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  l mondo in cui viviamo oggi è molto diverso rispetto a quello di 20 anni fa. E nei prossimi 20 anni sarà molto   
  differente da qualsiasi cosa possiamo immaginare oggi. Perché tutto sta cambiando così velocemente? Perché 
viviamo in una realtà governato dalla tecnologia che si sta evolvendo più rapidamente che mai.

I tuoi competitor probabilmente hanno già notato questo trend e hanno compreso che per essere duraturi e avere 
successo devono adattarsi a questa nuova economia digitale. In che modo lo stanno facendo? Sfruttando le giuste 
tecnologie e soluzioni per rendere il lato IT del loro business (e ogni azienda oggi lo possiede) più semplice, veloce e 
adatto alle esigenze del mercato.

Ecco perché la tua infrastruttura IT non risponde più alle esigenze del tuo business: è complessa, difficile da gestire e 
rallenta i cambiamenti di cui ha bisogno la tua azienda; tutto questo in un mondo in cui ogni cosa è digitalizzata. In 
conclusione, per crescere nell'economia digitale, è necessario un nuovo approccio all'IT.

Ci sono tre fattori che possono influenzare l'IT e di conseguenza tre modi in cui è possibile migliorarlo:

1. Semplicità: l'IT non dovrebbe essere complicato. Non dovresti passare la giornata lavorativa a controllare le 
operazioni di quest’area. Un'infrastruttura iperconvergente può aiutare a superare la complessità di un'infrastruttura IT 
tradizionale. Con questo tipo di soluzione, la gestione viene notevolmente semplificata, i costi ridotti e i dati protetti.
 
2. Velocità: i tuoi clienti probabilmente avrebbero voluto che si facesse prima. Forse anche tu. La tua infrastruttura IT 
deve tenere il passo con la domanda. La soluzione corretta fornirà la giusta velocità alle tue applicazioni, comprese 
quelle ad alta intensità di risorse, come i database SQL. Una moderna architettura iperconvergente includerà processi 
automatizzati e veloci - compresi backup istantanei e un rapido Disaster Recovery.

3. Sicurezza: gli eventi negativi accadono. Il ransomware è una minaccia e non esiste alcuna garanzia che tu non 
possa essere la prossima vittima. A meno che tu non abbia a disposizione una soluzione di backup e ripristino 
affidabile. Ritorno all’operatività in 15 minuti assicurato! Questo permette di non perdere dati o tempo - non importa 
cosa accada al tuo IT.

È il momento di fare altro per la tua strategia IT, per fare in modo che lavori per te e non il contrario. Leggi questo 
fascicolo e imparerai almeno tre modi per farlo.
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1.1. Perché iperconvergenza?
Il mondo IT attuale è enormemente complesso. L’iperconvergenza lo rende semplice.
Il complesso delle infrastrutture IT moderne è articolato e di difficile gestione; include server, piattaforme di storage di 
dati, switch di rete e sistemi di backup. Questi vari pezzi che compongono il puzzle IT attualmente occupano silo 
separati, costosi e ardui da gestire. 
Questo tipo di infrastruttura tradizionale presenta le maggiori complessità. L’ampliamento dei requisisti aziendali e la 
contemporanea riduzione dei budget sono all’origine delle problematiche ben note agli amministratori IT e agli 
imprenditori

Costo 
Prezzo di acquisto elevato, processi di distribuzione e 

dimensionamento particolarmente costosi, 
incremento dei costi di esercizio.

Complessità
Maggiore complessità della gestione e costante 

necessità di specialisti in grado di gestire questo tipo 
di infrastruttura.

Tempi di recupero
Nelle infrastrutture tradizionali, la fase di recupero e il 
riavvio delle applicazioni dopo un’interruzione richiede 

tempi lunghi. 

Protezione dei dati 
Il disaster recovery è difficile e costoso a causa della 
mancanza di adeguati meccanismi di protezione dei 

dati. 

Le moderne sfide dell’IT
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Cos’è un’infrastruttura hyperconverged?

Un’infrastruttura iperconvergente/hyperconverged risolve le tradizionali sfide dell’IT componendo tutti i pezzi separati. 
Questo tipo di soluzione combina funzioni di calcolo, storage e rete semplificando enormemente lo stack dell’infrastruttura. 

Rispetto alle infrastrutture IT tradizionali, che spesso richiedono troppe risorse, un’infrastruttura iperconvergente 
sfrutta tutte le potenzialità hardware delle attuali risorse di calcolo e storage in un’unica piattaforma. 

Si tratta di infrastrutture full-stack, economicamente convenienti e in grado di garantire eccellenti prestazioni delle 
applicazioni, l’utilizzo efficiente dello spazio e la distribuzione rapida delle risorse.

