
BT Group mette in ombra le minacce alla sicurezza 
con una soluzione Syneto

Profilo del Cliente
BT Group è uno dei principali produttori italiani di tende da 
sole e pergolati. Nata come azienda a conduzione familiare, 
BT Group ha preso la bellezza della produzione artigianale 
e l’ha sviluppata per creare un’azienda moderna. Questo 
potente marchio “made in Italy” è alimentato dalla dedizione 
e dalle capacità del team che gli sta dietro.

L’azienda si dedica alla creazione di prodotti personalizzati, in 
base alla visione e alle esigenze di ogni cliente. 

La Sfida
BT Group era consapevole del fatto che, in quanto azienda 
moderna e attiva, i dati rappresentavano una delle loro 
risorse più importanti. Questi dati dovrebbero, quindi, essere 
protetti e facilmente accessibili in ogni momento.

L’azienda aveva deciso di trovare una soluzione IT che 
coprisse le sue esigenze di protezione dei dati, garantendo 
al contempo un aumento delle prestazioni per tutto ciò che 
viene gestito tramite l’infrastruttura. Allo stesso tempo, il 
Gruppo era alla ricerca di una soluzione facile da usare e 
che non aumentasse la complessità delle attività aziendali 
quotidiane. 

Panoramica
Azienda: BT Group
Ubicazione: Italia 

La Sfida 
- Ottenere la sicurezza dei dati;

- Garantire le prestazioni 
dell’applicazione;

- Trovare una soluzione facile 
da gestire.

La Soluzione
- Protezione dei dati con 
backup incrementali istantanei;

- Aumento delle prestazioni per 
tutte le applicazioni;

- Facilità d’uso e gestione con 
un clic.
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Informazioni di contatto
Symbol Palace,  
Via Cefalonia 55, 25124,  
Brescia, Italy

 
t. (+39) 030 7687 766
e. sales@syneto.eu
www.syneto.eu

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. 
©2021 Syneto. Tutti i diritti sono riservati.

La Soluzione
Nella loro ricerca di una soluzione IT 
che coprisse tutte le loro esigenze di 
infrastruttura e sicurezza, BT Group si è 
rivolta a una soluzione Syneto. Un fattore 
decisivo per questa scelta è stata la 
semplicità della soluzione, la sua facilità 
d’uso e il fatto che consistesse in un sistema 
integrato “tutto in uno”. Avere a disposizione 
solamente “un singolo strumento”, un unico 
punto di gestione per tutte le operazioni IT, 
ha aiutato il reparto IT a risparmiare tempo e 

risorse preziose.

La nuova soluzione copre le esigenze di 
sicurezza dell’azienda, attraverso backup 
automatici efficienti e incrementali. Ciò 
garantisce che tutti i dati importanti 
dell’azienda siano sicuri e facili da recuperare 
in caso di minaccia alla sicurezza.
Inoltre, le prestazioni non vengono sacrificate 
per ottenere la sicurezza. Tutte le applicazioni 
vengono eseguite al massimo delle 
prestazioni nell’ambiente scelto.

“Abbiamo scelto Syneto perché ci ha offerto un sistema <<all-in-one>>, che integra tutto ciò 
di cui abbiamo bisogno dal punto di vista IT in un’unica soluzione”. - Alberto Radaeli - IT 
Manager, BT Group

Gestione con un clic
Una soluzione semplice da usare, grazie alla 

gestione con un clic e a operazioni veloci.

Protezione dati 
Tutti i dati vengono salvati 

istantaneamente tramite backup automatici 
incrementali.

Prestazioni migliorate
Le prestazioni non vengono sacrificate, 

nemmeno per le applicazioni ad alta 
intensità di risorse


