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1. Primary storage | Case A

Leader in Italia nelle soluzioni per il
Risk & Wealth Management e nel
Financial Advisory per gli
investitori istituzionali, oltre che
una delle primarie società di
Business Consulting, consulenza e
ricerca economica, con oltre 800
professionisti nel mondo

Risk & Wealth Management 

CLIENTE

Consolidamento di ambienti virtuali
basati su VMware, aumentando le
performance contenendo i costi di
infrastruttura ed abbassando
drasticamente i tempi di risposta
delle elaborazioni in ambiente
Oracle

SFIDA

Vendor

2 sistemi InfiniBox® F2260 in replica
asincrona: Milano – Bologna

SOLUZIONE

DC Milano

DC Bologna

Oracle

Replica
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1. Primary storage | Case A

– Consolidamento di oltre 200 server virtuali collegati in iScsi al box primario
– Replica nativa via IP su box secondario
– Integrazione nativa con VMware
– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dello storage
– Abbattimento dei costi di infrastruttura SAN
– Oltre 200K IOPS
– Seven nines di uptime garantito – unico nel settore tra gli storage primari
– Tutti i software, attualmente disponibili e futuri, compresi nella soluzione
– Altissima affidabilità dell’infrastruttura
– Best in class del servizio di manutenzione proattiva
– Disponibilità di capacity on demand
– Valore della manutenzione per gli anni futuri certo e garantito
– Crittografia sempre disponibile sul 100% della capacità anche a livello fisico del disco

RISULTATO E BENEFICIO
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1. Primary storage | Case B

Banca nazionale e capogruppo di
una realtà composta da 4 banche,
presente in 18 regioni italiane, con
1.218 filiali

Finance

CLIENTE

Consolidamento di ambienti virtuali
basati su VMware, aumentando le
performance, i tempi di risposta
delle elaborazioni e contenendo i
costi di infrastruttura

SFIDA

Vendor

2 sistemi InfiniBox® F2260 in
replica sincrona active/active

SOLUZIONE
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1. Primary storage | Case B

– Consolidamento ambienti VMware
– Replica nativa via IP su box secondario
– Integrazione nativa con VMware
– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dello storage
– Abbattimento dei costi di infrastruttura SAN
– Aumento delle performance
– Seven nines di uptime garantito – unico nel settore
– Performance al top «like all flash» al costo di un sistema ibrido
– Tutti i software, disponibili e futuri, compresi nella soluzione
– Crittografia sempre disponibile sul 100% della capacità
– Certezza sin dall'inizio dei costi di rinnovo della manutenzione
– Altissima affidabilità dell’infrastruttura
– Best in class del servizio di manutenzione proattiva
– Transparent failover ed active/active incluso
– Disponibilità capacity on demand
– Valore della manutenzione per gli anni futuri certo e garantito
– Crittografia sempre disponibile sul 100% della capacità anche a livello fisico del disco

RISULTATO E BENEFICIO
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1. Primary storage | Case C

Filiale italiana leader mondiale nel
commercio di materie prime, in
particolare di metalli non ferrosi.
Unico produttore di zinco e piombo
in Italia, definito dallo stesso
Ministero di importanza strategica
nazionale. Occupa circa 1000
lavoratori che operano stabilmente
all’interno degli impianti

Chimica

CLIENTE

Ricerca di un data storage
scalabile ad alte performance,
dotato di semplicità di gestione

SFIDA

Vendor

Pure Storage Flash Array – X10 R2

SOLUZIONE
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1. Primary storage | Case C

– Soluzioni sempre attive, veloci, sicure e gestite con un semplice plug-n-play

– Essendo connesse in cloud, le soluzioni offrono predictive analytics, protezione e
supporto senza eguali

– Risparmio di spazio fino a 10 volte maggiore

– Performance e risparmi sempre maggiori ogni anno

– Acquisto unico e con una sottoscrizione di tipo SaaS accesso alle innovazioni software e
hardware di nuova generazione – come NVMe//X100% – senza interruzioni, downtime o
migrazioni dei dati

– Soluzione ottimizzata per ambienti ad alte performance

– Facilità di gestione e di manutenzione

– Alta affidabilità della soluzione

– Valore della manutenzione per gli anni futuri certo e garantito

RISULTATO E BENEFICIO
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1. Primary storage | Case D

Uno dei principali attori nel campo
della gestione delle transazioni
digitali e dei «trusted services». Più
di 5 milioni di certificati di firma
qualificati, 700 milioni di documenti
in conservazione e gestione digitale
conformi alla legge a lungo termine,
più di 1 milione di caselle PEC e
decine di migliaia di fatture
elettroniche

Informatica e servizi

CLIENTE

Aumentare l’affidabilità della
soluzione di storage

SFIDA

Vendor

2 sistemi InfiniBox® F4280
in replica asincrona: Padova – Modena

2 sistemi InfiniBox® F6240 e F4280 in 
active/active

SOLUZIONE

Replica 
asincrona

Replica 
asincrona
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1. Primary storage | Case D

– Alto livello di performance

– Affidabilità della soluzione

– Costi e gestione dell’aumento dello spazio in modalità pay as you grow

– Semplicità d’uso
– Velocità di implementazione

– Abbattimento dei costi di infrastruttura storage

– Seven nines di uptime garantito – unico nel settore

– Performance al top «like all flash» al costo di un sistema ibrido

– Tutti i software, disponibili e futuri, compresi nella soluzione

– Crittografia sempre disponibile sul 100% della capacità anche a livello fisico del disco