Gestione semplificata
La presenza di un’unica, semplice interfaccia 

facilita la gestione 
anche ai non esperti. 

Nessuna perdita di dati  
Migliora i meccanismi di protezione dei dati e 

consente un disaster recovery facile e veloce, senza 
rischi di interruzioni e perdite di dati.

Riduzione dei costi e incremento dell’efficienza 
Prezzo di acquisto contenuto, facilità di distribuzione, 

scalabilità a basso costo, semplicità degli 
aggiornamenti e riduzione dei costi di esercizio.

Rapidità di distribuzione e recovery
Distribuzione e recovery più veloci di tutte le
 risorse IT, incluse le applicazioni aziendali 

ed altri dati.

I vantaggi di un’infrastruttura hyperconverged

Servers (Hypervisor)

Network

Storage (SAN)

Server fisici Infrastruttura tradizionale Infrastruttura hyperconverged

Server

Storage (DAS)

Applicazione 1

Server

Storage (DAS)

Applicazione 2

Servers + Storage + Network
Hypervisor
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Iperconvergenza = innovazione dell’infrastruttura 

Gestione semplificata
Per il personale IT e i dirigenti, l’esistenza di più interfacce è il 
contrario della semplicità. Le infrastrutture tradizionali sono 
costituite da diversi componenti, ciascuno con la propria 
interfaccia specifica, per cui la gestione dell’assistenza è 
complicata, così come la distribuzione di nuove risorse IT.
Le soluzioni iperconvergenti includono una singola interfaccia di 
gestione, per cui l’assistenza è curata da un singolo fornitore.

Distribuzione e ripristino più rapidi 
Nelle infrastrutture tradizionali ogni componente deve essere 
configurato separatamente. Analogamente, in caso di ripristino, 
ogni componente dell’infrastruttura deve essere ripristinato 
indipendentemente. Per tale motivo, i tempi medi di ripristino 
equivalgono a circa 10 ore. Le infrastrutture iperconvergenti 
sfruttano backup integrati e incentrati su VM, replica e in alcuni 
casi unità di DR. In tal modo, i tempi di ripristino sono molto ridotti.

Riduzione dei costi e incremento dell’efficienza 
1. Costi di capitale (CAPEX) 
Le soluzioni iperconvergenti consentono di acquistare l’intera 
infrastruttura IT da un unico fornitore a un prezzo inferiore, 
anziché effettuare acquisti separati da svariati fornitori. 
2. Costi di esercizio (OPEX)
Invece di dover gestire e sostenere i costi di un intero rack pieno 
di server e switch, le soluzioni iperconvergenti riducono 
notevolmente i requisiti di risorse e manodopera. 

Nessuna perdita di dati
La corruzione dei dati è un pericolo reale nelle tradizionali 
infrastrutture IT. I software di backup di terzi, inoltre, possono 
addirittura causare perdite di dati dovute a errori umani o a 
problemi di interoperatività. Le soluzioni iperconvergenti sono 
definite dal software e incorporano tecnologie di rilevamento 
della corruzione dei dati e self-healing. Al tempo stesso, le 
tecnologie di backup automatico incentrato su VM e replica 
sono progettate fin dall’inizio nella piattaforma e funzionano 
insieme perfettamente.
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Cosa fa Syneto?

Progettiamo soluzioni che semplificano, accelerano e proteggono tutte le operazioni IT usando le tecnologie 
aziendali di ultima generazione.

Il risultato è un’unica piattaforma iperconvergente per la gestione dei dati che combina le funzionalità di 
un’infrastruttura primaria con una secondaria ed offre tutti i servizi IT dei quali un'azienda ha bisogno.

Infrastruttura primaria:

Infrastruttura secondaria

Gestione di VM (VMware)

Storage - SAN/NAS

Networking

Replication on/off-site

Backup/ripristino istantanei

Disaster Recovery

Backup/ripristino di qualsiasi dato con archiviazi-
one e frequenza flessibili

Recupero di tutte le informazioni sensibili dopo 
un disastro. In loco o fuori sede.

Archiviazione di qualsiasi dato con file nativi 
integrati e block storage.

Eseguire, gestire, proteggere e recuperare 
qualsiasi applicazione. 
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1.2. Perché Syneto hyperconverged?

Cose’è HYPERSeries?

