
Diamond é da oltre 25 anni leader mondiale nella 
progettazione e fornitura di soluzione in fibra ottica 
ad alta precisione.

«Il nostro intento era quella di disporre  
di una piattaforma completa che ci 
 permettesse di beneficiare di facilità ge-
stionale, continuità nel tempo, alta affi-
dabilità e  risparmi economici. La piatta-
forma HP, proposta da 4IT Solutions, 
basata su sistemi Blade HP C3000 unita-
mente al sistema di storage HP P4500 
(appartenente alla gamma di soluzioni 
prima conosciute come lefthand) ci ha 
 garantito congiuntamente tutti questi be-
nefici» 
Luca Selcioni – Responsabile ICT 
Diamond SA

La richiesta
• Fornire una piattaforma tecnologica di 

 virtualizzazione flessibile ed affidabile

• Includere, in tale piattaforma, anche il  
sistema ERP (SAP) in modo da unificare 
 processi e gestione

• Offrire performance che rispondono alle 
 necessità degli utenti

La soluzione
Data Center 1

• HP iSCSI Storage P4500 G2 21.6TB SAS 
Multi-site SAN Solution (2 Node)

• HP BLc3000 Enclosure

• HP BL460c G7 2P

Data Center 2

• HP iSCSI Storage P4500 G2 21.6TB SAS 
Multi-site SAN Solution (2 Node)

• HP BLc3000 Enclosure

• HP BL460c G7 2P

Il risultato
• Gestione dell’infrastruttura IT centralizzata  

e semplificata

• Carichi di lavoro dinamici

• Garanzia di continuità e di failure tolerance

Virtualizzare sistemi ERP complessi é non  
solo possibile, ma anche conveniente, grazie 
alle piattaforme Blade di HP.

«Essere sempre ‹on› con il proprio business  
é la migliore, e di fatto la più semplice strategia  
di mitigazione dei rischi aziendali.»
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Disaster recovery plug & play
L’implementazione di un sistema di server blade 
unita allo storage HP P4500 permette di massimiz-
zare i vantaggi offerti dagli ambienti virtualizzati  
e introduce un nuovo livello di riferimento in termini 
di affidabilità e performance. Grazie alla sua 
architettura clusterizzata, la soluzione P4500 è 
costruita per offrire elevate performance e rappre-
senta la soluzione ideale anche per applicazioni 
critiche come SAP, email e database.

L’innovativo modello di alta affidabilità sviluppato 
da HP, garantisce una doppia protezione dello 
storage e offre una sicurezza totale sull’intero 
ambiente SAN.

La replica dei dati sincrona e asincrona su siti 
multipli facilita le procedure di disaster recovery  
e in determinate architetture di rete ne elimina  
la necessità mettendo a disposizione un sistema  
di storage fault tolerance.

Una sfida vinta
Essere sempre «on» con il proprio business é la 
migliore, e di fatto la più semplice strategia di 
mitigazione dei rischi aziendali, ricorda Borcic 
concludendo l’analisi dell’implementazione della 
soluzione integrata.

Soluzione che ha saputo colpire positivamente 
anche gli utilizzatori finali e la divisione IT di Dia-
mond, che si sono piacevolmente sorpresi delle 
risposte performanti alle sollecitazioni che carichi  
di lavoro così importanti richiedono. Da oggi in poi 
Diamond ha ancor più di prima dei buoni motivi 
per guardare con sicurezza allo sviluppo del pro-
prio business.

«Vogliamo offrire soluzioni all’avanguar-
dia, ma senza compromettere affidabilità 
e continuità. Volendo fare una battuta 
 direi che la nostra forza é quella di inno-
vare tradizionalmente»
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Panoramica 
della Soluzione

Hardware

• HP iSCSI Storage P4500 
G2 21.6TB SAS Multi-site 
SAN Solution

• HP BLc3000 Enclosure

• HP BL460c G7 2P

Software

• Multi-site SAN Software, 
Dual active / active site 
failover

• SAN / iQ Storage Cluste-
ring, Network RAID,  
Thin Provisioning

• SAN / iQ Snapshots, 
 Remote Copy

• SAN / iQ Multi-Site / DR 
Solution

• P4000 Replication for 
Remote Offices

• VMWare vSphere 
 Advanced & Virtual 
 Center Standard  
x vSphere

Servizi

• Implementazione 
dell’Infrastruttura

• Integrazione SAP in 
 ambiente virtuale

• Migrazione 
dell’Infrastruttura 
 esistente

• Assistenza dopo la 
 migrazione (2nd Level 
Support)