– Best in class del servizio di manutenzione proattiva

– Transparent failover ed active/active incluso

– Disponibilità capacity on demand

– Valore della manutenzione per gli anni futuri certo e garantito

RISULTATO E BENEFICIO
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1. Primary storage | Case E

Tra i primi operatori di
telecomunicazioni nel panorama
italiano, offre una vasta gamma di
servizi voce e dati su reti wired e
wireless a famiglie e aziende.
Conta un numero di 2,5 milioni di
clienti di rete fissa e 1,5 milioni di
clienti di telefonia mobile

Telco e provider

CLIENTE

Consolidare ambienti virtuali diversi
(VMware-OpenStack), aumentare le
performance dei diversi workload sulla
piattaforma che eroga i servizi cloud
contenendo i costi di infrastruttura.
Raggiungere semplicità di gestione,
alta resilienza e affidabilità

SFIDA

Vendor

- 2 sistemi InfiniBox® F4240 
Performance, storage in active/active, 
Milano DC1 – Milano DC2
- 2 sistemi InfiniBox® F6306 in 
active/active
- 2 sistemi InfiniBox® F2260 per 
replica asincrona, DC3 Roma

SOLUZIONE

3ª copia
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1. Primary storage | Case E

– Consolidamento su unica piattaforma di VMware ed OpenStack

– Replica nativa via IP su box secondario

– Integrazione nativa con VMware ed OpenStack

– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dello storage
– Abbattimento dei costi

– Performance al top «like all flash» al costo di un sistema ibrido

– Seven nines di uptime garantito – unico nel settore tra gli storage primari

– Tutti i software, disponibili e futuri, compresi nella soluzione

– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– Best in class del servizio di manutenzione proattiva

– Transparent failover e active/active inclusi in tutte le soluzioni

– Crittografia sempre disponibile sul 100% della capacità anche a livello fisico del disco

– Disponibilità capacity on demand e reale pay as you grow

– Valore della manutenzione per gli anni futuri certo e garantito

RISULTATO E BENEFICIO
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1. Primary storage | Case F

Leader italiano nella fornitura di
servizi di amministrazione digitale per
pubbliche amministrazioni, banche e
società private

Informatica e servizi

CLIENTE

Consolidare ambienti virtuali diversi
(VMware-OpenStack), aumentare le
performance dei carichi di lavoro sulla
piattaforma che eroga i servizi cloud
contenendo i costi di infrastruttura.
Raggiungere semplicità di gestione,
alta resilienza e affidabilità

SFIDA

Vendor

1 sistema InfiniBox® F2260

SOLUZIONE
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1. Primary storage | Case F

– Consolidamento su unica piattaforma di tutti i dati «core»
– Integrazione nativa con VMware
– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dello storage
– Abbattimento dei costi
– Performance al top «like all flash» al costo di un sistema ibrido
– Seven nines di uptime garantito – unico nel settore degli storage primari
– Tutti i software, disponibili e futuri, compresi nella soluzione
– Transparent failover ed active/active inclusi in tutte le soluzioni
– Crittografia sempre disponibile sul 100% della capacità anche a livello fisico del disco
– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– Best in class del servizio di manutenzione proattiva
– Disponibilità capacity on demand e reale pay as you grow
– Valore della manutenzione per gli anni futuri certo e garantito

RISULTATO E BENEFICIO
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1. Primary storage | Case G

Leader mondiale nella produzione
di ceramica e gres porcellanato per
rivestimenti a pavimento e pareti
destinati a progetti residenziali,
commerciali ed industriali

Settore ceramico

CLIENTE

Trovare una soluzione scalabile,
con alte performance, dotata di
semplicità di gestione e in grado
di incontrare i requisiti dei dati
moderni più complessi

SFIDA

Vendor

Velocità di trasmissione e 
parallelismo elevati con performance 
multidimensionali coerenti

SOLUZIONE
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1. Primary storage | Case G

– Gestione dello storage flessibile e semplificata, facile da implementare, mantenere e 
aggiornare senza interruzioni o downtime

– Business continuity garantita e impedimento del downtime dei server

– Replica sull’infrastruttura storage dei due data center del Gruppo
– Integrazione con ambienti applicativi multibrand

– Ridondanza dei dati, resilienza e sicurezza integrate

– Un costo competitivo per gigabyte per le applicazioni di storage enterprise

– Consolidamento della struttura IT aziendale con un'unica soluzione di storage per 
semplificare la gestione dei dati e ottimizzare l'utilizzo delle risorse

– Aggiornamento automatico della soluzione, con performance monitorabili da qualsiasi device 
dotato di browser

– Riduzione del consumo elettrico e ottimizzazione delle prestazioni

– Valore della manutenzione per gli anni futuri certo e garantito

RISULTATO E BENEFICIO
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2. Secondary storage
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2. Secondary storage | Case A

Il primo e unico brand media che
parla a intere generazioni di donne.
Un team di 200 persone tra Spagna,
Italia e U.K., che crea contenuti e
condivide esperienze dedicate a una
community di 5 milioni di donne

Media e entertainment

CLIENTE

Consolidare lo storage di pre-
produzione e post-produzione video,
aumentare le performance, la
resilienza dei dati, l’affidabilità e la
scalabilità in funzione dei picchi di
visualizzazione

SFIDA

Vendor

1 sistema InfiniBox® F4230

SOLUZIONE
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2. Secondary storage | Case A

