
L'Ufficio dell'educazione opta 
per il backup intelligente 

Il Napa County Office of Education (NCOE) fornisce servizi finanziari 
(budget, buste paga, contabilità fondi pensione e revisione sovvenzioni) ai 
cinque distretti scolastici della contea di Napa in California. I distretti 
includono 50 scuole e 7 istituti di istruzione prescolare. NCOE cura 
l'assistenza a quasi 250 membri del personale ed oltre 3700 studenti.  
Il personale IT di appena cinque persone assiste quasi 900 dispositivi in 
rete, inclusi 714 PC di studenti e membri del personale, 71 server  
e dozzine di stampanti, router e switch, il tutto con un budget 
estremamente limitato.

“Nel settore dell'istruzione i soldi non bastano mai, perciò lavorare  
di più non basta: dobbiamo lavorare con più intelligenza”, ha dichiarato 
Brian Dake, Direttore IT presso il Napa County Office of Education.

Nel caso del backup, “più intelligente” significava trovare un metodo più 
efficace sotto il profilo dei costi per eseguire il backup delle caselle e-mail, 
procedura fondamentale per rispettare le normative di legge. I 25 principali 
utenti e-mail dell'organizzazione – lo staff esecutivo – facevano un uso 
talmente intenso del proprio archivio su database (50%) da lasciare l'ufficio 
della contea senza la capacità infrastrutturale sufficiente per il backup delle 
altre 225 caselle e-mail. E questo creava un potenziale problema in caso di 
una richiesta di produrre dei messaggi e-mail.

Il Napa County Office of Education effettua i backup di tutte le caselle 
e-mail con lo storage server per piccole reti aziendali di Western Digital® 
che riduce i costi di archiviazione e velocizza l'assistenza sui PC grazie 
all'accesso Web remoto.

“WD Sentinel™ ci offre 
tantissimo spazio per 
archiviare tonnellate di 
e-mail a costo molto 
ragionevole. In potenza, 
poi, il Napa County 
Office of Education 
risparmia milioni di 
dollari in responsabilità 
legale, perché può 
eseguire il backup del 
100% delle caselle di 
posta.”

  Brian Dake, Direttore IT, Napa 
County Office of Education
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Backup del 100% delle e-mail, ridotta 
responsabilità legale
Nell'ottobre 2011, l'NCOE ha ottenuto un  
WD Sentinel DX4000 Small Office Storage Server, 
procurandosi così un archivio centralizzato di  
5,6 terabyte e l'accesso remoto sicuro ai file.  
Dake ha messo in funzione l'unità in pochi minuti. 
“WD Sentinel è molto più facile da installare, 
gestire e utilizzare rispetto ad altri sistemi di 
backup per workstation”, ha affermato.

L'NCOE oggi usa WD Sentinel per il backup di tutti 
i dati e delle impostazioni personalizzate per  
i PC dei suoi dirigenti. Inoltre, grazie alla grande 
quantità di spazio condiviso disponibile in rete, il 
personale IT oggi è in grado di eseguire il backup 
delle e-mail per gli altri 225 dipendenti.  
“WD Sentinel ci dà tantissimo spazio per archiviare 
tonnellate di e-mail a un costo molto ragionevole”, 
dichiara Dake. “In potenza, poi, il Napa County 
Office of Education risparmia milioni di dollari in 
responsabilità legale, perché possiamo eseguire il 
backup del 100% delle nostre caselle di posta”.

Supporto più veloce con accesso Web remoto
Lo staff di Dake è anche entusiasta delle 
funzionalità di accesso Web remoto di  
WD Sentinel. Molte delle sedi scolastiche assistite 
dal personale IT dispongono di una rete propria 
alla quale l'NCOE non può accedere facilmente. 
Spesso quando i tecnici IT dell'NCOE si recano 
presso una scuola per aggiustare un PC rotto,  
il problema risulta diverso da quello segnalato 
dall'utente e richiede svariati viaggi verso l'ufficio 
per procurarsi i componenti o il software di cui si 
ha bisogno.

Graziea alla sua integrazione seamless di server  
e PC, WD Sentinel offre ai tecnici IT un accesso 
sicuro remoto o diretto ai PC della rete. In questo 
modo i tecnici possono individuare la causa di 
qualsiasi problema prima di raggiungere la sede  
e possono quindi sapere esattamente quali 
software o componenti portare se è necessario un 
intervento di assistenza sul posto. La risoluzione 
dei problemi così diventa più veloce, il personale  
IT può affrontare da casa eventuali problemi insorti 
“fuori orario” invece di dover rientrare in ufficio:  
è stato calcolato in 16 ore il risparmio di tempo 

altrimenti necessario per andare in ufficio.  
“In aggiunta a questi vantaggi abbiamo notato 
anche una maggiore efficienza visto che possiamo 
supportare più workstation simultaneamente in 
diverse sedi oltre alla riduzione dei tempi morti per 
i clienti i cui computer vengono riparati più 
velocemente”, afferma Dake.

Più intelligenza al lavoro significa più risparmio
Prima di scoprire WD Sentinel, l'NCOE stava 
considerando l'acquisto di un'altra piccola SAN 
(Storage Area Network), ad un costo di 8000 dollari. 
“WD Sentinel è molto più conveniente. Inoltre offre 
più funzionalità rispetto ad un archivio tradizionale, 
quali ad esempio l'accesso Web remoto ai computer 
connessi ed ai relativi dati. Così si risparmia ancora 
di più”, dichiara Dake. “Stiamo pensando di 
inserire altri server WD Sentinel presso alcune 
scuole; in questo modo avremmo l'accesso 
istantaneo ai PC presso quelle sedi, ottenendo così 

la possibilità di gestire di più investendo di meno”. 

Backup alla velocità della luce
La combinazione del processore Intel® Atom™  
e la tecnologia di deduplica a livello di blocco di  
WD Sentinel consentono il backup dei PC e tempi 
reimaging dei PC estremamente veloci”.  
La tecnologia di deduplica di WD Sentinel accelera 
realmente i backup e riduce la quantità di spazio 
di archiviazione che dobbiamo comprare”, 
prosegue Dake.

L'NCOE trova estremamente interessanti le 
opportunità offerte dalle funzionalità multimediali di 
WD Sentinel. Dake sta analizzando nuovi modi per 
implementare foto, musica e video streaming nei 
progetti futuri di NCOE e del suo staff.
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