
“Il mercato Italiano scopre la potenza di DSM abilitando i sistemi SAP non-produttivi.”

Con Data Sync Manager™,
Carraro riduce il suo landscape
non-produttivo



Gruppo Carraro
Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi per la 
trasmissione di potenza altamente efficienti ed eco-compatibili, 
con sedi produttive in Italia, India, Argentina, Cina, Germania e Stati 
Uniti.

Nata negli anni ‘30 come realtà manifatturiera focalizzata nella 
produzione di seminatrici ed attrezzi per lavori agricoli, nel 
corso del tempo l’azienda ha allargato le proprie competenze 
raggiungendo notorietà e divenendo – a partire dalla metà del 
secolo scorso – tra i principali produttori italiani di trattori. Dagli 
anni ‘70 in avanti Carraro concentra il proprio core business altrove, 
specializzandosi nella componentistica e divenendo protagonista 
tra i produttori mondiali di sistemi di trasmissione per macchine 
agricole e movimento terra. Il cambiamento è nel DNA del Gruppo, 
che a seconda dei contesti di mercato ha saputo adeguare la propria 
struttura e rivedere il proprio footprint industriale. Di qui la fase di 
internazionalizzazione che ha visto Carraro aprire sedi produttive, 
fin dagli anni ’90, in quelli che poi sarebbero stati i cosiddetti Paesi 
dell’area BRIC.

Dopo Client Sync

Industria - Agricola
Fondata - 1932
Headquarters - Campodarsego, 
Italia
Prodotti- seminatrici ed 
attrezzi per lavori agricoli, 
sistemi di trasmissione per 
macchine agricole e movimento 
terra.
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Copia SAP Inizio 2015 Copia SAP Giugno 2015 Copia 3 mesi con Client Sync

1077MB

QUA PRD

QUA PRD

Copia
18 ore

Delete 
6 ore

Delete 
8 ore

Copia
36.5 ore

1077MB

QUA

PRDDelete 
6 ore

Export
4 ore

Import
12 ore

500MB

SAP Landscape
ECC 
Operating System – AIX 
Database – DB6 
SAP Version ECC – 6.0 EHP7
Active Industry Solutions – 
N/A 
DSM Version – 4 for SAP 
Release ECC6 with EHP7 
(Build 81)
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I requisiti
L’azienda cercava un prodotto che:
 li aiutasse a risparmiare tempo, 
 assicurasse che i dati copiati fossero consistenti ed affidabili;
 garantisse un risparmio dello spazio nel disco.

Perchè EPI-USE Labs?
Dopo accurate ricerche su internet che hanno portato allo studio di 
Gartner, hanno ridotto le scelte a due possibili candidati. EPI-USE 
Labs è stata la scelta finale grazie alle buone recensioni e al buon 
rapporto qualità prezzo.

Com’è stato svolto il lavoro?
L’azienda è stata molto soddisfatta del processo di installazione. I 
tecnici sono stati sempre disponibili per qualunque esigenza e pronti 
a rispondere a ogni dubbio. Qualunque inconveniente è stato risolto 
immediatamente.

“Anche dopo l’implementazione EPI-USE Labs non ci ha deluso. Offrono 
il più efficiente servizio di assistenza. Sempre pronti a rispondere a 
qualunque nostro bisogno.”

Quanto tempo è stato speso 
per l’implementazione dei 
prodotti?
Solo 5 Giorni Lavorativi
On-site

“Per tutte le aziende che hanno bisogno di un prodotto che copi dati in maniera 

efficiente e veloce, Client Sync è il prodotto migliore. Lo raccomando sicuramente. ” 
                                                                                                                                                                                        -Daniele Vergani, Carraro SpA