– Consolidamento su unica piattaforma di tutti i dati «core»
– Il 95% dei server creativi sono su sistema Mac/OS che utilizza protocollo SMB
– Storage di classe enterprise, gestione simultanea di migliaia di connessioni
– Aumento delle performance e riduzione dei tempi di pre-produzione e post-produzione
– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dello storage
– Abbattimento dei costi
– Performance al top «like all flash» al costo di un sistema ibrido
– Seven nines di uptime garantito – unico nel settore
– Best in class del servizio di manutenzione proattiva
– Transparent failover e active/active inclusi in tutte le soluzioni
– Crittografia sempre disponibile sul 100% della capacità anche a livello fisico del disco
– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– Disponibilità capacity on demand e reale pay as you grow
– Valore della manutenzione per gli anni futuri certo e garantito
– Soluzione Unified – Multiprotocollo

RISULTATO E BENEFICIO
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– Compatibilità con le richieste del 
protocollo Amazon S3

– Elevata resilienza del dato (pur 
avendo un setup distribuito su un 
singolo data center)

– Ridotto storage overhead per 
mantenere costi d’esecuzione e 
gestione ridotti

2. Secondary storage | Case B

Tra i primi operatori di
telecomunicazioni nel panorama
italiano, offre una vasta gamma di
servizi voce e dati su reti wired e
wireless a famiglie e aziende.
Conta un numero di 2,5 milioni di
clienti di rete fissa e 1,5 milioni di
clienti di telefonia mobile

Telco e provider

CLIENTE SFIDA

Vendor

6 appliance HSA40XX

SOLUZIONE

Creazione di un servizio di
«corporate file sync & share» per
migliaia di utenti consumer che
presentasse:
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2. Secondary storage | Case B

– API S3, la più compatibile di settore e un'architettura iperscale comprovata

– Alta resilienza del dato

– Bassi costi di acquisizione

– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dello storage
– GDPR compliant

– Geolocalizzazione

– Tutti i software di replica, encryption compresi nella soluzione

– Certezza sin dall'inizio dei costi di rinnovo della manutenzione

– Crittografia e massima durabilità del dato, best in class sul mercato

– Elevato grado di affidabilità dell’infrastruttura grazie alle policy di avalibility implementate 
dalla soluzione

RISULTATO E BENEFICIO
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2. Secondary storage | Case C

Network mondiale di professionisti che
si occupa di audit, tasse e advisory
services. 207.000 professionisti che
lavorano in 153 Paesi dislocati per
tutto il mondo

Tax e fiscal advisor

CLIENTE

Centralizzare tutti i file degli utenti
(sia locali che remoti) su un sistema
sicuro e con alta resilienza del dato.
Ottimizzare le procedure di backup,
evitare la dispersione delle
informazioni sui siti remoti
mantenendo invariata la customer
experience

SFIDA

Vendor

HyperStore - 5 appliance Hyperfile
fisiche e virtuali

SOLUZIONE
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2. Secondary storage | Case C

– API S3, la più compatibile di settore e un'architettura iperscale comprovata
– Centralizzazione di tutte le informazioni in un unico site ad alta resilienza
– Nessun cambiamento della User Experience
– Bassi costi di acquisizione
– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dello storage
– Tutti i software di replica, encryption compresi nella soluzione
– Certezza sin dall'inizio dei costi di rinnovo della manutenzione
– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– GDPR compliant
– Crittografia del dato
– Geolocalizzazione
– Massima durabilità del dato, best in class sul mercato

RISULTATO E BENEFICIO
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2. Secondary storage | Case D

Società di telecomunicazioni fondata
nel 2001 per abbattere il digital divide
del mercato business della provincia
di Treviso. Ad oggi vanta oltre 2.100
km di rete in fibra ottica, 56 BTS
Iperlan, 24 centrali Adsl ULL, 156
POP di rete e tre data center di
proprietà. Ha un totale di oltre 4.500
clienti tra aziende di media e grande
dimensione ed enti pubblici

Telecomunicazioni

CLIENTE

Creazione di un servizio di
«corporate file sync & share» per
migliaia di utenti consumer che
presentasse:

SFIDA

Vendor

Storage Made Easy (SME) e 
Cloudian appliance e software only

SOLUZIONE

– Compatibilità con le richieste del 
protocollo Amazon S3

– Elevata resilienza del dato (pur 
avendo un setup distribuito su un 
singolo data center)

– Ridotto storage overhead per 
mantenere costi d’esecuzione e 
gestione ridotti
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2. Secondary storage | Case D

– API S3, la più compatibile di settore e un'architettura iperscale comprovata

– Semplicità d’uso della soluzione sia per utenti interni che mobili «like dropbox», nessun 
cambiamento della User Experience per utenti desktop

– Accessibilità multipiattaforma

– Standard S3 nativo nella soluzione on premise

– Alta resilienza del dato – versioning – EC

– GDPR compliant

– Bassi costi di acquisizione

– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dello storage
– Tutti i software di replica, encryption compresi nella soluzione

– Certezza sin dall'inizio dei costi di rinnovo della manutenzione

– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– Massima durabilità del dato, best in class sul mercato

RISULTATO E BENEFICIO
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2. Secondary storage | Case E

Tra i primi operatori di
telecomunicazioni nel panorama
italiano, offre una vasta gamma di
servizi voce e dati su reti wired e
wireless a famiglie e aziende.
Conta un numero di 2,5 milioni di
clienti di rete fissa e 1,5 milioni di
clienti di telefonia mobile

CLIENTE

Consolidare l’ambiente NAS in
replica asincrona per servire le tre
piattaforme di virtualizzazione e
cloud; potenziare tutti gli ambienti di
backup

SFIDA

Vendor

2 sistemi InfiniBox® F4260

SOLUZIONE

Telco e provider
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2. Secondary storage | Case E