Si tratta di un’infrastruttura iperconvergente, plug-and-play, definita dal software e alimentata da SynetoOS. Unisce 
servizi di virtualizzazione, storage, backup, ripristino dati e Disaster Recovery in un unico punto di gestione:

Syneto appliance

SynetoOS

Backup 
& restore

Disaster 
recovery

NAS
Virtualization

SAN



Fare la differenza per SBM, uffici in remoto o filiali

La HYPERSeries Syneto è progettata per offrire tutti i servizi IT di cui una piccola organizzazione ha bisogno. Le 
offerte tradizionali di prodotti iperconvergenti presenti sul mercato si concentrano esclusivamente sulla scalabilità in 
modo da soddisfare le esigenze dei colossi “fortune 1000”. Con Syneto invece le SMB e gli uffici in remoto possono 
avere accesso a tutti i servizi IT di cui necessitano senza dover investire in software o hardware extra: 

Funzioni 
esclusive 
di Syneto

Servizi IT 
iperconvergenti

Servizi IT 
iperconvergenti

VS

Vantaggi unici delle soluzioni iperconvergenti Syneto

Le soluzioni iperconvergenti Syneto e le infrastrutture HYPERSeries sono progettate per migliorare e innovare le 
infrastrutture IT di SMB, uffici remoti o filiali e piccoli data-center di grandi organizzazioni. Il risultato finale è 
un’infrastruttura IT all-in-one in cui convergono tutti i servizi di cui un’organizzazione ha bisogno.

Nella soluzione HYPERSeries, l’ipercorvergenza unisce protezione dati, semplicità, velocità e sicurezza senza 
compromessi. 

Facile backup e ripristino di tutti i dati.
Backup istantaneo e automatico di tutti i dati. Meno di 

un minuto per recuperare e riavviare una MV. 

Tempo di recupero affidabile. 
Ripristino di tutte le informazioni sensibili: ritorno 

all’operatività in 15 minuti dopo un disastro. 

Immunità al ransomware.
Recupero istantaneo dell’attività allo stato precedente 

l'attacco. Nessuna perdita di dati. 

Tutto in un solo clic. Gestione semplificata. 
Utilizzo di app, backup, recupero e ripristino; tutto con 

un clic.
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Cosa non va nelle soluzioni tradizionali di backup?

Seguendo i sistemi tradizionali, per effettuare un back-up dei dati è necessario creare un duplicato degli stessi. Così, 
in caso di eventi che vanno ad intaccare l’infrastruttura principale dell’azienda, è possibile comunque accedere alle 
informazioni.

Ma, considerando l’aumento costante di dati generati ed utilizzati dalle aziende, senza contare che i bisogni aziendali 
si fanno via via sempre più complessi, l’approccio tradizionale al backup non risulta essere più sufficiente.

Perché le aziende hanno bisogno di soluzioni migliori di backup?

Crescita dei dati: in tutto il mondo si sta registrando un rapido aumento nella quantità di dati che vengono 
generati e gestiti. La quantità di dati utilizzati da ciascuna azienda sta aumentando in maniera costante e in 
questo scenario non risulta più sufficiente creare copie one-on-one dei dati.

Gestione della complessità: gestire un’infrastruttura IT di base insieme ad un’infrastruttura di backup e di 
software backup risulta un’impresa ardua che richiede molto tempo.

Virtualizzazione: in un contesto in cui sempre più aziende beneficiano della virtualizzazione, i metodi di backup 
impiegati devono essere adatti alla gestione di questa tipologia di dati.

Costi: in particolare per SMB, ROBO e altri datacenter di piccole/medie dimensioni può diventare molto 
dispendioso procurarsi soluzione di backup aggiuntive.

2.1. Protezione dati completa e rapida con 
backup invisibili
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“Entro il 2022 il 20% dei sistemi di storage sarà auto-protetto, eliminando così la necessità di applicazioni di backup fino a 
meno del 5% rispetto ad oggi.” - GARTNER

Secondo Gartner, si sta determinando un cambiamento nelle modalità in cui le aziende gestiscono i propri backup 
con una tendenza in aumento. Dal momento che al giorno d’oggi le aziende hanno bisogno di raggiungere RTO e RPO 
ridotti, una soluzione alternativa ai sistemi tradizionali di backup risulta più che mai necessaria.

Con HYPERSeries, Syneto ha unito i sistemi di disaster recovery alla sua gamma di servizi IT. Allo stesso tempo, sono 
stati ridotti i costi ed è stata semplificata la gestione, rendendo questa soluzione uno strumento efficiente per i 
datacenter di piccole/medie dimensioni, SMB e ROBO.

Il futuro è backup-free: introduzione all’infrastruttura autoprotetta 

L’infrastruttura iperconvergente con funzionalità integrata di backup è in grado di mettere al sicuro i vostri dati in 
modo costante ed efficiente senza impiegare il meccanismo “tradizionale” di backup. La tecnologia che sta dietro i 
prodotti Syneto consente di effettuare un backup dalla massima efficacia sia dei file che delle applicazioni grazie a:

Come HYPERSeries garantisce la protezione completa dei dati

I backup condividono dati 
comuni e beneficiano di 
tecnologie integrate di 

riduzione dei dati.

