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Focchi ridisegna la sua architettura IT con l’aiuto
della soluzione iperconvergente Syneto

Panoramica
Azienda: Focchi
Sede: Italia

La sﬁda

- Aggiornare
l’infrastruttura IT con
virtualizzazione
- Aumentare la
prestazione delle
applicazioni (CAD/BMI)
- Ottenere un Disaster
Recovery afﬁdabile

La soluzione

- Virtualizzatione con
distribuzione delle
applicazioni con un click.
- Aumentare le
prestazioni per le
applicazioni ad alta
intensità di risorse
- Recupero certo e
affidabile: in soli 15
minuti

Proﬁlo del cliente

Focchi S.p.A. nasce nel 1914 a Rimini ed è un’impresa leader nel
settore degli involucri per ediﬁci occupandosi, grazie ai servizi
offerti, dell'intero processo di rivestimento, dalla progettazione,
alla produzione, alla consegna e alla posa in opera.

La sﬁda

Focchi aveva la necessità di una soluzione IT flessibile e
moderna, che offrisse servizi di virtualizzazione e che
permettesse all’azienda di ottimizzare l’uso delle proprie risorse.
Inoltre, c’era l’esigenza anche di una piattaforma che
permettesse di implementare e rimuovere facilmente le
applicazioni, comprese quelle utilizzate per gli ambienti di prova
e che avesse la capacità di accogliere app ad alta intensità di
risorse, senza sacriﬁcare le prestazioni.
Inﬁne, Focchi voleva essere preparata contro le potenziali
minacce informatiche. Per questo motivo l’azienda era alla
ricerca di una soluzione che offrisse una protezione dati e un
Disaster Recovery afﬁdabile.

La soluzione

Focchi ha optato per la soluzione
iperconvergente Syneto che ha aiutato a
raggiungere tutti gli obiettivi IT. L'assistenza
fornita dal vendor, la qualità del prodotto e
l'afﬁdabilità dei servizi di supporto sono stati
tutti fattori che hanno contribuito alla scelta.
Il prodotto scelto è in grado di accogliere le
applicazioni ad alta intensità di risorse
dell'azienda utilizzate per la progettazione 3D
(CAD e BIM), nonché i loro database SQL.
L’infrastruttura offre anche una protezione

completa dei dati, con backup automatici
istantanei, che possono essere recuperati
con il minimo sforzo e tempo grazie alla
funzione di recupero granulare. La
distribuzione, il ripristino e la rimozione delle
applicazioni è un'operazione che si effettua
con un solo clic. Le nuove MV create con
Syneto hanno prestazioni migliori rispetto ai
server ﬁsici utilizzati in precedenza.
L’azienda sta valutando anche la possibilità
di sostituirli tutti con soluzioni
iperconvergenti nel prossimo futuro.

“Abbiamo preso in considerazione l’infrastruttura Syneto grazie alla forte espansione
che l'azienda ha avuto negli ultimi anni. Necessitavamo di una soluzione flessibile che
ci permettesse di aggiungere facilmente applicazioni senza perdere prestazioni e ora
è possibile grazie a Syneto”.
- Maurizio Focchi - CEO, Focchi

Virtualizzazione

Prestazioni migliorate delle app

Utilizzo delle applicazioni con un'operazione
one-click.

Per tutte le applicazioni, compreso il
software ad alta intensità di risorse.

Recupero certo e afﬁdabile
L’infrastruttura può tornare a essere
“funzionante” in soli 15 minuti.
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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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