– Utilizzo di un’unica piattaforma per consolidare ambienti diversi
– Unica soluzione da gestire con ritorno dell’investimento in tempi brevi
– Nessuna proliferazione di diversi sistemi e diverse piattaforme
– Alta resilienza del dato: disponibilità seven nines
– Abbattimento del TCO, bassi costi di acquisizione
– Elevate performance
– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dello storage
– GDPR compliant
– Crittografia del dato
– Tutti i software disponibili e futuri compresi nella soluzione
– Certezza sin dall’inizio dei costi di rinnovo della manutenzione
– Alta affidabilità dell’infrastruttura

RISULTATO E BENEFICIO
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2. Secondary storage | Case F

Tra i primi operatori di
telecomunicazioni nel panorama
italiano, offre una vasta gamma di
servizi voce e dati su reti wired e
wireless a famiglie e aziende.
Conta un numero di 2,5 milioni di
clienti di rete fissa e 1,5 milioni di
clienti di telefonia mobile

CLIENTE

Ottenere una maggiore efficienza IT,
aumentare la flessibilità operativa e
offrire un vantaggio competitivo
attraverso una soluzione per la
protezione del dato offerta ai propri
clienti interni

SFIDA

Vendor

Sistema InfiniGuard® B4260N con
400TB di capacità iniziale

SOLUZIONE

Telco e provider

Replica 
asincrona

Replica 
asincrona

DC Padova

DC Modena

InfiniGuard®
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2. Secondary storage | Case F

– Prestazioni molto elevate sia per i processi di backup che di ripristino

– Affidabilità della soluzione e dell’infrastruttura
– Costi e gestione dell’aumento dello spazio in modalità pay as you grow

– Maggiore scalabilità: fino a 1 PB utilizzabile per sistema in un singolo rack 19 "42U

– Semplicità d’uso: GUI avanzata, intuitiva, CLI, API RESTful

– Velocità di implementazione

– Supporto per le seguenti tecnologie di backup: NFS, SMB, OST, VTL, NetBoost e RMAN

– Disponibilità del dato seven nines, unica sul mercato

– Ricostruzione automatica di un singolo disco rotto in 7 minuti e di 2 dischi rotti in 15 minuti, 
senza la necessità di una sostituzione fisica

– Transparent failover ed active/active incluso

– Valore della manutenzione per gli anni futuri certo e garantito

– Un consulente tecnico di Infinidat (Technical Advisor) assegnato per tutta la durata del 
progetto e senza nessun costo aggiuntivo

RISULTATO E BENEFICIO
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3. Disaster recovery & backup
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DC Milano

DC Bologna

Oracle

Replica

3. Disaster recovery & backup | Case A

Leader in Italia nelle soluzioni per il
Risk & Wealth Management e nel
Financial Advisory per gli
investitori istituzionali, oltre che
una delle primarie società di
Business Consulting, consulenza e
ricerca economica, con oltre 800
professionisti nel mondo

Risk & Wealth Management 

CLIENTE

Backup di ambienti virtuali basati
su VMware e di ambienti Oracle.
Implementazione di disaster
recovery basato su tecnologia
software defined backup

SFIDA

Vendor

Rubrik r344 & r6404

SOLUZIONE

Rubrik r344

Rubrik r604
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3. Disaster recovery & backup | Case A

– Consolidamento backup di oltre 200 server virtuali

– Replica nativa tra le due piattaforme

– Integrazione nativa con VMware sia come backup che come ripristino

– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dei backup
– Abbattimento dei costi: tutte le funzioni disponibili sulla stessa piattaforma

– Deduplica e compressione

– Elevata disponibilità del dato

– Certezza sin dall’inizio dei costi di rinnovo della manutenzione
– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– GDPR compliant

– Crittografia del dato

RISULTATO E BENEFICIO
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3. Disaster recovery & backup | Case B

Player globale di alta tecnologia in
ambito aerospaziale, difesa e
sicurezza per governi, istituzioni e
cittadini. Include ogni possibile
scenario di intervento: aereo e
terrestre, navale e marittimo,
spazio e cyberspazio

Defense e aerospace

CLIENTE

Abbassare i costi dell’infrastruttura
di backup e di quella long term;
liberare lo spazio dello storage
secondario su un tiering a costo
minore; aumentare l’affidabilità
dell’infrastruttura; backuppare sedi
remote con centralizzazione su
sedi principali

SFIDA

Vendor

Rubrik, n.2 r348 + virtual appliance

Cloudian HyperStore 6, HSA15XX

SOLUZIONE



#PROUDTOBCLOUD

3. Disaster recovery & backup | Case B

– API S3, la più compatibile di settore e un'architettura iperscale comprovata

– Consolidamento backup e centralizzazione in replica dei dati

– Unica piattaforma di backup per tutti gli ambienti e sedi

– Tiering dei dati più vecchi su object storage – low cost 

– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dei backup
– Abbattimento dei costi: tutte le funzioni sulla stessa piattaforma

– Deduplica e compressione

– Elevata disponibilità del dato

– Certezza sin dall’inizio dei costi di rinnovo della manutenzione
– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– GDPR compliant

– Crittografia del dato

RISULTATO E BENEFICIO
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3. Disaster recovery & backup | Case C

Produttore leader di macchinari per
calcestruzzo classico e proiettato,
impianti di betonaggio e casseforme.
Fornisce soluzioni per processi
tecnologici correlati al calcestruzzo:
miscelazione, distribuzione, pompaggio
e formatura

Macchinari industriali

CLIENTE

Rinnovare infrastruttura di disaster
recovery e backup per ambiente
Sap e VMware, replicare i dati degli
uffici remoti