• Gestione Progetto

Una scelta ponderata
«Abbiamo valutato diverse possibili configurazioni 
e diversi possibili scenari ma quello che ci man-
cava era una proposta solida ed integrata che 
considerasse al suo interno tutti gli aspetti che 
avevamo sottolineato» riporta Selcioni. Un ulteriore 
elemento inoltre contribuiva a rendere lo scenario 
ancor più complesso. Da anni infatti Diamond 
utilizzava internamente una soluzione SAP come 
sistema informativo. Decidere se virtualizzare SAP 
rappresentava una scelta estremamente delicata 
essendoci forti dubbi sulla capacità per la futura 
piattaforma di gestire dei workload così importanti 
come quelli che un sistema complesso come SAP 
comporta. Come sottolinea ancora Selcioni, «rea-
lizzare un’infrastruttura virtualizzata senza inclu-
dere SAP nello scenario avrebbe costituito un passo 
in avanti deciso, ma incompleto, che avrebbe 
parzialmente attenuato i benefici che ci attende-
vamo dalla virtualizzazione. Per questo abbiamo 
voluto includere anche l’ecosistema SAP nella 
piattaforma virtualizzata che mettiamo a disposi-
zione dei nostri utenti, per coglierne al meglio tutti  
i vantaggi. In termini di capacità e competenze, 
questo progetto rappresentava una sfida notevole 
che iniziava dalla scelta del partner adeguato  
che sapesse accompagnarci in questo percorso 
evolutivo.»

Tra tutte le offerte ricevute la scelta ricadde su 
quella presentata dalla partnership tra HP e 4IT 
Solutions, partner preferenziale di HP nel territorio 
di riferimento. Come ricorda Mishel Borcic, co-
fondatore di 4IT Solutions insieme a Sladjana 
Timotijevic, «il nostro intento era quella di offrire 
una piattaforma completa che permettesse a Dia-
mond di beneficiare di facilità gestionale, continuità 
nel tempo, alta affidabilità e risparmi economici. La 
piattaforma HP basata su sistemi Blade HP C3000 
unitamente al sistema di storage HP P4500 (appar-
tenente alla gamma di soluzioni prima conosciute 
come lefthand) garantiva tutti questi benefici». Per 
quanto riguarda invece la possibilità di virtualiz-
zare anche SAP, Marco Bianchi, Project Mana-
ger & Solution Architect di 4IT Solutions sottolinea 
come «da qualche anno gli amministratori di si-
stemi SAP hanno visto i loro colleghi che gestiscono 
altri sistemi, sfruttare al meglio i vantaggi della 

virtualizzazione server: consolidamento, riduzione 
del TCO, green computing, IT as a service, senza 
poterne trarre beneficio. Sarebbe miope non aprire 
questi benefici anche a chi amministra sistemi SAP. 
La virtualizzazione é il primo «abilitatore» per 
promuovere aziende più agili e reattive. Coinvol-
gere in questo circolo virtuoso anche i sistemi 
informativi come SAP, che rappresentano il cuore 
aziendale in termini di processi ed informazioni, 
massimizza i ritorni ottenibili».

Un sistema flessibile che cresce 
insieme all’azienda
L’infrastruttura descritta è stata realizzata grazie 
alla piattaforma Blade fornita da HP. Come sottoli-
neato da Marco Bianchi, Solution Architect di 4IT 
Solutions, «I blade server hanno le stesse funzio-
nalità dei server standard ma si differenziano 
principalmente per un componente chiamato blade 
enclosure che può essere definito semplicistica-
mente come una infrastruttura in una scatola».  
I server tradizionali richiedono un’infrastruttura 
aggiuntiva per poter eseguire le applicazioni, 
composta da cavi, switch di rete e altre specifiche 
opzioni. In aggiunta ogni macchina è dotata del 
proprio alimentatore e delle ventole e viene gestita 
e aggiornato individualmente.

Con un sistema Blade le risorse sono raggruppate 
e condivise in maniera modulare ed efficiente. 
Implementare e adattare gli elementi comuni di una 
infrastruttura risulta più semplice riducendo drasti-
camente il tempo e i costi necessari per il manteni-
mento e la gestione.

