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I crash dei server non fanno più paura...
e non bloccano più il lavoro

Eureko passa dal backup tradizionale alla business continuity
per evitare i fermi operativi
Datto ci ha permesso di
garantire la business continuity
del nostro cliente con tempi
di ripristino velocissimi
e un RPO di pochi minuti

CHI
Eureko S.r.l. è una società specializzata
nel recupero dei materiali inerti,
nella produzione di aggregati cementizi
e nei processi di soil washing.
Sede: Peschiera Borromeo (MI)
Struttura IT: Gestionale dedicato basato su SQL
Server. Oltre 260GB tra database, email e documenti.
Web: www.eurekomilano.it

Francesco Ravagnati
Titolare
di Ravagnati Sistemi Sas

IL PROBLEMA

LA SOLUZIONE

I RISULTATI

Il funzionamento della cava gestita
dal cliente genera continuamente informazioni business-critical prodotte
sia dagli impianti di filtraggio che dalle
operazioni di pesa per il carico e
scarico dei materiali, che si susseguono in tutto l’arco della giornata con
picchi di un camion ogni 3 minuti.
La protezione dei dati mediante
replica su un secondo server locale
ogni 1-2 ore non era più suﬃciente,
mentre le soluzioni cloud non erano
percorribili a causa della lentezza
delle linee ADSL disponibili nella zona.

Tutte le informazioni relative a documenti, email, gestionale e database
SQL Server, per un totale di circa
260GB, sono ora replicate costantemente su un’unità Datto locale in
modo da garantire un RPO di pochi
minuti e un RTO inferiore a 20’, oltre
a consentire il recupero granulare dei
dati come singoli messaggi di posta.
Sono stati mantenuti sia i backup
tradizionali serali su NAS, sia la replica
sul secondo server SQL eseguita due
volte al giorno.

L’installazione di Datto ha permesso di ottenere una vera business continuity evitando fermi operativi di intere ore.
Il cliente ha messo alla prova Datto
staccando senza preavviso il cavo di
rete dal server per simulare un crash
disastroso. Con Datto è stato rimesso
in piedi l’intero ambiente di lavoro e il
personale è tornato operativo in meno di 20 minuti, perdendo solamente
la transazione in corso sul database al
momento del distacco dalla rete.

260 GB
di dati
protetti

in business continuity

24/7

Ripartenza completa

RTO<20’
senza più bisogno di interventi
da parte di tecnici specializzati
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Ravagnati Sistemi è il
consulente e fornitore
di servizi IT di Eureko.
Ravagnati Sistemi sceglie Datto.

www.ravagnati.it
www.achab.it/Datto

Distribuiamo software e serenità