SFIDA

Vendor

C4300 appliance - Virtual Data Platform

SOLUZIONE

Sedi remote Sedi remote

Sedi remote Sedi remote

DC centrale Data center provider 
oltre i 200KM

Replication
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3. Disaster recovery & backup | Case C

– Consolidamento backup e centralizzazione in replica dei dati

– Unica piattaforma di backup per tutti gli ambienti e sedi

– Tiering dei dati più vecchi su object storage – low cost 

– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dei backup
– Abbattimento dei costi: tutte le funzioni disponibili sulla stessa piattaforma

– Deduplica e compressione

– Elevata disponibilità del dato

– Certezza sin dall'inizio dei costi di rinnovo della manutenzione

– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– GDPR compliant

– Crittografia del dato

RISULTATO E BENEFICIO
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3. Disaster recovery & backup | Case D

Telco e provider

CLIENTE

Individuare una soluzione innovativa
per la data protection e i propri
servizi in grado di garantire un
backup con prestazioni elevate e
alta affidabilità, garantendo al
contempo la business continuity e il
disaster recovery

SFIDA

Vendor

InfiniGuard® B4260 con 1PB di capacità 
disponibile

SOLUZIONE

Tra i primi operatori di
telecomunicazioni nel panorama
italiano, offre una vasta gamma di
servizi voce e dati su reti wired e
wireless a famiglie e aziende.
Conta un numero di 2,5 milioni di
clienti di rete fissa e 1,5 milioni di
clienti di telefonia mobile

DC3 Roma

DC1 Milano DC2 Milano

Terza 
copia
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3. Disaster recovery & backup | Case D

– Prestazioni molto elevate sia per i processi di backup che di ripristino

– Maggiore scalabilità: fino a 1, con la possibilità di crescere fino all’ordine di multi petabyte
– Velocità di implementazione attraverso una proposizione commerciale “capacity on demand” 

che elimina i ritardi di fornitura e le complessità di installazione fisica

– Supporto per le seguenti tecnologie di backup: NFS, SMB, OST, VTL, NetBoost e RMAN

– Integrazione avanzata con i SW di backup

– Replica compressa, deduplicata e crittografata per siti multipli

– Soluzione basata su componenti leader di mercato che offrono flessibilità, protezione 
dell’investimento e il TCO più basso possibile

– Alta affidabilità: disponibilità seven nines, unica sul mercato

– Tutti i software, disponibili e futuri ,compresi nella soluzione

– Ricostruzione automatica di un singolo disco rotto in 7 minuti e di 2 dischi rotti in 15 minuti 
senza la necessità di una sostituzione fisica

– Protezione N+2 su tutti i data e power path, CRC validation

– Best in class del servizio di manutenzione proattiva

– Transparent failover ed active/active incluso

– Valore della manutenzione per gli anni futuri certo e garantito

RISULTATO E BENEFICIO



#PROUDTOBCLOUD

4. Long term archive



#PROUDTOBCLOUD

4. Long term archive | Case A

Software house

CLIENTE

Replacement infrastruttura NAS
scale out e compatibilità con il
protocollo S3 di Amazon. Servizio di
archiviazione long term di documenti
legali, fiscali e fallimentari

SFIDA

Vendor

HyperStore suddiviso in 2 DC

SOLUZIONE

Da più di 40 anni nel settore dello
sviluppo software per professionisti
e associazioni di categoria. Sviluppo
di SW di gestione aziendale a 360°

HyperStore e 
Internal Netwrok
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4. Long term archive | Case A

– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– Migrazione di applicativi interni dal cloud AWS ad una soluzione on premise compatibile al 

100% con il protocollo S3

– Abbattimento del TCO

– Accesso WAN criptato HTTPS per fornire il servizio a business unit interne e clienti esterni

– Conservazione fino a 14 nine di durability del dato

– Soluzione Software Defined

– Soluzione scale out anche un singolo nodo alla volta

– Nessun over-provisioning iniziale

– Creazione di differenti livelli di servizi a seconda della tipologia di dato

– Compliance alla conservazione a lungo termine delle informazioni

– Conservazione crittografata di documenti altamente sensibili

– Geolocalizzazione del dato

RISULTATO E BENEFICIO
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4. Long term archive | Case B

Telco e provider

CLIENTE

Implementare un’infrastruttura object
storage per rivendita Storage as a
Service con S3 su due media
distinti: disco e tape library

SFIDA

Vendor

HyperStore suddiviso in 2 DC
Spectra Logic BlackPearl in un terzo DC

SOLUZIONE

Provider ICT e TLC che copre 3 aree
geografiche europee: Italia, Germania
e Austria. Una rete in fibra ottica
proprietaria e 3 data center
permettono di offrire servizi cloud,
disaster recovery, MPLS networking,
security, unified communication &
collaboration
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4. Long term archive | Case B

– API S3, la più compatibile di settore e un'architettura iperscale comprovata

– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– Rispetto della best practice 3-2-1: tre copie del dato su due siti differenti, di cui uno su un 

media diverso (tape)

– Conservazione di documenti altamente sensibili su media differenti

– Accesso WAN al servizio S3 criptato HTTPS per fornire il servizio a clienti esterni

– Integrazione con soluzioni di backup per dare backup remoti

– Creazione di due differenti servizi a seconda della tipologia di dato

– Compliance alla conservazione a lungo termine delle informazioni

– Accessibilità al dato scritto su tape, in formato neutro, in qualsiasi momento

– Garanzia della durabilità del dato

– Soluzione scale out anche un singolo nodo alla volta

– Nessun over-provisioning iniziale 

– Meccanismi di tiering automatici tra le informazioni scritte sul primo livello (object storage on 
disks) e secondo livello (tape)