Si possono impostare 
backup automatici ogni 
minuto, ora, giorno etc.

Il backup locale non richiede 
né la copia di dati né 

l’allocazione di spazio di 
archiviazione.

Tutti i dati del backup 
mantengono le loro 

proprietà, con capacità di 
auto-riparazione.

Uso ridotto dello spazio di archiviazione: con solo lo 0,1% di storage usage

Velocità: impiega meno di un secondo per un’istantanea 

RPO ridotto: potete scegliere fino a 1 minuto di RPO

HYPERSeries garantisce una completa protezione dati consentendo all’utente di realizzare oltre a 1440 backup 
automatici al giorno per ciascun VM. I backup avvengono in modo automatico in qualsiasi momento senza 
interrompere le altre operazioni IT. Si tratta inoltre di un processo salva-spazio in cui il backup avviene in modo quasi 
istantaneo.

Come funziona?

9



2.2. Hyper-charge your SQL database

La significativa crescita dei dati sta generando una trasfomarzione senza precedenti, simile in proporzione alla 
rivoluzione industriale. Le aziende di tutti i mercati verticali sono diventate digitali e ciò significa che oggi la business 
intelligence è più importante che mai. 

Attualmente, i server SQL e Oracle sono le due scelte principali per il supporto di operazioni CRM, ERP, OLTP (Online 
Transaction Processing) e OLAP (Online Analytical Processing) e per l’archiviazione dei dati. I CIO e i leader IT di tutto 
il mondo si domandano come poter gestire i database il più velocemente possibile, garantendo al tempo stesso la 
continuità aziendale e un'adeguata protezione dei dati in caso di disastro.

1. Miglioramento delle prestazioni dell'applicazione

Syneto HYPERSeries 3000 funziona su una CPU Intel Xeon di quarta generazione collaudata nel settore e può trarre 
vantaggio fino a 20 CPU virtuali. Tutti i prodotti sono dotati di unità flash aziendali top di gamma. Rispetto a una 
soluzione tradizionale, aumentano il numero di IOPS inviati 5 volte con pool ibridi e 50 volte con pool NAND all-flash, 
soddisfacendo i requisiti più esigenti per le transazioni simultanee.

Uno switch virtuale da 10Gigabit definito dal software collega le applicazioni al database in esecuzione, assicurando 
che la rete funzioni in modo continuativo. L'accelerazione di scrittura/lettura di DRAM e Flash riduce la latenza a valori 
inferiori al millesimo di secondo, supportando le applicazioni più vulnerabili. 
La dimensione variabile del sistema permette al progettista dell'infrastruttura di scegliere quella migliore in base al 
carico di lavoro, ottimizzando sia per un maggior numero di IOPS che per una maggiore larghezza di banda. Ad 
esempio, 128 KB possono essere utilizzati per OLTP e 1 MB per i data warehouse.

2. Protezione completa dei dati

L'intero stack di hardware e software è protetto da molteplici tecnologie: hardware ridondante, clonazione dell’hypervi-
sor, software RAID (Redundant Array of Independent Disks), validazione della coerenza dei dati su operazioni di 
lettura/scrittura tramite checksum, scansioni di dati programmati contro la compromissione latente degli stessi, 
istantanee dei database della macchina virtuale e replica LAN/ WAN per l'archiviazione di una seconda/terza copia di 
dati.

Le tecniche per il risparmio di spazio (condivisione dei dati comuni, thin provisioning, compressione) consentono 
l’archiviazione di circa 1440 backup al giorno, permettendo i service level agreement (SLA) di protezione molto 
aggressivi e granulari. In caso di errore umano o di danno accidentale dovuto ad esempio a malware, i dati possono 
essere ripristinati allo stato che era presente pochi secondi prima del verificarsi dell'anomalia. La stretta integrazione 
con Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Service) consente di eseguire backup coerenti, eliminando la necessità di 
recuperare le informazioni del database in caso di ripristino da un backup.

3. Ripristino veloce in caso di emergenza

Tutti i backup e i ripristini vengono eseguiti a livello di macchina virtuale. Inoltre, il provisioning di una macchina 
virtuale da un backup viene eseguito senza copiare i cloni; tutti i dati sono latenti e pronti per essere forniti in pochi 
secondi. Questo significa che il recupero di un'istanza del database può essere fatto in meno di 5 minuti, mentre il 
recupero dell'intero ecosistema applicativo può essere fatto in meno di 15 minuti. 

L'architettura del prodotto consente tempi di recupero estremamente ridotti. Anche l'unità secondaria è iperconver-
gente, quindi nessun hardware o hypervisor deve essere attivato in caso di disastro.

