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Tagliare il nastro per inaugurare
un’era di semplificazione

Una strategia di backup innovativa, ottimizzata e gestibile in
autonomia da Medi-H-art, grazie a Sistemi Open e BackupAssist
BackupAssist è una soluzione
facile da proporre perché
completa e in grado di gestire
realtà di qualunque
dimensione e complessità

CHI
Medi-H-art è fornitore e partner di aziende ospedaliere, ASL e case di cura per prodotti anti-decubito e sistemi ausiliari per la movimentazione.
Sede: Peschiera Borromeo
Data fondazione: 1985
Struttura IT: uﬃci satellite che fanno riferimento via
VPN al centro stella. 200 GB di backup quotidiano.
50 caselle email e 10 public folder. NAS Synology con
share condivisa con il server di BackupAssist.
Web: www.medi-h-art.it

Alessandro Poli
CEO di Sistemi Open S.r.l.

IL PROBLEMA

LA SOLUZIONE

I RISULTATI

Per il backup Medi-H-art si aﬃdava a
cassette a nastro, con prodotti utilizzabili solo da tecnici esperti. Data l’enorme mole di dati interessata dal
backup, la tecnologia del nastro non
era più aﬃdabile, non garantiva i
backup giornalieri e la situazione
prometteva di implodere nel momento in cui fosse stata completata la
virtualizzazione della vecchia architettura IT basata su server fisici.
In Medi-H-art si era resa indispensabile la revisione dell’intera strategia di backup, sia dal punto di vista
tecnologico sia operativo.

La soluzione è arrivata con BackupAssist attraverso la scelta dettata
dall’esigenza di semplificare i processi e oﬀrire a Medi-H-art la possibilità di monitorare in maniera semplice e autonoma l’esito dei backup.
BackupAssist è davvero semplice,
intuitivo e performante. Sistemi Open
si occupa di tutte le attività di supporto IT, comprese quelle di backup e
ripristino (anche grazie alla console
centralizzata di BackupAssist), ma in
caso di necessità Medi-H-art può procedere autonomamente senza personale con specifica formazione tecnica.

BackupAssist ha ampiamente soddisfatto le esigenze di backup di MediH-art e ha inoltre permesso di: gestire
singoli database; ripristinare caselle di posta o singoli messaggi email;
ottimizzare la capacità di storage
allocata per i backup.
Grazie alla flessibilità di BackupAssist i
file oggetto di backup sono stati salvati
su una cartella di rete immediatamente accessibile agli utenti, in modo tale da
garantire il recupero in autonomia,
senza dover passare da un processo di
ripristino formale.

Con BackupAssist:
gestione di singoli database
ripristino di caselle di posta / email
capacità di storage ottimizzata
prelievo di singoli file dalla
repository di archivio
gestione autonoma di backup
e ripristino
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Sistemi Open è il consulente e fornitore
di servizi IT di Medi-H-art.
Sistemi Open sceglie BackupAssist.

www.sistemiopen.it
www.achab.it/BackupAssist

Distribuiamo software e serenità

