
Profilo del cliente
Qura è un'azienda knowledge-based impegnata nello sviluppo di 
tecnologie e dispositivi innovativi nel campo medico della 
circolazione extracorporea.

L’azienda è stata fondata nel 2015 e attualmente conta oltre 40 
dipendenti, operando in tre diverse sedi per una superficie 
complessiva di oltre 3000 mq.

La sfida
Qura, essendo un'azienda in crescita, aveva la necessità di un 
nuovo sistema IT che potesse soddisfare le proprie esigenze 
dovute alla continua evoluzione. Era inoltre alla ricerca di una 
soluzione adeguata da modificare in base ai piani di espansione 
futura.

L’azienda desiderava una soluzione che garantisse la protezione 
di tutti i dati, compresi i documenti che costituiscono la 
proprietà intellettuale della stessa: file con controllo qualità, ma 
anche tecnici (dati di progetto, report, ecc.).

Un altro criterio nella scelta della nuova infrastruttura IT era la 
capacità di garantire un Disaster Recovery rapido e affidabile.

Qura ‘si prende cura’ delle sue limitazioni IT 
grazie alla soluzione Syneto

Qura ‘si prende cura’ delle sue limitazioni IT 
grazie alla soluzione Syneto

Case study
Qura

v.1.0/2019

Panoramica 
Azienda: Qura
Sede: Italia

La sfida
- Proteggere i dati 
aziendali, inclusa la 
proprietà intellettuale 
- ottenere un Disaster 
Recovery affidabile 
- trovare un'infrastruttura 
IT che soddisfi le esigenze 
di espansione dell'azienda

La soluzione
- Protezione dati con 
backup automatici e 
istantanei 
- Recupero certo e 
affidabile in soli 15 minuti
- Scalabilità senza 
soluzione di continuità 
con un'infrastruttura IT 
progettata per le esigenze 
delle PMI.
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La soluzione 
Qura ha scelto l’infrastruttura Syneto per 
aiutare a superare i limiti della soluzione IT 
esistente. Questa opzione si è basata sulla 
capacità di soddisfare i requisiti normativi 
dell'azienda attiva nel settore medico, che 
riguardano principalmente la protezione, 
l'integrità e la coerenza dei dati.

L’infrastruttura Syneto assicura la protezione 
delle informazioni sensibili con backup 
automatici. Il fatto che una volta pianificati 
questi

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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“La nuova infrastruttura Syneto ha soddisfatto con successo tutti i requisiti normativi 
in materia di protezione, integrità e coerenza dei dati.” 

- Daniele Galavotti - CEO, Qura

 
si effettuino automaticamente, ha aiutato 
l’azienda a mantenere backup consistenti e il 
team IT a risparmiare tempo prezioso. 
In caso di incidente, tutti i dati aziendali 
possono essere recuperati e ripristinati in 
pochi minuti. Il tempo di recupero certo 
aiuterà Qura a ridurre al minimo i tempi di 
downtime in caso di evento negativo.
 
L’azienda sta valutando la possibilità di 
aggiungere altre infrastrutture Syneto in 
futuro.

Ripristino certo e affidabile 
L’infrastruttura può tornare a essere 

“funzionante” in soli 15 minuti.

Scalabilità senza interruzioni 
Con una soluzione IT scalabile progettata per 

le necessità IT delle PMI.

Protezione dati 
Con backup automatici istantanei che 

possono essere ripristinati istantaneamente.


