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Linea Sterile sceglie le soluzioni Syneto per
proteggere tutti i suoi dati

Panoramica
Azienda: Linea Sterile
Sede: Italy

La sﬁda

- Ottenere una migliore
protezione dei dati con
backup afﬁdabili.
- Aumentare la capacità di
backup.
- Trovare una soluzione IT
facile da gestire.

La soluzione

- Protezione dati con
backup automatici
istantanei
- Spazio illimitato per
backup e archiviazione.
- Facilità d'uso grazie alla
gestione one-click.

Proﬁlo del cliente

Linea Sterile Spa, fondata nel 1990, è una delle prime 10
aziende italiane di lavaggio a noleggio che opera
esclusivamente nel settore sanitario, al servizio di enti pubblici e
privati. L’azienda utilizza attrezzature dedicate al lavaggio, alla
disinfezione e alla sterilizzazione dei tessuti medicali, secondo i
principi igienici previsti dalle direttive europee.

La sﬁda

Linea Sterile era alla ricerca di una nuova soluzione IT che
offrisse una protezione dati efﬁciente e sicura, dal momento
che non avevano a disposizione backup afﬁdabili e spazio
sufﬁciente a causa della loro precedente infrastruttura.
L’azienda aveva la necessità di garantire la protezione di 18
macchine virtuali, compreso il loro database Oracle –
contenente importanti archivi di clienti e software speciﬁci del
settore – che consente il corretto funzionamento delle
macchine industriali utilizzate per la saniﬁcazione.
Poiché non si poteva rischiare di perdere tempo e dati in caso di
downtime, c’era bisogno anche di una soluzione che
consentisse un recupero rapido, che fosse facile da gestire e
che non richiedesse molto tempo da parte del team IT.

La soluzione

Linea Sterile, dopo aver analizzato diversi
fattori, dal budget alla tecnologia,
all'assistenza ai fornitori, ha scelto una
soluzione Syneto, che si è distinta
soprattutto per la sua afﬁdabilità e facilità
d'uso.
L’infrastruttura Syneto ora gestisce con
successo tutte le MV dell'azienda e
garantisce la loro protezione in modo
efﬁcace. Il processo di backup è semplice,
efﬁciente e non occupa spazio inutile,

permettendo all'impresa di conservare in
modo opportuno gli archivi di tutte le
informazioni sensibili.
Dal momento che la soluzione ha una
funzionalità di DR integrata, Linea Sterile può
recuperare e ripristinare rapidamente i propri
dati in caso di un evento negativo imprevisto.
Nel lungo termine, oltre a garantire la
sicurezza dei dati, la soluzione ha aiutato
l'azienda a ridurre i costi IT totali.

“Il nostro team ha valutato molteplici fattori quali budget, piattaforme, assistenza ed
efﬁcienza ma afﬁdabilità e facilità d'uso sono stati gli elementi chiave che ci hanno
portato a scegliere Syneto.”
- Bisacchi Massimo - Direttore di Stabilimento, Linea Sterile

Protezione dati

Archiviazione senza limiti

Con backup automatici che possono essere
ripristinati istantaneamente.

Backup con 0 allocazione dello spazio per
storage a lungo termine.

Gestione one-click
Le applicazioni possono essere distribuite,
ripristinate e recuperate con un solo clic.
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Syneto produce tecnologie che sempliﬁcano,
accelerano e proteggono le operazioni IT. Prendiamo
le ultime tecnologie IT all'avanguardia e le uniamo a
un elevato livello di semplicità di gestione e agilità
operativa per offrire semplicità, velocità e sicurezza
senza compromessi. Una dimostrazione di quanto
possa essere intelligente l'ambiente IT.
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