«Virtualizzare SAP ha rappresentato una 
scommessa importante. La piattaforma  
di HP ha risposto ottimamente alle solle-
citazioni che un carico di lavoro così 
 importante richiede. Siamo orgogliosi di 
questa realizzazione»

Leader mondiale nella progetta-
zione e fornitura di soluzioni  
in fibra ottica ad alta precisione
Nel corso degli oltre cinque decenni di storia 
dell’azienda, Diamond ha saputo ritagliarsi un 
ruolo di leadership nel settore dei prodotti ad alta 
precisione per la fibra ottica. L’azienda é stata 
capace di capitalizzare il proprio enorme bagaglio 
di competenze precedentemente acquisite, nella 
meccanica di precisione e nella produzione di 
massa, diventando azienda leader nel proprio 
settore di riferimento.

Il livello tecnico raggiunto é di assoluto valore ed il 
mercato potenziale, che Diamond riesce a raggiun-
gere, é in costante espansione vista la crescente 
domanda di soluzioni di trasmissione in fibra ottica. 
Uno dei settori che storicamente ha permesso a 
Diamond di dimostrare la propria eccellenza é 
quello delle telecomunicazioni. Già alla fine degli 
anni ’70, Diamond sviluppava per l’allora PTT (oggi 
Swisscom) dei connettori all’avanguardia sfruttando 
le potenzialità delle fibre ottiche. Oltre a questo 
settore, e grazie alla qualità delle proprie soluzioni, 
Diamond opera oggi nel settore aerospaziale e 
della difesa, offrendo ai propri clienti competenza 
tecnica ed affidabilità.

La ricerca costante della qualità é il fil rouge che 
ha costellato gli oltre cinquanta anni di vita societa-
ria: una ricerca di qualità che si avverte anche 
all’interno dell’azienda.

Anche i recenti progetti in ambito infrastruttura IT 
testimoniano la volontà di mirare all’eccellenza cosí 
come confermato dal Sig. Selcioni, responsabile IT 
del gruppo Diamond.

«La ricerca della qualità é un valore 
 fondante della nostra azienda. I nostri 
prodotti ne sono testimoni. Perché  
non dobbiamo pretendere la medesima 
qualità anche dai nostri sistemi IT in-
terni?»

Una spinta verso il cambiamento
Nel corso dei primi mesi del 2010 Diamond stava 
studiando come affrontare al meglio una evolu-
zione tecnologica che era ormai considerata inevi-
tabile. La piattaforma esistente aveva con soddisfa-
zione accompagnato e supportato la crescita 
aziendale ma ci si era resi conto che il tempo era 
giunto per rilanciare con forza una evoluzione 
dell’ecosistema IT interno.

Apparve chiaro sin da subito che quello di cui 
Diamond aveva bisogno non era solamente un 
upgrade tecnologico. La direzione IT stava 
 ripensando totalmente l’infrastruttura includendo 
paradigmi e tecnologie che sapessero bilanciare 
adeguatamente costi di implementazione e mante-
nimento con i rischi aziendali che la gestione IT 
trascinava con sé. Non era dunque più sufficiente 
disporre di maggiore capacità di elaborazione o  
di archiviazione ma in realtà bisognava cogliere le 
opportunità, che potevano essere tradotte in van-
taggi reali di business, che le più recenti tecnologie 
avevano aperto.

«L’offerta di HP e 4IT Solutions rispettava 
tutti i nostri requisiti e garantiva al con-
tempo facilità gestionale, alta affidabi-
lità, continuità nel tempo e risparmi eco-
nomici»

Come ricorda Selcioni «la virtualizzazione dei 
server era un prerequisito sul quale non eravamo 
disposti ad accettare compromessi. Troppi erano  
i benefici che vedavamo in questo tipo di infra-
struttura». Oltre a questa volontà Diamond voleva 
implementare un’infrastruttura che garantisse ai 
propri sistemi di essere sempre attivi, ben conscia 
di quanto potesse costare un downtime degli stessi. 
Da tempo infatti tematiche di high availability e  
di disaster recovery erano state affrontate ed era il 
momento di implementarle in maniera sistemica 
all’intera infrastruttura aziendale.

Connettore E-2000 TM flexPatch


