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Storie di Successo

L’Azienda  Bergamasca produttrice dal 1924 dei migliori bottoni in 
madreperla ed in materiali naturali e sintetici, trasforma il suo IT 

con 
una Soluzione 
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PANORAMICA
AZIENDA : GRITTI GROUP
HEADQUARTER : Grassobbio (BG)

LA SFIDA
 Consolidare L’infrastruttura IT con tecnologia Hyperconveged
 Ottimizzare la piattaforma VDI Horizon
 Ridisegnare le policy di backup con VEEM backup
 Utilizzare una piattaforma semplice e performante

LA SOLUZIONE
 Consolidare l’infrastruttura su piattaforma Cisco Hyperflex
 Implementazione nuova piattaforma Vm-Ware Horizon

PROFILO DEL CLIENTE
Dal 1924 GRITTI offre 100% di design Made In Italy, combinando tecniche tradizionali ed
innovative, per creare vaste collezioni di alto profilo. Strategie di diversificazione ed
investimenti nell’R&D, hanno portato la linea GRITTI ad offrire una ricercata scelta di
soluzioni nel campo dei bottoni ed accessori moda per l’abbigliamento. Dai materiali
naturali più pregiati, quali madreperla, corno, corozo, osso, pelle e galalite, al metallo.
L’esperienza e conoscenze, sempre basate nel rispetto della natura, hanno permesso a
GRITTI Group di offrire una vasta scelta di prodotti riconosciuti per una raffinatezza ed
eleganza unici, offrendo inoltre la possibilità di personalizzare “su misura” tutti gli articoli.

LA SFIDA
Durante gli incontri avuti tra il ns. CEO e fondatore della Solution system Domenico La
Groia, la proprietà e l’IT manager di GRITTI e’ stata espressa da parte di GRITTI, la necessità
di aggiornare la vecchia infrastruttura IT basata su Blade Cisco UCS, ed una SAN Net-App,
che supportava 20 Virtual machine, 60 client VDI, e backup fatto mediante VEEM Backup su
storage NetApp ormai saturo dal punto di vista dischi, quindi passare ad un consolidamento
della farm, verso una piattaforma Hyperconvergente di facile utilizzo, in grado di prevedere
anche un Disaster Recovery, a costi ragionevoli.LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA

GRITTI ha sposato il progetto proposto da Solution System con tecnologia HCI CISCO HYPERFLEX Piattaforma
dati Cisco HyperFlex HX, un nuovo livello di ottimizzazione dell'archiviazione I dati univoci richiesti dalle
applicazioni, in particolare quelli ospitati nelle macchine virtuali , che hanno prodotto moltissimi dati da
archiviare. La piattaforma dati HX di Cisco HyperFlex Systems è un file system appositamente progettato, ad
alte prestazioni, strutturato in log e scalabile adatto per ambienti iperconvergenti. Le innovazioni della
piattaforma dati HX ridefiniscono la tecnologia di archiviazione scalabile e distribuita, che va oltre i confini di
infrastruttura iperconvergente di prima generazione e offre una vasta gamma di servizi di gestione dei dati di
classe enterprise.
Hyperflex Abbiamo implementato la soluzione Cisco hyperflex, creando una nuova farm ex novo in parallelo
all’esitente, avendo predisposto 3 nodi iperconvergenti e riutilizzando delle interconnect fabric del sistema
UCS esistente x ottimizzare i costi.
Il Software di virtualizzazione e S.O. Abbiamo ridisegnato l’architettura della farm basandoci su WmWare
come piattaforma di virtualizzazione, creando nuova piattaforma MCS con Licenze Datacenter 2019, per gli
application server, i D.C. etc.. Sulla nuova struttura è stato implementato Horizon View per creare e gestire
opportunamente i 60 client VDI presenti.
Il back Up Abbiamo sfruttato la condivisione di alcune funzionalità native di hyperflex con VEEM backup per
migliorare e rendere efficiente i job di backup.
L’atro hw. Lato utenti sono stati sostituiti i thin client hw. di vecchia generazione.
Conclusione del progetto A questo punto senza dare alcun tipo di disservizio abbiamo migrato
progressivamente i dati della vecchia Farm sulla nuova.
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