4. Ideale per ambienti di test/dev

Durante lo sviluppo e il collaudo delle applicazioni, è necessario un gran numero di copie del database. Per la maggior 
parte dei team, questo comporta molto tempo dedicato al provisioning dei database e alla gestione dello spazio di 
archiviazione per ogni nuova copia. La tecnologia di archiviazione di Syneto HYPERSeries 3000 elimina questo tipo di 
problemi. Tutte le copie del database vengono eseguite utilizzando cloni senza copia. I dati comuni sono condivisi tra 
tutte le copie del database e questo si traduce in una messa in funzione del clone al di sotto del secondo e in un 
aumento di storage < 0,1% per copia.
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5. Semplificazione delle operazioni

Syneto HYPERSeries 3000 sfrutta l'efficacia operativa della sua architettura iperconvergente per razionalizzare una 
serie di operazioni:

Gestire i database e le loro applicazioni da una piattaforma di controllo centrale, consolidando tutte le VM;

Fornitura dell'intera infrastruttura e implementazione dei criteri di protezione in meno di un’ora grazie a un'inter-
faccia utente-centrica;

Aggiornamento dell'infrastruttura senza tempi di fermo macchina grazie all'implementazione di una soluzione 
opzionale ad elevata disponibilità;

Scalare le dimensioni del database in modo trasparente per l'utente, grazie alla sua crescita in tempo reale;

Offrire accesso autonomo agli Amministratori dei database (DBA) per recuperare istantaneamente una copia 

puntuale del database.
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3.1. Backup istantanei e operational recovery
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Ripristino immediato con HYPERSeries

Il tempo è denaro e molte organizzazioni non possono permettersi di vivere lunghi periodi di inattività. Per questo le 
soluzioni HYPERSeries sono state progettate per garantire tempi brevi di ripristino. In caso di un evento 
compromettente, l’intera infrastruttura primaria potrà essere ripristinata dai backup nativi Syneto in meno di 15 
minuti. Il ripristino di un file è immediato mentre il ripristino di un VM richiede meno di un minuto. Come funziona?

Viene prodotta una copia 
integrale e separata di tutta 
l’infrastruttura IT su un’unità 

DR.

Tutti i backup nativi posso-
no quindi essere richiamati 
in qualsiasi momento senza 

allocazione di storage. 

Funzionalità di geo-replica-
tion integrate, con politiche 

granulari di Service level 
agreement automatiche.

Non è necessario verificare 
l'integrità dei dati quando si 
ripristina dopo un disastro.

La quantità di informazioni che le aziende e le organizzazioni di tutto il mondo gestisce regolarmente ha subito negli 
ultimi anni una crescita esponenziale. Considerando l’importanza che la maggior parte di questi dati riveste per il 
corretto svolgimento della propria attività, è fondamentale che essi siano tenuti costantemente in sicurezza e inseriti 
in un sistema di back-up. Tuttavia, a causa della gran quantità di informazioni e della complessità che queste 
implicano, i meccanismi tradizionali di backup si stanno rilevando sempre più inefficienti. 

In un contesto in cui i sistemi di backup one-on-one risultano ormai obsoleti, si guarda alle nascenti soluzioni 
innovative. Grazie ad un’infrastruttura iperconvergente auto-protetta potete trasformare i vostri dati di backup in vere 
e proprie risorse aziendali, piuttosto che in mere polizze assicurative. Con la HYPERSeries, Syneto ha integrato 
funzionalità automatiche di recovery in un sistema combinato che offre ai propri utenti una protezione completa dei 
dati e un ripristino immediato in caso di blocchi operativi. 



Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento esponenziale degli attacchi ransomware (CryptoLocker, WannaCry, 
NotPetya etc.) ciascuno dei quali ha avuto conseguenze devastanti per molte organizzazioni. Vittime di tali attacchi 
sono stati ospedali, università, istituzioni pubbliche ma anche numerose aziende private di tutto il mondo. 
Considerando l’allerta lanciato sia da Europol che dal governo statunitense riguardo alla persistenza delle minacce, 
ciascuna realtà aziendale o organizzazione è tenuta a prendere provvedimenti effettivi per la sicurezza dei propri dati.

*Sophos, The State of Endpoint Security Today
**Symantec 2018 Internet Security Threat 
Report 
*** Kaspersky Security Bulletin 2016, Story of 
the year: The ransomware revolution 

Come potete proteggere la vostra azienda?

Secondo Gartner, entro il 2020 il 60% delle aziende digitali verranno esposte al rischio di compromettere l’offerta dei 
propri servizi a causa della mancanza di un programma adeguato di risk management. Tra queste vi sono minacce 
per la sicurezza informatica e l’incapacità delle aziende di garantire una protezione completa.

