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Caso di studio 

L’Azienda produttrice di macchine industriali per la produzione del gelato 
trasforma il suo IT con una Soluzione 
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Caso di studio

PANORAMICA
AZIENDA : TEKNOICE
SEDE : Buccinasco

LA SFIDA
 Consolidare L’infrastruttura IT
 Creare un Disaster Recovery in altro building
 Creare backup in-linea
 Utilizzare una piattaforma semplice

LA SOLUZIONE
 Consolidare l’infrastruttura con un’unica soluzione e un solo brand
 Disaster Recovery veloce ed efficiente
 Facilità di utilizzo grazie alla gestione con un click

PROFILO DEL CLIENTE
TEKNOICE è tra le maggiori aziende italiane produttrici di impianti per la
fabbricazione di gelato industriale. L’esperienza di oltre 35 anni nel settore del gelato,
il know-how, la creatività e ricerca dell’innovazione tecnica ed inoltre il grande
desiderio di migliorare il prodotto offerto, le hanno permesso di crescere
rapidamente e di conquistare il mercato mondiale in pochi anni, producendo linee
complete.

LA SFIDA
Durante gli incontri avuti tra il ns. CEO e fondatore della Solution system Domenico
La Groia, la proprietà di Teknoice, e l’IT manager e’ stata espressa da parte della
Teknoice, la necessità di aggiornare la vecchia infrastruttura IT basata su cluster e
storage, che supportava 6 Virtual machine, con backup fatto con shadow copy su un
NAS di laboriosa gestione e passare ad un consolidamento della farm e verso una
piattaforma Hyperconvergente di facile utilizzo, in grado di prevedere anche un
Disaster Recovery, a costi ragionevoli.

LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA
TEKNOICE ha sposato il progetto proposto da Solution System con tecnologia Syneto,
poiche’ siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste espresse. Attualmente le macchine
Syneto sono 2 della serie Hyper serie 3100 in replica asincrona e gestiscono sia l’ambiente
di produzione (file server, gestionale aziendale, macchine virtuali e archivio CAD), che
l’ambiente di D.R., con gestione di snapshot programmate. Abbiamo impostato l’ambiente
di back-up, il tutto ad un costo di meno della metà di una soluzione multi brand. In aggiunta
è stato implementato il servizio di assistenza proattiva Serenity che ha garantito una
maggior stabilità e sicurezza alle operazioni IT, sgravando il team interno del cliente dalla
gestione delle problematiche di Malfunzionamenti HW.

«In collaborazione con Solution System e SYNETO abbiamo RAGGIUNTO IL NOSTRO OBIETTIVO di consolidare la 
nostra farm, implementare l’Hyperconvergenza al giusto prezzo riuscendo a fare cost saving grazie anche ai 
servizi Serenity.»  

Massimo Barlassina IT MANAGER TEKCNOICE 
2


