
Profilo del cliente
Walley Design, fondata nel 1974,è una Società di ingegneria 
italiana che offre studi di fattibilità, assitenza nella fornitura, 
assistenza industriale e servizi di ingegneria di base e di 
dettaglio. 

Walley Design soddisfa le esigenza di clienti in diversi settori, 
quali petrolio e gas, chimico e petrolchimico, farmaceutico, 
impianti industriali etc. 

La sfida
Walley Design aveva necessità di una nuova infrastruttura IT 
adatta alle esigenze generali e ai bilanci delle PMI.

L'azienda voleva proteggere tutti i dati sensibili del progetto e 
assicurarsi che fossero facilmente recuperabili in caso di 
downtime. Era importante che si fosse in grado di ridurre al 
minimo i tempi di inattività in caso di qualsiasi tipo di incidente, 
in modo che l'attività aziendale non venisse interrotta.

La soluzione doveva essere adatta anche per l’esecuzione di 
applicazioni ad alta intensità di risorse come CAD (2D/3D), 
software PDM e software di calcolo strutturale, che sono tutti 
elementi fondamentali per il business.   
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La sfida
- Garantire l'integrità e la 
protezione dei dati 
- Aumentare le prestazioni 
dell'applicazione (CAD 
2D/3D)
- Ottenere un Disaster 
Recovery affidabile

La soluzione
- Backup istantanei di 
tutti i dati dell'azienda
- Aumento delle 
prestazioni per le 
applicazioni ad alta 
intensità di risorse 
- Recupero certo e 
affidabile: in 15 minuti
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La soluzione
Walley Design ha scelto una soluzione 
Syneto iperconvergente che utilizza VMware 
ESXi come hypervisor. Questo modello offre 
una tecnologia di nuova generazione ad un 
prezzo ragionevole per le PMI. 

Il modello scelto ha dimostrato di essere sia 
stabile che affidabile e ha risolto con 
successo le esigenze aziendali di protezione 
dei dati e di prestazioni delle applicazioni. La 
soluzione iperconvergente di Syneto offre un 
Recovery Time Objective (RTO) affidabile: 

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

sull'infrastruttura.

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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“Abbiamo scelto Syneto per la stabilità e le prestazioni della soluzione, ma anche per il 
sistema di replica, che riduce i tempi di backup e aumenta la sicurezza grazie alle sue 
capacità di conservazione e ai tempi di ripristino.” 
- Roberto Rambaldini - CEO di Walley Design

tutte le informazioni possono essere 
recuperate in soli 15 minuti dopo un 
incidente informatico. Inoltre, offre un 
Recovery Point Objective (RPO) di appena 1 
minuto, che assicura che la perdita di dati sia 
veramente ridotta al minimo.

Inoltre, dal momento che il sistema offre una 
gestione “one-click", il team IT di Walley 
Design deve investire pochissimo tempo 
nella gestione IT.

Ripristino certo e affidabile
Infrastruttura "attiva e funzionante" in 15 

minuti dopo che si è verificato un incidente.

Aumento delle prestazioni
Per tutte le applicazioni, incluso i software ad 

alta intensità di risorse come CAD.