Considerando la velocità con cui i malware si vanno diffondendo, anche le più sofisticate soluzioni per la sicurezza 
informatica possono risultare fallimentari. Ecco perché è fondamentale che un’azienda si doti di un sistema solido di 
disaster recovery. 

Ed è proprio qui che entra in gioco la nostra soluzione: un’infrastruttura IT autoprotetta come HYPERSeries. 

Unità primaria

Unità DR secondaria

Dati statistici sui ransomware

Gli attacchi informatici hanno registrato per anni una crescita costante fin quando nel maggio 2017 l’attacco 
WannaCry ha fatto parlare tutti i canali di informazione dei ransomware.
Alla fine del 2016 l’Europol ha pubblicato un report lanciando un allarme sui pericoli costituiti dagli attacchi 
ransomware, provando al contempo a sensibilizzare il pubblico sul tema. Un’inchiesta simile è stata poi pubblicata dal 
governo statunitense nello stesso periodo. 

Il costo medio per attacco di 
ransomware* alle imprese è 
stato di $ 133.000 nel 2017. 

Il numero di varianti di 
ransomware è aumentato del 47% 

nel 2017**. 

Su 5 SMB che decidono di 
pagare, 1 non riceve mai 
indietro i propri dati***.
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Un’introduzione a HYPERSeries

HYPERSeries è la prima infrastruttura iperconvergente autoprotetta all-in-one dotata di funzionalità integrate di 
disaster recovery. Questa infrastruttura è stata progettata, realizzata e valutata economicamente in modo specifico 
per SMB, ROBO e datacenter di piccole e medie dimensioni. 

HYPERSeries crea quotidianamente oltre 1440 backup per qualsiasi applicazione o file presente sull’infrastruttura. I 
backup vengono poi replicati automaticamente ogni minuto sull’unità DR dedicata inclusa nel prodotto. 

In caso di attacco potete semplicemente ripristinare ciascun file o ciascuna applicazione grazie all’ultimo backup che 
si è avuto non più di 1 minuto prima dell’evento "infettivo”. 

VM/File Replication
Every 1 Minute

Restore VMs/Files

Se tutti i dati sull'unità primaria del HYPERSeries sono influenzati, l'intera infrastruttura IT può essere riavviata 
sull'unità DR in soli 15 minuti.

“Replay” all
Application & Files
RTO 15 minutes Primary unit is

“down”
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4.1. Come l’IT può aiutare le imprese manifatturiere 
a trasformarsi in industria 4.0
Lo sviluppo di molte nuove tecnologie sta portando le aziende del settore manifatturiero verso una nuova “rivoluzione 
industriale”. Questa rivoluzione, conosciuta come “Industria 4.0”, si caratterizza per l'automazione e lo scambio di dati 
nelle tecnologie di produzione, attraverso la creazione di “smart factory”.

In particolare, lungo il percorso per diventare "smart" il settore del custom manufacturing si trova ad affrontare sfide 
che riguardano le infrastrutture. In questo articolo si evidenziano le sfide del settore, spiegando in quale modo le 
soluzioni Syneto consentono di superarle.

Le principali caratteristiche di Syneto

Caching su 2 livelli (RAM + Flash): 
- I file (ordinazioni, dati dei clienti, 
file di progettazione) vengono 
conservati in DRAM con unna alta 
velocità di accesso ed essere 
disponibili per tecnici, contabili e 
altre funzioni alla velocità di rete. 
- Accelerazione delle scritture su 
memoria flash, integrata per le 
prestazioni del database, consente 
di accelerare le applicazioni PLM e 
PDM. Tutte le scritture sono prima 
inviati nel flash, per garantire 
prestazioni e coerenza dei dati. 

Prestazioni 

Tecnologia Syneto di backup 
nativo invisibile:
- 1440 backup automatizzati per ogni 
file e VM, ogni giorno (RPO: 1 min). 
I backup possono essere replicati 
on-site e off-site (replica geografica) 
per funzioni di Disaster Recovery.
- I backup delle VM utilizzano 
tecnologia VSS per essere certi che 
l'esecuzione dei backup sia sempre 
coerente. 
- Tecnologie di protezione dei dati per 
il controllo e la riparazione dei dati 
corrotti. 

Protezione

Tecnologia Syneto di ripristino 
immediato:
- Ripristino granulare dei file 
(CIFS/SMB) con un solo clic, grazie 
alla Windows Shadow Copy e alla 
ricerca tra le versioni precedenti. 
- Possibilità di richiamare ogni VM, 
sia sull'unità primaria che sul sito 
DR (unità) da un precedente backup 
nativo, in pochi secondi. 
- Possibilità di richiamare l'intera 
infrastruttura IT da sito DR (unità) in 
meno di 15 minuti in caso di 
anomalia - RTO: 15 minuti. 

