case-study - storage VDI
Silca installa le VDI all-flash Syneto con 340k IOPS

66% meno dati con
tecnologia SaceBoost

Alta performance per 40+
workstation virtuali (VDI)

Silica progetta di aggiungere
altre EXTREME 220

Dati base

Proﬁlo cliente

Azienda: Silca
Ubicazione: Italia

Silca è un produttore leader in Europa di chiavi e macchinari per
la duplicazione di chiavi.

Sfida:
- Production-critical
- 40 workstation VDI

La sﬁda

Soluzione:
- ArrayEXTREME 220
- Riduzione dati 3x
Partner:

Silca desiderava sostituire una complessa ed antiquata
infrastruttura informatica. Con oltre 400 impiegati che usano
software di design ad alto utilizzo di dati, Silca aveva bisogno di
una soluzione che potesse supportare la sua rapida crescita.
Nello speciﬁco, il team IT di Silca desiderava consolidare le sue
workstation di produzione attraverso la virtualizzazione, e
creare una infrastruttura di virtual desktop.

L'Obiettivo
Silca ha deciso di sempliﬁcare l'ambiente delle workstation production-critical che usava
hardware obsoleto e consumava una quantità spropositata delle risorse del team IT. Per ottenere
una riduzione delle risorse e del tempo di gestione, Silca ha scelto una soluzione Virtual Desktop
Infrastructure che permettesse loro di mettere in linea nuove workstation rapidamente a seconda
del fabbisogno.
Le oltre 40 workstation da virtualizzare sono production-critical - essenziali per la produzione - e la
soluzione di storage che le sottende deve fornire una alta performance in modo costante, e
integrarsi facilmente con la tecnologia VMware utilizzata.

La Soluzione
Per rispondere ai criteri di Silca, Syneto ha fornito il suo array all-Flash EXTREME Series 220 AFA,
che fornisce oltre 340k IOPS ed offre una riduzione dei dati di 2/3 grazie alla tecnologia
SpaceBoost di Syneto. Questa tecnologia massimizza l'utilizzo della capacità grazie alla
deduplicazione ed alla compressione dati inline block-by-block, aumentando l'efﬁcacia dell'IO e la
velocità di scrittura, e riducendo dei due terzi il fabbisogno di storage.
Di conseguenza, gli 8TB di capacità grezza dell'array EXTREME forniscono a Silca 24TB di storage
effettivamente utilizzabile. Inoltre il thin provisioning assicura che lo storage aggiuntivo sia
allocato solo quando esso è realmente necessario.
L'array EXTREME di Syneto ha trasformato l'esperienza dei nostri
colleghi. L'array è integrato con VMWare Horizon View e la sua
tecnologia inline block-by-block signiﬁca che abbiamo tre volte
tanto spazio per i dati di prima. Syneto ci ha veramente cambiato
le cose per il meglio!"
Nicola Ponchia, Responsabile Divisione Informatica, Silca
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40 VDI production-critical

Syneto EXTREME220 AFA - 24TB utilizzabili
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