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Case-study - storage VMware
Silca implementa la disaster recovery con Syneto

Afﬁdabile e scalabile,
due array da 150 TB

InstaSnap e VirtualUnity
assicurano sicurezza dei dati

Storage centrale usato da
quattro host VMware

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:
- Storage VMware
- Disaster Recovery

La sﬁda

Soluzione:
- 2 array ULTRA 420
- Oltre 100 VM

Sostituire una infrastruttura IT lenta e pesante che richiedeva
attenzione costante.

Partner:

Con oltre 400 impiegati, e presenza in 60 paesi, Silca aveva
bisogno di una soluzione di backup e recupero dati che potesse
far fronte alla sua crescita rapida.

L'Obiettivo
Silca produce oltre 66,000 tipi di chiavi e progetta una ampia gamma di macchinari per la
duplicazione e accessori. Pertanto essa necessita di immagazzinare oltre 150TB di dati e di avere
costante accesso ad essi.
Il team di Silca necessitava di una soluzione IT scalabile e afﬁdabile per assicurare una alta
disponibilità dei dati attraverso una strategia di Disaster Recovery che riducesse il rischio e la
durata di interruzioni e perdita dei dati. Il team voleva inoltre migliorare la performance
complessiva del data workload in fase di produzione, consolidare i server attraverso la
virtualizzazione ed implementare una strategia di Disaster Recovery.

La Soluzione
Syneto ha implementato due array ULTRA Series 420, ciascuno con una cache SSD da 4TB. Il
primo, da 75TB, è stato installato come storage primario a supporto di oltre 100 server virtuali
production-critical. Il secondo, un sistema da 50TB, è stato installato a circa 300m dal centro dati
principale, come target per i backup.
La replicazione è gestita dalla tecnologia InstaSnap di Syneto, che crea degli snapshot
point-in-time ogni ora per effettuare il backup tra i due sistemi. Le tecnologie InstaSnap e
VirtualUnity lavorano in tandem per creare backup di server virtuali senza bisogno di software di
backup specializzato. Questo permette a Silca di risparmiare migliaia di euro in licenze software,
mentre la coerenza di dati a lungo termine è assicurata dal prodotto IntegriCheck di Syneto. Gli
array della serie ULTRA, che possono essere facilmente espansi aggiungendo JBOD, sono
connessi a quattro host VMware ESX e si basano sulla tecnologia VirtualUnity di Syneto per una
rapida e facile integrazione VMware e gestione delle VM.
“Gli array ULTRA di Syneto si sono integrati alla perfezione con la
nostra tecnologia VMware. Hanno bisogno di pochissima
gestione e la performance, afﬁdabilità e scalabilità che offrono
sono superiori a tutti gli altri prodotti che abbiamo esaminato.
Siamo più tranquilli che mai della sicurezza dei nostri dati. Syneto
ci ha veramente cambiato le cose per il meglio!"
Nicola Ponchia, Responsabile Divisione Informatica, Silca

Sito principale
4 VMware hosts

100+ VMs
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Sito secondario
tecnologia InstaSnap

Syneto ULTRA420 - 50 TB
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