Rispristino
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Le sfide di business

Sfide specifiche del settore: Le sfide Industria 4.0:Come Syneto risolve il problema:

Affidabilità e stabilità dei sistemi IT

I tempi di inattività o le anomalie IT 
obbligano a interrompere la 

produzione con notevoli costi: costo 
del personale e perdita di 

produzione. L'attuale tendenza delle 
nuove tecnologie comporta la 

necessità di aggiornare i sistemi IT 
oppure il rischio di perdere la sfida 

della competizione.

Ripresa delle attività in 15 minuti

Syneto elimina qualsiasi dubbio e 
incertezza sui tempi di ripresa delle 

attività. Le altre soluzioni IT 
richiedono in media 8 ore per il 

recupero dei dati e il ripristino delle 
applicazioni. Con Syneto, potete 

ripristinare l'intera infrastruttura IT 
in 15 minuti ed evitare così enormi 

perdite economiche.

Garantire la continuità

Perché? Nell'attuale economia in 
rapida trasformazione produrre 

prodotti personalizzati significa non 
poter perdere neanche un giorno di 

produzione: con i costi del personale 
non compensati dai ricavi e con il 

rischio che i vostri clienti si rivolgano 
alla concorrenza perché riesce a 
garantire consegne tempestive.

Integrità dei processi di produzione

I processi di produzione, 
progettazione e supporto devono 

offrire il massimo delle prestazioni, 
senza rallentamenti dalla 

infrastruttura IT. In particolare non 
devono risultare rallentati i processi 

di produzione, poiché ritmi di 
produzione lenti equivalgono ad una 

produttività inferiore.

Prestazioni 5 volte più efficaci

Syneto offre una soluzione per 
l'aumento delle prestazioni (le 

applicazioni sono 5 volte più veloci 
rispetto alle infrastrutture tradizionali), 
garantendo l'ottimizzazione di tutte le 

parti: per il engineering, per i clienti 
che inviano gli ordini, per la contabilità 

e l'amministrazione che lavora con 
ERP, ecc.

Garantire l'agilità necessaria

Perché? La rapidità conta: la risposta 
dei sistemi, l'elaborazione degli ordini 
e l'accesso ai siti web devono essere 
veloci. Quindi a progettisti e tecnici si 
richiedono produttività ed efficienza. 
Infatti, rapidità di risposta e velocità 

nei tempi di consegna sono un 
indicatore della competitività della 

vostra azienda.

Protezione dei dati di produzione

Le aziende del settore 
manifatturiero non possono 
permettersi né la perdita di 

produzione né quella dei dati di 
progetto: perché si tratta della loro 

proprietà intellettuale. 
La perdita dei dati provocherebbe 
anche una perdita di tempo e di 

denaro.

Protezione completa dei dati

In caso di attacco informatico 
Syneto consente il ripristino 

immediato in 15 minuti. In pochi 
secondi, senza pagare alcun 

riscatto, potete recuperare i dati e 
ripristinare le applicazioni come se 
nulla fosse successo. Inoltre, tutti i 
dati sono protetti da qualsiasi altro 

tipo di anomalia hardware.

Tutelare i dati aziendali

Perché? Per aziende di 
manufacturing i progetti 

rappresentano la proprietà 
intellettuale. Ogni 1,4 minuti una 

azienda perde i suoi dati a causa di 
ransomware. Voi potreste essere i 

prossimi. Per questo è fondamentale 
disporre di una soluzione che 

consenta di neutralizzare i malware.
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4.1. LG consolida l'infrastruttura IT nella sede 
italiana 

La Sfida

LG era alla ricerca di una soluzione con funzionalità di DR che fosse facile da usare e non gravasse sul budget. Una 
delle principali necessità dell’azienda era avere il controllo su applicazioni, file e dati della videosorveglianza.

LG aveva già esaminato le soluzioni tradizionali, le quali però non si erano dimostrate all'altezza del compito perché 
troppo complesse e difficili da impiegare. In più, tali soluzioni avrebbero obbligato LG a dotarsi di un’infrastruttura 
aggiuntiva dedicata al disaster recovery, determinando un aumento della complessità e dei costi di gestione.

LG Electronics Italia Spa fa parte di LG Electronics 
Corporation, che dal 1958 ha sviluppato con successo 
prodotti di elettronica di consumo ed elettrodomestici. 

LG è un fornitore leader mondiale di televisori a schermo 
piatto, dispositivi mobili, condizionatori, lavatrici e frigoriferi. 
Nella sede italiana di Milano lavorano circa 200 dipendenti.

