
Studio legale ripristina i PC in 
due ore invece che in due giorni

Sudori freddi
Alla Dibble & Miller i PC non si guastano spesso, ma quando capita Dave 

Nickason suda freddo. Oltre che amministratore legale di questo Studio di 

Rochester, New York, che conta 25 dipendenti, Nickason è anche il 

responsabile de facto del supporto IT. Un tempo lo Studio eseguiva di notte  

i backup dei tre server che contenevano dati critici sugli utenti, ma non 

salvava le impostazioni personalizzate dei PC, inclusi ad es. applicazioni, 

password e altri programmi software installati. L'eventuale guasto di una 

macchina richiedeva a Nickason due giorni di lavoro per reinstallare il sistema 

operativo e le applicazioni.

“Durante lo scorso anno si sono rotti due PC”, ha detto Nickason.  

“Uno era del titolare dello Studio e il guasto si è verificato proprio poche 

ore prima che lui partisse. Era assolutamente indispensabile rimettere in 

funzione la macchina! Per fortuna già usavo il software di protezione dati 

per il backup completo dei contenuti del suo computer, e anche delle 

applicazioni e impostazioni personalizzate, ma queste due esperienze  

sono state terribili e perciò ho cominciato a riflettere seriamente sul backup 

dei computer client. Quando uno dei nostri PC si guasta, non perdiamo 

neanche un dato, ma il tempo che serve per ripristinare le impostazioni 

d'uso personalizzate è tanto, e per un avvocato il tempo è denaro”. 

Dibble & Miller usa lo storage server WD Sentinel™ per piccole 
reti aziendali per il backup dei suoi PC e per ridurre i tempi di 
ripristino dei PC da due giorni a due ore. Lo Studio oggi usa un 
backup di classe enterprise, a un prezzo per piccole aziende.

“ I nostri PC non si 
guastano spesso, ma 
in una piccola azienda 
che non ha addetti IT  
a tempo pieno, anche 
un piccolo danno  
è una catastrofe.  
Con WD Sentinel per 
ripristinare un PC 
bastano due ore 
invece di due giorni”.

  Dave Nickason, Amministratore 
legale, Dibble & Miller
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Backup di classe enterprise per piccole aziende
Nell'autunno 2011, Dibble & Miller ha cominciato  
a eseguire il backup dei PC client con uno storage 
server WD Sentinel DX4000 per piccole reti aziendali, 
con processore Intel® Atom™. Nickason lo ha 
configurato in meno di un'ora e ha avviato 
velocemente il processo di archiviazione dei dati  
e la programmazione dei backup per i computer 
dello Studio.

“Quasi tutti i dispositivi di storage per piccole 
aziende raggiungono i 2 terabyte (TB) circa, 
abbastanza per il backup dei client, ma insufficienti 
se vuoi fare anche altre cose”, prosegue Nickason. 
“Il modello WD Sentinel che abbiamo scelto noi 
include due dischi e un totale di quattro vani per 
disco, per cui abbiamo moltissimo spazio per 
ampliarci. Posso archiviare fino a 9 TB di dati, 
perciò sto pensando di eseguire sul WD Sentinel 
anche il backup dei dati dei nostri PC e del server. 
Ho già trasferito molti file dal mio computer e diversi 
altri dischi al WD Sentinel perché ha un archivio 
decisamente spazioso”.

WD Sentinel integra dischi di classe enterprise,  
con la protezione RAID preconfigurata, per tenere  
i dati ancora più al sicuro e offrire la ridondanza di 
cui sono prive le soluzioni di storage senza RAID. 
Per Dibble & Miller questo è un fattore importante, 
perché i dipendenti dello Studio lavorano 
praticamente 24 ore al giorno, in ufficio o da casa. 
“Se si rompe un disco non RAID, mi tocca 
occuparmene all'istante”, afferma Nickason.  
“La protezione RAID integrata in WD Sentinel mi  
dà la flessibilità che serve per rimandare a domani 
la riparazione di un guasto di sistema. Per noi si 
tratta di un livello di affidabilità in più”.

Il ripristino del PC in due ore
Ora che i PC dello Studio sono protetti da  
WD Sentinel, se un PC dà errore Nickason può 
ripristinarlo molto più velocemente. Ha testato un 
ripristino completo su un PC con 500 gigabyte di 
dati in una complessa struttura di cartelle: grazie 
alla velocità del processore Intel, l'operazione di 
ripristino si è conclusa in meno di due ore. “I nostri 
PC non si guastano spesso, ma in una piccola 
azienda che non ha addetti IT a tempo pieno, anche 
un piccolo danno è una catastrofe”, dice Nickason. 
“Con WD Sentinel per ripristinare un PC bastano 
due ore invece di due giorni. Ovviamente un PC non 
si guasta mai mentre sto seduto alla scrivania senza 
niente da fare: capita sempre quando sono fuori 
città o in un aereo che sta per decollare; è sempre 
una corsa contro il tempo. Per noi WD Sentinel  
è una polizza assicurativa che offre tanta tranquillità”.

Piccolo per dimensioni e prezzo
WD Sentinel offre alle piccole aziende capacità  
di classe enterprise e capacità di storage in un 
formato compatto e ad un prezzo davvero 
competitivo. “Il mio WD Sentinel è in cima a un 
archivio, occupa pochissimo spazio”, afferma 
Nickason. “È un dispositivo di qualità e ben fatto, 
con dischi di classe enterprise. Lo uso per il 
backup di sette PC basati su Windows® XP, 
Windows Vista® e Windows 7 e non ho mai avuto il 
minimo problema”.

Nickason calcola che per configurare una soluzione 
di backup basata su software per i 25 PC dello Studio 
ci vorrebbero all'incirca 3.000 dollari. “Oltre ad 
essere più conveniente sotto il profilo economico,  
WD Sentinel richiede anche tempi di gestione 
inferiori”, dice. “Non devo comprare, installare, 
configurare e monitorare 25 programmi di backup 
separati; WD Sentinel include il software che server 
per il backup dei PC e se qualcosa non quadra – ad 
esempio in caso di anomalie nel backup di un  
PC – me lo segnala proattivamente”.

Nickason aggiunge di essere rimasto notevolmente 
sorpreso dalla capacità di deduplica a livello di 
blocco di WD Sentinel. “Dopo il nostro primo 
backup, ho controllato e ricontrollato le dimensioni 
dei file sui tre laptop client per essere certo che ci 
fosse davvero il file per intero”, dichiara.  
“È incredibile che il file di backup sia così piccolo! 
L'efficienza della compressione, possibile grazie 
alla capacità di deduplica di WD Sentinel, mi 
consente di non dover acquistare uno spazio di 
storage equivalente”.
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