– Soluzione Software Defined

RISULTATO E BENEFICIO
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4. Long term archive | Case C

CLIENTE

Mantenere lo stesso protocollo
storage per app in cloud e app on
premise

SFIDA

Vendor

HyperStore in configurazione single DC

SOLUZIONE

Supporta le aziende nel loro percorso di
trasformazione digitale per:

– Ottimizzare i processi di gestione e
distribuzione documentale

– Dematerializzare i processi di
fatturazione e conservazione digitale

– Trasformare ogni transazione in un
formidabile strumento commerciale
e di sviluppo del business

Software house
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4. Long term archive | Case C

– API S3, la più compatibile di settore e un'architettura iperscale comprovata

– Risparmio nei costi di sviluppo dell’applicazione on premise
– Centralizzazione dello storage, permettendo ai vari utilizzatori di scrivere in un unico punto in 

sicurezza

– Miglior gestione di un numero di file elevato

– Sostituzione di una NAS tradizionale (che limitava il numero di file e la scalabilità)

– Soluzione scale out anche un singolo nodo alla volta

– Nessun over-provisioning iniziale

– Alta resilienza del dato grazie alle varie policy di protezione disponibili

– Possibilità futura di replica tra data center nativa

– Abbattimento del costo al terabyte

– Integrazione multicloud nativa con Amazon

– Soluzione Software Defined

RISULTATO E BENEFICIO
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4. Long term archive | Case D

CLIENTE

Garantire un servizio di posta a
basso costo per utenti consumer

SFIDA

Vendor

Cloudian - HyperStore

SOLUZIONE

Tra i primi operatori di
telecomunicazioni nel panorama
italiano, offre una vasta gamma di
servizi voce e dati su reti wired e
wireless a famiglie e aziende.
Conta un numero di 2,5 milioni di
clienti di rete fissa e 1,5 milioni di
clienti di telefonia mobile

Telco e provider
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4. Long term archive | Case D

– API S3, la più compatibile di settore e un'architettura iperscale comprovata

– Bassi costi di acquisizione

– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione dello storage
– Crittografia del dato

– Tutti i software di replica encryption compresi nella soluzione

– Certezza sin dall'inizio dei costi di rinnovo della manutenzione

– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– Soluzione scale out anche un singolo nodo alla volta

– Nessun over-provisioning iniziale

RISULTATO E BENEFICIO
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4. Long term archive | Case E

CLIENTE

Garantire un servizio «file sync &
share» e backup per PMI

SFIDA

Vendor

Cloudian - HyperStore

SOLUZIONE

Uno dei primi service provider
italiani specializzato in soluzioni e
servizi cloud che da oltre 10 anni
offre una completa gamma di servizi
100% canale, 100% italiani e 100%
white label

Telco e provider
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4. Long term archive | Case E

– API S3, la più compatibile di settore e un'architettura iperscale comprovata

– Deploy di un servizio semplice e veloce per permettere alle PMI di avere accesso ai propri 
dati ovunque si trovino 

– Backup dei PC assicurato

– Riduzione dei costi d’infrastruttura per il cliente finale
– Migliore gestione del dato protetto in cloud con un ripristino garantito in qualsiasi scenario di 

disastro

RISULTATO E BENEFICIO
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5. Data analytics | Case A

CLIENTE

Sviluppare una piattaforma di data
analytics per un ente governativo in
ambito Agritech, per il censimento dei
capi di bestiame, degli appezzamenti
terrieri e della tipologia di coltivazioni
per l’accesso ai fondi europei di
finanziamento a supporto delle attività
agricole

SFIDA

Vendor

Cloudian – HyperStore in
aggiunta a software terze parti

SOLUZIONE

Con circa 11.000 professionisti in 65
sedi localizzate in tutto il mondo, il
Gruppo disegna, sviluppa e gestisce
soluzioni innovative per le aree di
business in cui la digitalizzazione
genera i maggiori cambiamenti:
Digital Finance, Smart Government &
E-Health, Augmented City, Digital
Industry, Smart Energy & Utilities,
Digital Telco & Multimedia

Provider
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5. Data analytics | Case A

– API S3, la più compatibile di settore e un'architettura iperscale comprovata
– Compliance GDPR: dati su territorio italiano e geolocalizzati
– Alta resilienza del dato – versioning – EC
– Bassi costi di acquisizione
– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione della 

componente data analytics
– Tutti i software di replica encryption compresi nella soluzione
– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– Accessibilità alle informazioni da enti esterni immediata e semplice

RISULTATO E BENEFICIO
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5. Data analytics | Case B

CLIENTE

Sviluppare una soluzione IoT per la
mobilità, la raccolta di dati ambientali
sui mezzi e relativa analisi

SFIDA

Vendor

Cloudian – HyperStore in
aggiunta a software terze parti

SOLUZIONE

Uno dei principali fornitori di trasporto
passeggeri in Europa, con oltre
53.000 dipendenti e 2 miliardi di
passeggeri all'anno in 14 Paesi
europei. I servizi includono: autobus
locali; autobus interurbani per
pendolari; servizi ferroviari locali,
regionali e nazionali; tram e
metropolitana leggera; vaporetti e
trasporto di pazienti non di
emergenza

Transport
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5. Data analytics | Case B

