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Comitel si impegna ad avere un sistema
informatico migliore scegliendo la soluzione Syneto
Panoramica

Azienda: Comitel
Sede: Italy

La Sfida

- raggiungere la protezione dei
dati completa;
- garantire un Recupero del
Disastro affidabile;
- individuare soluzioni efficienti
e facili da gestire.

La Soluzione

- protezione dei dati tramite
backup automatici;
- Recupero del Disastro sicuro
e affidabile;
- facilità di utilizzo grazie alla
gestione a singolo clic.

Profilo del Cliente

Comitel opera da oltre 30 anni come integratore di sistemi
nel settore ICT italiano. Questa esperienza ha reso Comitel
un leader nel suo settore, con oltre 5000 clienti attivi e circa
30 collaboratori, dislocati nelle sedi di Cesena e Bologna.
Nel corso degli anni, la qualità delle soluzioni proposte
e dell’assistenza offerta da Comitel hanno permesso
all’azienda di conquistare la fiducia di numerose piccole e
medie imprese del territorio.

La Sfida

Comitel necessitava di un nuovo sistema informatico
interno, in grado di offrire sia una protezione efficiente
dei dati per le sue 20 VM, sia un sistema di Recupero del
Disastro affidabile. Teoricamente, la nuova soluzione
avrebbe dovuto essere altamente efficiente e, allo stesso
tempo, facile da usare.
Per quanto riguarda la protezione dei dati, l’azienda aveva
bisogno di proteggere il proprio database CRM e tutti
i dati relativi ai sistemi informatici installati per i clienti
dell’azienda.

La Soluzione

Per risolvere le proprie necessità informatiche,
Comitel ha scelto la soluzione Syneto. Questo
nuovo sistema informatico è composto da
un’unità HYPERSeries e da un VA SynetoOS,
che lavora sul vecchio server tradizionale
dell’azienda, garantendo un sistema di
Recupero dal Disastro affidabile.
Ora questa nuova soluzione gestisce
con successo tutte le macchine virtuali

dell’azienda. Allo stesso tempo, grazie
a questa soluzione sono migliorate le
prestazioni del database; i tempi di accesso
sono migliorati di circa il 50%.
L’azienda ha conseguito un affidabile servizio
di Recupero del Disastro, con un tempo
di riattivazione di 15 minuti, garantendo al
contempo una protezione completa dei dati.
La nuova soluzione è molto facile da gestire,
grazie al suo approccio a “singolo clic”.

“Gli aspetti più importanti nella scelta di una nuova soluzione informatica sono stati
l’affidabilità e la protezione dei dati. E, grazie alla soluzione Syneto, adesso possiamo
garantire tempi di riattivazione rapidi (circa 15 minuti) e la completa sicurezza di tutti i
dati aziendali.” - Francesco Fabbri - CEO, Comitel

Protezione dei dati

Grazie a backup automatici istantanei di tutti
i dati dell’infrastruttura.

Recupero del Disastro

In caso di eventi negativi, i dati possono
essere ripristinati in 15 minuti.

Gestione a singolo clic

La maggior parte delle operazioni
informatiche può essere eseguita con un solo
clic, consentendo agli utenti di risparmiare
molto tempo.
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Syneto crea tecnologie in grado di semplificare,
velocizzare e proteggere le attività IT. Ci avvaliamo
delle tecnologie IT più all’avanguardia e le combiniamo
con un incredibile livello di semplicità gestionale e
agilità operativa, al fine di offrire semplicità, velocità e
sicurezza senza compromessi. Una dimostrazione di
quanto smart possa essere l’informatica.
Syneto è un marchio registrato di Syneto, srl. ©2020
Syneto. Tutti i diritti sono riservati.

