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La nuova era delle
 infrastrutture iperconvergenti.

Syneto ha creato la prima infrastruttura IT all-in-one progettata appositamente per SMB, uffici in 
remoto, filiali e piccoli data center di grandi organizzazioni: HYPERSeries.

Questa nuova tipologia di infrastruttura iperconvergente include tutti i servizi e le funzioni IT di cui un’organizzazione 
ha bisogno. Non ci limitiamo infatti ad inserire in una stessa piattaforma la tradizionale combinazione di applicazioni 

virtuali, networking e storage di dati.

Syneto e l’HYPERSeries portano le infrastrutture iperconvergenti ad un livello successivo anche grazie a funzionalità 
automatiche integrate di disaster recovery, file recovery e VM locali istantanei, servizi di file nativi e migliori prestazioni 

delle applicazioni.

L’iperconvergenza tradizionale

Unità primaria

Unità DR

La nuova era della iperconvergenza

La funzionalità di disaster 
recovery  integrata nel prodotto:
- RTO di 15 minuti
- RPO di 1 minuto

I file possono essere condivisi in 
modo nativo con gli utenti:
- Tramite NFS, CIFS e AFP
- Back-up dei dati ogni minuto

Meccanismi di protezione dati 
attivi 24/7:
- Tecnologie di self-healing
- Assenza corruzione silenziosa



Fare la differenza per SBM, uffici in remoto o filiali

La HYPERSeries Syneto  progettata per offrire tutti i servizi IT di cui una piccola organizzazione ha bisogno. Le 
offerte tradizionali di prodotti iperconvergenti presenti sul mercato si concentrano esclusivamente sulla scalabilità in 
modo da soddisfare le esigenze dei colossi fortune 1000 . Con Syneto invece le SMB e gli uffici in remoto possono 

avere accesso a tutti i servizi IT di cui necessitano senza dover investire in software o hardware extra: 

Vantaggi unici delle soluzioni iperconvergenti Syneto

Le soluzioni iperconvergenti Syneto e le infrastrutture HYPERSeries sono progettate per migliorare e innovare le 
infrastrutture IT di SMB, uffici remoti o filiali e piccoli data-center di grandi organizzazioni. Il risultato finale  un’infras-

truttura IT all-in-one in cui convergono tutti i servizi di cui un’organizzazione ha bisogno.

Una sola piattaforma offre quattro servizi e funzioni IT indispensabili, consentendo la gestione anche ai meno esperti:

1. Disaster recovery integrato 
HYPERSeries  fornita di unità di disaster recovery 
che consente il riavvio dell’intera infrastruttura IT in 

soli 15 minuti.

4. Migliori prestazioni delle applicazioni
Opzioni di capacità ibrida e all-flash unificati, consente 
mettere gli applicazioni importanti su SSD mentre le 

VM regolari su uno storage dati ibrido più vantaggioso.

2. Servizi di file nativi
Le soluzioni iperconvergenti Syneto consentono di 

condividere nativamente i file tramite NFS, CIFS e AFP 
senza il bisogno di ulteriori server o software.

3. Protezione dati sempre attiva
L’insieme di tecnologie di protezione dati presenti 

nelle soluzioni iperconvergenti Syneto garantisce la 
ricerca attiva e la auto-rigenerazione dei dati corrotti.

Funzioni 
esclusive 
di Syneto

Servizi IT 
iperconvergenti

Servizi IT 
iperconvergenti

VS



Addio alle vecchie infrastrutture iperconvergenti 

Di per s  le infrastrutture iperconvergenti non rappresentano una novità. Per questo abbiamo voluto portare l’ipercon-
vergenza a un nuovo livello. La tecnologia ci permette ormai di applicare la convergenza non solo a calcoli, networking 

e storage:

Dati convergenti ibridi e all-flash

Nei modelli tradizionali, per ottenere il massimo delle 
prestazioni era necessario ricorrere a soluzioni all-flash. 
Tuttavia, se il budget rappresentava un punto dolente, la 
soluzione da adottare era lo storage ibrido. Non sarebbe stato 
meglio poter evitare la scelta tra prestazioni e costi.

Le soluzioni iperconvergenti consentono di avere entrambi: un 
pool di dati all-flash per applicazioni aziendali più importanti, e 
un pool ibrido per le macchine virtuali meno esigenti. 

Lo chiamiamo Hybrid2
 (doppio-ibrido).

Protezione convergente dei dati

Anche il livello più alto di disaster recovery non garantisce la 
piena protezione dai danni non rilevati. Per questo motivo le 
soluzioni iperconvergenti Syneto utilizzano un insieme avanzato 
di tecnologie per l’integrità dei dati.  

Ogni singolo bit viene sottoposto a controllo e, nel caso venga 
individuata una qualsiasi forma di corruzione dati, il sistema 
provvede automaticamente a correggere l’errore. 
Non è richiesto intervento da parte degli utenti.

Disaster recovery convergente

A differenza di altri prodotti iperconvergenti, le soluzioni offerte 
da Syneto includono capacità avanzate di disaster recovery 
immediate. I nostri prodotti iperconvergenti permettono di 
utilizzare un’appliance DR iperconvergevente secondaria sulla 
quale  possibile riavviare l’intera infrastruttura IT in caso di 
emergenza.

Non vengono impiegati agenti o applicazioni software di backup 
di terze parti e non occorrono soluzioni hardware extra per 
ottenere il ripristino totale dell’infrastruttura in soli 15 minuti.
Sì, avete letto bene.

Riavvio dell’infrastruttura
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CONTATTI Contattateci!
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sales@syneto.eu

www.syneto.eu

twitter.com/syneto

facebook.com/syneto

linkedin.com/company/syneto

syneto.tech.support

youtube.com/SynetoStorage

github.com/SynetoNet

Dove siamo

Italia
Symbol Palace, Via Cefalonia,
55, 25124, Brescia, Italy
t. (+39) 030 7687 766

Regno Unito
London office
t. + 44 (0) 203 289 6785
t. + 44 (0) 7789 871446

Romania
1 Ionel IC Bratianu, 300078,
Timisoara, Romania, EU
t. (+40) 741 167 005
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