– API S3, la più compatibile di settore e un'architettura iperscale comprovata
– Compliance GDPR: dati su territorio italiano e geolocalizzati
– Alta resilienza del dato – versioning – EC
– Bassi costi di acquisizione
– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione della 

componente data analytics
– Tutti i software di replica encryption compresi nella soluzione
– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– Accessibilità alle informazioni da enti esterni immediata e semplice
– Connessione tramite protocollo S3 con altri edge di raccolta dati

RISULTATO E BENEFICIO
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6. Hyperconverged | Case A

CLIENTE

Creare una soluzione di «data center
in a box» affidabile, veloce, sicura e
gestibile dall’IT centralizzato per tutti i
cantieri distribuiti nel mondo. Ridurre
l’attuale infrastruttura per contenere i
costi di spedizione nel mondo e
l’occupazione di spazio nei cantieri.
Garantire un management
completamente da remoto e nessuna
specializzazione IT nel cantiere

SFIDA

Vendor

Scale Computing n.2 HC1100

SOLUZIONE

Una società di costruzioni leader in
Italia con oltre 1,5 miliardi di fatturato.
È competitiva nel mercato interno di
grandi progetti di costruzione e opere
pubbliche (progetti infrastrutturali,
edifici pubblici, opere marittime), di
progetti ferroviari ad alta velocità e di
progetti privati (centri commerciali,
hotel e resort)

Costruzioni
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5. Data analytics | Case A

– Soluzione gestita completamente centralmente

– Sicurezza e affidabilità: repliche tra i cantieri e verso il data center centrale su linee di 
comunicazione "povere"

– 1U rack unit in grado di virtualizzare decine e decine di servizi, backup, network etc. 

– Abbattimento dei costi di infrastruttura

– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione
– Management completamente centralizzato – nessuna expertise necessaria

– Bassi costi di manutenzione e di gestione: ROI immediato

– Soluzione on site

RISULTATO E BENEFICIO
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Tutti i siti gestiti dalla 
stessa GUI HTML 5

6. Hyperconverged | Case B

CLIENTE

Consolidare ambiente di produzione
VMware e SAN su soluzione
Hyperconverged

SFIDA

Vendor

Acuutech – Software on Dell Servers

SOLUZIONE

Professionalità, rapidità di esecuzione
e dinamismo consentono al Gruppo di
affrontare contemporaneamente
attività complesse e articolate in
diverse aree geografiche. Con
l'obiettivo di soddisfare le esigenze dei
clienti, il Gruppo ha realizzato con
successo centinaia di progetti nel
corso dell'ultimo secolo in Italia e
all'estero

Costruzioni

Data center
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5. Data analytics | Case B

– Diminuzione dei costi inerenti hypervisor

– Alta affidabilità: iperconvergenza su due nodi

– Utilizzo delle licenze HCI di Microsoft

– Abbattimento dei costi di infrastruttura

– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione
– Management di tutta l’infrastruttura completamente centralizzato
– Bassi costi di manutenzione e di gestione: ROI immediato

– Integrazione nativa con Cloud Microsoft Azure – Multicloud Ready

RISULTATO E BENEFICIO
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6. Hyperconverged | Case C

CLIENTE

Progetto di infrastruttura desktop
virtuale (VDI) per le postazioni
CAD, al fine di ottimizzare e
abbassare il costo di postazione

SFIDA

Vendor

Supermicro e NVIDIA con Accutech

SOLUZIONE

Player globale di alta tecnologia in
ambito aerospaziale, difesa e
sicurezza per governi, istituzioni e
cittadini. Include ogni possibile
scenario di intervento: aereo e
terrestre, navale e marittimo,
spazio e cyberspazio

Defense e aerospace
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5. Data analytics | Case C

– Full Windows desktop experience

– Possibilità di connettersi da qualsiasi location con una connessione ad internet da any device

– Integrazione trasparente con i propri ambienti IT on-premises o nel cloud

– Accelerazione delle performance grafiche

– GPU condivise o dedicate

– Carichi di lavoro grafici dedicati: grafica 3D (CAD / CAM), visualizzazione e modeling, AI e 
data mining

– Centralizzazione della gestione e della sicurezza delle workstation

– Centralizzazione dei dati “core”: tracciatura delle informazioni e replica in sito di disaster
recovery

– Abbattimento dei costi per postazione di lavoro – 20% cad.

RISULTATO E BENEFICIO



#PROUDTOBCLOUD

7. Compliance & data governance



#PROUDTOBCLOUD

7. Compliance & data governance | Case A

CLIENTE

Sostituire la piattaforma di
interscambio delle informazioni tra
fornitori / clienti ed azienda –
basata su tecnologia FTP – con
una soluzione in grado di tracciare
gli eventi, crittografare le
informazioni e notificare le
anomalie

SFIDA

Vendor

Cloudian – HyperStore in aggiunta
a software terze parti

SOLUZIONE

Azienda focalizzata sullo sviluppo
e la produzione di farmaci
antitumorali ad alta potenza e
caratteristiche citotossiche per
l'industria farmaceutica

Farmaceutica
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7. Compliance & data governance | Case A

– Conformità al GDPR, con reportisitca e modelli di aderenza pre impostati per un veloce risk 
assessement integrato

– Tempi di preparazione ridotti per gli audit
– Facile identificazione del luogo in cui risiedono i dati regolati dal GDPR nella rete
– Verifica chi ha i diritti di accesso a tali dati e come vengono utilizzati
– Controllo e notifica dell'attività anomala sui dati
– Tracciatura e rilevamento delle attività sospette secondo policy pre impostate o custom
– Prevenzione sui ransomware
– Monitoraggio sulle attività dannose e identificazione delle falle di sicurezza
– Controllo sui privilegi utenti e migliore gestione dei permessi
– Rilevamento e indagine più rapidi di eventi sospetti
– Identificazione ed analisi di account obsoleti e potenzialmente pericolosi
– Maggior controllo sulla movimentazione "sospetta" delle informazioni
– Facile monitoraggio dell'attività del file server

