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L’azienda produttrice di trasformatori, OCREV,
trasforma il suo IT con una soluzione Syneto
Panoramica

Azienda: OCREV
Sede: Italy

La Sfida

- Consolidare l’infrastruttura IT.

Profilo del Cliente

OCREV, fondata nel 1922, è una delle aziende più conosciute
del mondo nel settore della produzione di trasformatori
elettrici e di distribuzione. Attualmente, ha una forza lavoro di
50 persone, con 3 stabilimenti.

- Velocizzare il Disaster
Recovery.

Il processo produttivo dell’azienda è personalizzato per i vari
tipi di trasformatori, in base alle specifiche esigenze dei
clienti. I clienti sono attivi in vari settori, come centrali
elettriche, miniere e raffinerie.

- Implementare una soluzione
facile da gestire.

La Sfida

La Soluzione

OCREV desiderava consolidare la sua infrastruttura IT
e trovare una soluzione che potesse gestire, in maniera
efficace, tutte le 6 VM aziendali. Poiché la soluzione
aziendale precedente aveva mostrato segni di instabilità,
l’azienda aveva bisogno di una soluzione stabile e affidabile.

- Disaster Recovery rapido ed
efficiente.

L’azienda doveva assicurarsi che il backup dei dati fosse
eseguito in maniera sicura ed efficiente, ma anche che i dati
potessero essere recuperati rapidamente in caso di incidenti.

- Consolidamento dell’IT con
un’unica soluzione.

- Facilità di utilizzo grazie
alla gestione con un clic.

L’infrastruttura precedente di OCREV comprendeva 2
server che gestivano VM, e ciò comportava una maggiore
complessità di gestione per il team dell’IT. L’azienda
desiderava una soluzione più facile da gestire.

La Soluzione

OCREV ha scelto una nuova soluzione
Syneto, poiché questa ha soddisfatto tutte le
esigenze aziendali ad un prezzo ragionevole.
Al momento, la soluzione gestisce tutti i dati
aziendali: controllo del dominio, database
email, file, software aziendale, ecc.
L’azienda ha scelto una soluzione
comprendente un’unità HYPERSeries e una
Syneto VA in esecuzione sul server esistent.
Questa implementazione ha aiutato a coprire
tutte le esigenze organizzative aziendali, in

termini di prestazioni, garantendo anche un
Disaster Recovery rapido ed efficace.
Anche il servizio di assistenza proattiva
Syneto SerenITy ha portato una maggiore
sicurezza e stabilità alle operazioni IT, grazie
al fatto che il team IT deve preoccuparsi
meno di eventuali malfunzionamenti
hardware. Poiché molte operazioni di gestione
possono essere svolte con un solo clic, la
soluzione offre una gestione semplificata,
facendo risparmiare tempo e denaro al team.

“Syneto è riuscita a fornirci una soluzione avanzata che soddisfa tutti i nostri requisiti,
ad un prezzo ragionevole. Grazie a questa soluzione, le applicazioni aziendali
funzionano in maniera ottimale.” - Pietro Tovo - Vicepresidente, OCREV

Consolidamento dell’IT

Con una soluzione all-in-one che offre tutti i
servizi necessari.

Disaster Recovery garantito

L’infrastruttura può essere operativa entro 15
minuti, dopo che si è verificato un incidente.

Gestione con un clic

È possibile effettuare l’implementazione, il backup, il
ripristino e il recupero delle app con un solo clic.
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