L'obiettivo

Per il team di LG Electronics Italia l'obiettivo era trovare una soluzione con funzione di disaster recovery integrata, di 
facile uso e gestione, e in grado di garantire una protezione completa dei dati 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il 
team IT aveva bisogno di un accesso facilitato alle macchine virtuali per gestire le applicazioni e i dati di 
videosorveglianza in modo sicuro. 

La soluzione doveva anche garantire un disaster recovery con il più basso RTO possibile, rispettando nel contempo il 
budget e la struttura. 

La soluzione

LG Electronics Italia ha implementato una soluzione iperconvergente HYPERSeries 3100 all-in-one con funzionalità 
integrate di disaster recovery. La soluzione iperconvergente consolida l'intera infrastruttura IT della sede. Gestisce sia 
i file sia le applicazioni, garantendo nel contempo backup coerenti di tutti i dati. 

Grazie all’implementazione della nuova infrastruttura, si è ridotto drasticamente il tempo dedicato alla manutenzione 
da parte del team IT. Inoltre, poiché il prodotto è semplice e facile da usare, il team dedica poco tempo alla sua 
gestione, avendo così la possibilità di concentrarsi su altri compiti. 

L’infrastruttura IT di tipo tradizionale proprietaria di LG utilizzata in precedenza non permetteva di creare report 
dettagliati: ora, grazie alla funzione analitica integrata nel sistema operativo Syneto, è possibile effettuare analisi 
dettagliate delle prestazioni e valutare se l'infrastruttura possa supportare ulteriori aumenti del carico di lavoro.
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I benefici:

Recupero affidabile
L’infrastruttura può essere ripristinata in soli

15 minuti dopo un disastro. 

Gestione in 1-clic
Distribuzione app, creazione di un backup e

il recupero dati sono possibili con un clic. 

Consolidamento ROBO
Con un'infrastruttura "all-in-one" 

hyperconverged con DR incorporato.

4.2. L’Aeronautica Militare italiana “decolla” con 
Syneto e ottiene Disaster Recovery

La sfida

L'Aeronautica Militare Italiana si trovava ad affrontare un aumento dei costi e problemi di manutenzione a causa di 
vecchi server in uno dei loro più grandi impianti radar. Con l'aumento delle tensioni a livello mondiale, l’AM aveva la 
necessità di virtualizzare tale sistema. 

L’impianto radar si trovava ad affrontare anche questioni relative alle risorse necessarie per mantenere in funzione la 
vecchia infrastruttura. L'aumento della quantità di dati e dei vincoli politici, ordinari in un'installazione militare, ha 
comportato un notevole dispendio di tempo per la gestione e la manutenzione. La nuova soluzione doveva inoltre 
essere altamente scalabile per consentire la crescita futura, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei dati con reali 
capacità di Disaster Recovery.
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L’Aeronautica Militare è stata fondata nel 1923 ed è la forza di 
difesa aerea d’Italia, uno dei primi paesi ad adottare 
l'aviazione. I

l Corpo Aeronautico Militare iniziò a volare in mongolfiera già 
nel 1884. Oggi è una delle forze aeree più attrezzate e potenti 
al mondo.



La soluzione

Per risolvere i problemi dell'infrastruttura IT, l'Aeronautica Militare Italiana ha implementato due prodotti Syneto: 
un’unità iperconvergente primaria e un’unità di storage "tradizionale" secondaria per il backup. I vecchi server sono 
stati interamente virtualizzati e l'unità principale ora gestisce tutti i dati delle istituzioni – file e applicazioni. La 
soluzione Syneto crea backup quasi istantanei e automatici di tutti i dati. Per motivi di sicurezza e utilizzando la 
stessa tecnologia, gli snapshot vengono replicati sulla seconda unità. Tale processo avviene solo per le modifiche ai 
dati dall’ultimo trasferimento, rendendo tutto molto veloce ed efficiente. Le informazioni sensibili sono protette e facili 
da recuperare, il che significa che si è ottenuto un vero Disaster Recovery. 

Questa soluzione riduce i costi totali di proprietà, richiedendo tempi di gestione minimi grazie all’automazione di molti 
processi, comprese gli snapshot, la replica e l’integrazione di VMware. 

Backup automatici 
La creazione di backup e il ripristino dei dati 

sono operazioni veloci.

Ridurre TCO
Virtualizzando i server esistenti e riducendo i 

tempi di gestione necessari.

Disaster Recovery reale
I backup (di tutti i dati) sono facili da 

recuperare in caso d’incidente.

I benefici:

Cosa stai aspettando? 
Inizia oggi stesso a semplificare, accelerare e proteggere il tuo IT!

Se stai cercando informazioni più dettagliate sulla soluzione Syneto iperconvergen-
ti, prenota una demo gratuita con uno dei nostri esperti professionisti.

www.syneto.eu/request-demoquote
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