
Profilo del cliente
OMC2 azienda costruttrice di ricambi per i sistemi d’iniezione 
diesel adattabili ai motori delle primarie case costruttrici 
mondiali: MAN/B&W, Caterpillar MAK, Daihatsu, Mitsubishi, 
KHD, MWM, HIMSEN, SWD, SKL, Semt-Pielstick, Sulzer, Wartsila, 
Yanmar ed altri ancora.

La società è stata fondata in Italia nel 1962 e oggi vende i suoi 
prodotti in tutto il mondo.

La sfida
OMC2 ha avuto la necessità di sostituire due vecchie 
infrastrutture con un'architettura più moderna che consentisse 
la virtualizzazione.

La società voleva anche avere una protezione per i propri dati, 
poiché si temeva che un attacco ransomware (come il 
Cryptolocker) avrebbe causato gravi danni all'azienda. Ecco 
perché c’era bisogno di una soluzione di Disaster Recovery 
veloce e affidabile, che consentisse sia un rapido recupero delle 
informazioni sia di una diminuzione del tempo di ripristino 
dell’operatività. 
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La sfida 
- Virtualizzare I servizi 
esistenti
- Proteggere i dati 
aziendali in caso di 
attacco ransomware
- Avere una veloce 
soluzione di  Disaster 
Recovery

La soluzione
- Virtualizzazione con 
utilizzo one-click delle 
applicazioni
- Immunità a ransomware 
con rispristino dello 
scenario al momento 
precedente all’attacco
- Ripristino veloce con un 
RTO di 15 minuti



Contact Information
Symbol Palace, 
Via Cefalonia 55, 25124, 
Brescia, Italy

t. (+39) 030 7687 766
e. sales@syneto.eu
www.syneto.eu

La soluzione
OMC2 ha scelto l’infrastruttura HYPERSeries 
2100 iperconvergente di Syneto con Disaster 
Recovery integrato. La soluzioni ha sostituito 
con successo i due server fisici dell’azienda e 
attualmente gestisce tutti i dati aziendali: di 
produzione, database del software di 
gestione, documenti amministrativi e tecnici 
etc. 

Tutte le informazioni aziendali vengono  
automaticamente copiate nell'unità DR 
integrata della soluzione. Nel caso in cui la 

Ripristino veloce
L’infrastruttura può essere riavviata in 15 

minuti dopo un incidente informatico.

Syneto produce tecnologie che semplificano, 
accelerano e proteggono le operazioni IT. Prendiamo 
le ultime tecnologie IT all'avanguardia e le uniamo ad 
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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Immunità ai ransomware 
Facile recupero dei dati infettati per riportarli 

alla situazione precedente all’attacco. 

“Il costo di HYPERSeries era in linea con altre soluzioni ma ci è sembrata la scelta più 
affidabile e facile da gestire, soprattutto considerando che si tratta di una soluzione 
integrata.”

- Ventura Ottorino - IT Manager, OMC2

società dovesse subire un attacco malware o 
un altro tipo di incidente informatico, tutti i 
dati possono essere recuperati entro 15 
minuti con un RPO di appena 1 minuto.

Il modello Syneto ha dimostrato di essere in 
entrambi i casi economico, efficiente e molto 
facile da gestire. Una volta implementata la 
soluzione, non è necessario che il team IT 
intervenga. I backup vengono creati 
automaticamente, richiedendo tempi di 
gestione molto bassi. 

Virtualizzazione
Utilizzo delle applicazioni con un’operazione 

one-click.