RISULTATO E BENEFICIO
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7. Compliance & data governance | Case B

CLIENTE

Ricerca di una soluzione che
consenta di identificare e
classificare le informazioni sensibili
con la massima precisione, ridurre
l'esposizione al rischio e rilevare le
minacce in tempo utile per evitare
la violazione dei dati

SFIDA

Vendor

Netwrix auditor per database, file
server, VMware e Microsoft

SOLUZIONE

Azienda italiana specializzata
nella produzione di salumi, da
sempre alla continua ricerca di
nuove soluzioni con tecnologie
all'avanguardia da applicare a
processi produttivi tradizionali

Settore alimentare

Attenuare le criticità 
con la valutazione 

del rischio

Automatizzare il 
processo di rilevamento 
e classificazione dei dati

Conoscere le attività 
sospette presenti nel 

proprio ambiente

Individuare gli insider 
malevoli e gli account 

compromessi
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7. Compliance & data governance | Case B

– API S3, la più compatibile di settore e un'architettura iperscale comprovata

– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– Accesso WAN criptato HTTPS al repository delle informazioni

– Conservazione fino a 14 nine di durability del dato

– Soluzione Software Defined

– Soluzione virtuale (software only), nessun hardware iniziale dedicato

– Soluzione scale out anche un singolo nodo alla volta

– Nessun over-provisioning iniziale

– Compliance alla conservazione a lungo termine delle informazioni

– Conservazione crittografata di documenti altamente sensibili

– Geolocalizzazione del dato

– Tracciatura degli eventi

– GDPR compliant

RISULTATO E BENEFICIO
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8. Multicloud management & governance| Case A

CLIENTE

AscoTLC presenta a BCLOUD
l'esigenza di dover cambiare
l'approccio alla gestione di cloud
eterogenei: on premise, hybrid e
multicloud dei propri clienti, nel
rispetto di una soluzione che
garantisca la transizione a una
single platform con modifiche a
impatto zero

SFIDA

Vendor

Gestire al meglio ambienti differenti
e complessi in modo centralizzato
ed efficace

SOLUZIONE

AscoTLC è attualmente una delle
reti più estese e capillari del
nordest Italia e si sviluppa su un
territorio che mette a disposizione
di enti, aziende e privati le
tecnologie più performanti e
innovative per la presenza in
internet, per l’archiviazione dati e
per la sicurezza

Provider
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8. Multicloud management & governance| Case A

– Integrazione con tutte le tecnologie e mantenere un continuo sviluppo mediante API

– Completo controllo e gestione dell’infrastruttura, mediante una dashboard centralizzata
– Maggiore velocità di sviluppo, con un enorme vantaggio architetturale e in termini di 

scalabilità

– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione della 
componente Data Analytics

– Creazione di singole policy, condivise in più provider cloud

– Aumento della durability e dell’availability delle applicazioni e dei dati, con conseguente 
riduzione del downtime

– Effettuazione del deploy e della gestione delle risorse, definendo delle policy customizzate

– Riduzione dei costi operativi e individuazione dell’over-provisioning di risorse inutilizzate 
mediante un resize puntuale, ottenendo un cost saving superiore al 30%

– Ottenimento del massimo rendimento mediante processi di automazione

RISULTATO E BENEFICIO
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9. Cybersecurity | Case A

CLIENTE

Offrire la visibilità, l'analisi e le
automazioni necessarie per
monitorare, indagare e rimediare a
vulnerabilità, minacce e problemi di
prestazioni che mettono a rischio le
organizzazioni. Minimizzare i rischi,
aumentare l'efficienza e ridurre i
costi operativi

SFIDA

Vendor

Vulnerability Assessment e
Penetration Test all’interno di un
processo iterativo di rilevazione
delle vulnerabilità

SOLUZIONE

Un’azienda che ha visto una
trasformazione nel corso degli anni,
grazie ad un processo incessante di
acquisizioni con aziende
complementari del settore. La sua
dimensione multinazionale non ha
mai tradito l'approccio produttivo
artigianale delle sue origini, che oggi
coesistono con le ultime innovazioni
della robotica e della digitalizzazione

Macchinari industriali
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9. Cybersecurity | Case A

– Continuous Endpoint Monitoring in modalità automatica e continua
– Live remediation planning, integrando il tutto con i principali sistemi di IT ticketing
– Dashboard che fornisce una visione globale del panorama di risk per capire rapidamente 

l’impatto sul proprio ambiente
– Continuo controllo - tramite un’interfaccia smart & user friendly - dei progressi del remediation

plan
– Integrazione - attraverso i cloud services - con virtual infrastructure e container repository
– Semplicità d’uso e riduzione del numero di persone coinvolte nella gestione della 

cybersecurity aziendale
– Chiara evidenza della compliance nel corso del tempo tramite audit, controlli e verifiche di 

sicurezza anche da parte di soggetti terzi
– Alta affidabilità dell’infrastruttura
– GDPR compliant

RISULTATO E BENEFICIO
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Headquarters

Via Abruzzo, 6 - 24044 Dalmine (BG)

Telefono: +39 035 69 17 42

Email: info@b-cloud.it

DOVE TROVARCI

Branch office

Via Aosta 4, Milano presso Impact Hub

Email: info@b-cloud.it

RESTIAMO IN CONTATTO

https://www.b-cloud.it/home/
https://twitter.com/To_BCloud
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