
Basket, più tempo  
a disposizione per vincere 

Lo staff di allenatori della squadra maschile di basket della Santa Clara 

University (SCU) voleva dedicare meno tempo ai video e più all'allenamento. 

La SCU è un'università privata gestita dai Gesuiti, forte di 8000 studenti che 

si trova nella Silicon Valley, in California. La sua squadra nella categoria 

NCAA Division I mette a segno le sue vittorie lavorando duro, allenandosi 

molto e grazie anche ad un’analisi attenta delle prestazioni di gioco. 

Gli allenatori registrano tutte le partite e le sedute di allenamento, ed anche 

la maggior parte delle partite delle squadre avversarie. Adam Bauman, 

coordinatore video per la squadra, perdeva tanto tempo a gestire i video 

che finiva per dedicare a quell'attività anche il tempo che avrebbe dovuto 

destinare a preparare le partite, la parte divertente del suo lavoro.

La squadra conservava i video delle sue partite su hard disk portatili, con relativi 

backup su DVD. Il piccolo ufficio di Bauman era pieno zeppo di DVD risalenti 

addirittura al 2006. Quando la squadra si spostava in trasferta, Bauman portava 

diversi hard disk con le registrazioni di tutte le partite della stagione, oltre ai 

video relativi agli avversari da affrontare nella partita successiva. 

Prima di ogni nuova partita, Bauman trascorreva ore intere a pensare ai 

video che sarebbero potuti essere utili alla squadra. Dopo ogni partita altre 

ore venivano dedicate a masterizzare e spedire i DVD della partita ad 

allenatori, membri della squadra ed altre squadre. 

Lo storage server per piccole reti aziendali di Western Digital® aiuta 
la squadra di basket di Santa Clara University a migliorare la 
gestione dei video e recuperare tempo prezioso per gli allenamenti.

“ Con WD Sentinel, per 
la nostra squadra,  
è come avere un 
assistente personale 
che ha sempre tutto 
ciò che ci serve

”

  Adam Bauman, Coordinatore 
video, Basketball Program, 
Santa Clara University
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Condivisione sicura dei video
Nell'autunno 2011, il programma di basket della 

SCU ha aggiunto un nuovo membro alla squadra, 

che si è occupato dell'organizzazione del suo 

archivio video: un server di archiviazione per piccoli 

uffici WD Sentinel DX4000. Questo server NAS non 

è più grande di una palla da basket, archivia fino  

a 9 terabyte (TB) di dati e consente l'accesso 

remoto sicuro i dati da qualsiasi computer, 

semplicemente con una connessione Internet.

Ora la squadra archivia tutti i video delle partite su 

WD Sentinel e consente l'accesso a chiunque ne 

abbia bisogno. “WD Sentinel ci ha permesso di 

mettere tutti i file video in un solo archivio e di 

renderli accessibili al nostro personale ovunque nel 

mondo”, afferma Bauman. “Con WD Sentinel nella 

nostra squadra sembra di avere un assistente 

personale che ha sempre tutto ciò che ci serve”.

Più tempo per allenarsi
Ora Bauman dispone di molte ore in più ogni 

settimana, che prima doveva dedicare alla 

gestione dei video e che ora può riservare 

all'allenamento. “Invece di copiare e incollare  

i file video, posso dedicare tempo a cose 

importanti: studiare, gli avversari e sviluppare le 

strategie per sconfiggerli”, dice. Non porta più in 

viaggio una valigia piena di hard disk, né 

trascorre ore a tentare di prevedere ciò che gli 

servirà prima di ogni partita.

Veloce e versatile
Grazie al processore Intel® Atom™ all'interno di  

WD Sentinel, il trasferimento di file anche enormi 

avviene ad altissima velocità. Per di più  

WD Sentinel sta facendo gli straordinari, 

eseguendo ogni sera il backup dei 12 PC della 

squadra di baseball SCU. “La possibilità di 

eseguire il backup di tutti i computer dell'ufficio 

automaticamente e ogni giorno è portentosa”, 

dichiara Bauman. “Con così tanto malware che 

potrebbe rovinare i nostri PC, WD Sentinel ci regala 

tantissima tranquillità; esegue il backup dei nostri 

sistemi di notte, quando noi siamo a casa  

a dormire. Ora, nel caso di problemi, potremmo 

sempre ripristinare i singoli file o anche un intero 

computer”. 

Poiché WD Sentinel ha 9 TB di spazio di 

archiviazione, la squadra non lo usa solo per 

memorizzare i video, ma anche tutti i file del 

dipartimento, compresi i piani di allenamento, le 

statistiche, i documenti di tesseramento, i registri 

universitari dei giocatori, i programmi e altro. Tutti  

i membri del team hanno accesso 24/7 ai file di cui 

hanno bisogno e sono autorizzati a vedere, invece 

di inviare e ricevere via e-mail allegati di grosse 

dimensioni.

Oltre 3000 dollari di risparmio su sei stagioni 
Con WD Sentinel, lo SCU Basketball Program 

risparmia circa 400 dollari a stagione per i DVD  

e 150 dollari in hard disk, in pratica 550 dollari 

l'anno. “Il nostro WD Sentinel può registrare fino  

a sei stagioni di video, perciò per questi sei anni 

non dovremo acquistare né DVD né hard disk,  

con un risparmio di 3300 dollari”, dice Bauman.  

Per non parlare del tempo e dei costi lavorativi 

associati, oltre che dello spazio libero nel suo 

piccolo ufficio.

“Tutti gli istituti di istruzione stanno tagliando i costi, 

e WD Sentinel ci offre un modo efficace per 

risparmiare, senza compromettere le capacità;  

anzi, con questo assistente personale ne abbiamo 

guadagnate di nuove e importanti”, conclude 

Bauman.
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