
Profilo del cliente
Shima Seiki Italia, fondata nel 2006, fornisce differenti tipologie 
di macchine computerizzate per la maglieria e pezzi di ricambio 
a clienti europei, importati dalla casa madre giapponese.

Attualmente Shima Seiki Italia annovera 54 dipendenti in reparti 
diversi: commerciale, amministrativo, logistica, ecc.

La sfida
Shima Seiki Italia aveva la necessità di sostituire in una delle 
filiali un'infrastruttura IT obsoleta che non rispondeva più ai 
requisiti di spazio e di performance dell'azienda e forniva una 
protezione dati limitata. In caso di malfunzionamento o attacco 
da parte di un malware, l’azienda avrebbe rischiato di perdere 
un’enorme quantità di dati. 

Inoltre, l’azienda era alla ricerca di una soluzione che si 
adattasse alle esigenze di storage e performance, potenziasse i 
propri server e garantisse un Disaster Recovery affidabile. 

La nuova infrastruttura IT doveva essere semplice da utilizzare 
e gestire, dal momento che la sua manutenzione è 
responsabilità di una sola persona.
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La sfida
- Data protection 
completo
- Disaster Recovery 
rapido
- Soluzione facile da 
gestire

La soluzione
- Backup istantanei di 
tutti i dati dell'azienda
- Recupero prevedibile: in 
soli 15 minuti dopo un 
incidente
- Gestione in 1-clic per la 
distribuzione, il backup e il 
ripristino delle app 
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La soluzione
Shima Seiki Italia sceglie per la propria 
infrastruttura IT HYPERSeries di Syneto. La 
soluzione comprende due unità: una 
principale per la filiale e una secondaria di 
Disaster Recovery per la sede centrale.

È così possibile risolvere le esigenze di 
storage dell’azienda e aumentare le 
performance delle applicazioni. La soluzione 
Syneto esegue e protegge con successo i file 
e le app dell'azienda, anche il più importante 
software di gestione delle vendite.

Backup automatici istantanei
di tutti i dati (file e applicazioni) 

dell’infrastruttura

Syneto crea tecnologie che semplificano, accelerano e 
proteggono le operazioni IT. Combiniamo le ultime 
tecnologie IT all'avanguardia con un incredibile livello 
di semplicità di gestione e agilità operativa per offrire 
semplicità, velocità e sicurezza senza compromessi. 
Una dimostrazione di quanto l'IT possa essere 
intelligente. 
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Recupero veloce
L’infrastruttura può tornare ad essere 

“funzionante” in 15 minuti.

“Abbiamo scelto Syneto per la facilità d’uso e l’affidabilità della soluzione, 
soddisfacendo così le nostre necessità e aumentando la performance delle nostre 
macchine virtuali (MV).”

- Marco Manzotti - ICT Manager, Shima Seiki Italy

 
I dati vengono così automaticamente 
sottoposti a backup nella sede centrale e, in 
caso di disastro, possono essere recuperati 
in soli 15 minuti.

Dal momento che la soluzione non richiede 
lunghi tempi di gestione ed una sola persona 
è sufficiente per gestire la manutenzione 
dell'infrastruttura, per Shima Seiki Italia è 
possibile risparmiare una notevole quantità 
di tempo.

Gestione in 1-clic
Distribuzione app, creazione di backups e 
recupero dati sono possibili con un clic.


