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Case study - Hyperconverged
LG consolida l'infrastruttura IT nella sede italiana
con una soluzione iperconvergente Syneto
Cinque ore in meno alla
settimana per la gestione IT

Panoramica
Azienda: LG Electronics
Ubicazione: Italy
Sfida:
- consolidare
l'infrastruttura ROBO
- Garantire una migliore
protezione dei dati e un
Disaster Recovery veloce
- Riduzione dei tempi di
gestione di 21 ore
Soluzione:
HYPERSeries 3100 con
funzione di Disaster
Recovery integrata

Sicurezza completa dei dati e
facilità d'uso

Riduzione dell’RTO da 21 ore
a 15 minuti

Proﬁlo cliente
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.

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.

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.

“La soluzione iperconvergente di Syneto ha contribuito a ridurre i
tempi di gestione IT di cinque ore alla settimana, fornendo nel
contempo una protezione completa dei dati con politiche
granulari di recupero. L’RTO è sceso a soli 15 minuti, mentre in
passato superava le 21 ore.”
Gianni Velardi – Senior IT Manager, LG Electronics Italy

HYPERSeries 3100 - unità primaria

Condivisione di ﬁle

Replica di backup
Ogni minuto/giorno

RTO: 15 minuti
RPO: 1 minuto

HYPERSeries 3100 - unità DR
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