
Un buon investimento: una 
soluzione di personal cloud 
storage per le aziende

Saratoga Research & Investment Management (SaratogaRIM) è un'azienda 

di consulenza per investimenti con sede a Saratoga, in California, che 

gestisce circa 740 milioni di dollari per privati dotati di ampi capitali, fondi 

pensione, fondi fiduciari, fondazioni, istituzioni religiose ed enti, molti dei 

quali si trovano in California, nella Silicon Valley. 

L'azienda conserva al sicuro i dati dei propri clienti nei suoi uffici, ma 

spesso i dipendenti necessitano di accedere ai dati quando sono in viaggio 

o a casa, per offrire un miglior servizio ai clienti. James Tanner, Direttore 

Operativo di SaratogaRIM, ha dichiarato: “Continuavano a chiederci di 

inserire le informazioni in nostro possesso in archivi dati remoti, ma non 

volevamo che i dati personali dei nostri clienti finissero in database altrui.”

La gestione del dispositivo di archiviazione dell'azienda richiedeva molto tempo 

all'Assistant Portfolio Manager David Lii, che fungeva anche da responsabile IT 

e doveva pertanto garantire il corretto backup dei 13 computer aziendali.

Questa società di investimenti ha ottenuto il backup automatico 
dei computer, accesso remoto ai dati e spazio in continua crescita 
con lo storage server per piccoli uffici WD Sentinel™ DX4000, 
alimentato dal processore Intel® Atom™.

“ L'accesso ininterrotto ai 
dati in qualsiasi posto ci 
si trovi è un elemento 
cruciale, specialmente 
quando non ci si trova 
in ufficio. È come avere 
un dispositivo di 
archiviazione in remoto 
nel proprio ufficio…”

  James Tanner, Direttore 
Operativo, Saratoga Research & 
Investment Management
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Gestione aziendale compatta e potente
Dopo aver aggiornato il network aziendale e altri 
elementi tecnologici per adattarsi alla base clienti 
in continua crescita, Tanner e Lii decidono di 
individuare una soluzione di archiviazione in 
remoto affidabile, in grado di effettuare 
automaticamente il backup dei computer aziendali, 
offrire ai dipendenti accesso remoto ai dati, oltre ad 
essere facile da utilizzare e dotata di memoria 
capiente. Trovano una soluzione che soddisfa tutte 
le aspettative: Lo storage server per piccoli uffici 
WD Sentinel DX4000.

WD Sentinel è uno storage server collegato in rete 
(NAS), ideato specificatamente per i piccoli uffici. 
Offre fino a 9 TB di storage di classe enterprise 
RAID e un facile accesso remoto, tramite la 
funzione Remote Web Access (Accesso Web 
Remoto) di Windows® Storage Server 2008 R2 
Essentials, sistema operativo di Microsoft®. 

“La Dashboard di WD Sentinel Dashboard  
è davvero facile da utilizzare e connettere i nostri 
PC al server è stato un gioco da ragazzi”, ha 
commentato Lii, che ha collegato e messo in 
funzione WD Sentinel in pochi minuti.

WD Sentinel è alimentato da un processore  
dual-core Intel® Atom™, che offre backup  
è trasferimento di file estremamente veloci  
e supporta la continuità del business grazie alla 
sua straordinaria affidabilità. “Con WD Sentinel, 
non dobbiamo mai aspettare” ha commentato Lii. 
“Lavora velocemente quanto noi, ed è una cosa 
essenziale in un ufficio frenetico come il nostro.” 

SaratogaRIM desiderava una soluzione di storage 
che potesse adattarsi allo sviluppo del business, 
senza richiedere aggiornamenti frequenti e costosi. 
L'azienda sta utilizzando solo due dei quattro 
alloggiamenti per dischi Sentinel WD e possiede 
un'opzione per raddoppiare la capacità. “Si era 
reso necessario aggiornare il nostro NAS tre volte; 
ma ora, con WD Sentinel, possediamo una 
memoria adeguata alla crescita del nostro business 
e della quantità di dati”, ha dichiarato Lii.

WD Sentinel offre una gestione RAID semplificata  
e automatizzata e l’espansione della capacità, in 
modo che le piccole aziende come SaratogaRIM 
possano avvalersi di una protezione dei dati di 
prima classe, senza possedere abilità tecnologiche 
sofisticate.

Accesso remoto protetto
Ora, i dipendenti di SaratogaRIM possono 
accedere ai dati in qualsiasi momento e ovunque, 
utilizzando qualsiasi computer, smartphone  
o tablet con connessione a Internet. Pochi mesi fa, 
alcuni dipendenti si trovavano ad una conferenza  
e necessitavano dei dati finanziari trimestrali 
dell’azienda. “Furono costretti a mandare sms  
a tutti i dipendenti che si trovavano in ufficio per 
richiedere i dati”, ha dichiarato Tanner. “Se 
avessimo avuto WD Sentinel, avrebbero potuto 
accedere ai dati semplicemente utilizzando i loro 
smartphone. L’accesso ininterrotto ai dati in 
qualsiasi posto ci si trovi è un fondamentale, 
specialmente quando si è fuori ufficio. È come 
possedere un personal cloud storage in ufficio, ma 
senza alcun rischio connesso all’archiviazione dei 
dati personali dei clienti.”

Risparmio

WD Sentinel si è rivelato un ottimo investimento 

per SaratogaRIM. L'azienda ha potuto eliminare  

13 licenze per software di backup client e gli 

aggiornamenti NAS per un risparmio annuale di 

varie centinaia di dollari.

“WD Sentinel effettua automaticamente il backup 

dei nostri PC, risparmiandomi parecchio lavoro”, 

ha dichiarato Lii. “Inoltre, grazie alla funzione di 

deduplica di WD Sentinel, non è più necessario 

fare copie multiple delle stesse informazioni.  

I backup sono molto più rapidi e stiamo salvando 

parecchio spazio sul disco, per un risparmio 

significativo. Sarà inoltre possibile eliminare il 

nostro file server, un'altra cosa in meno da gestire 

e mantenere.” 

“ Si era reso necessario aggiornare il 
nostro NAS tre volte; ma ora, con  
WD Sentinel, possediamo una capacità 
di memoria adeguata alla crescita del 
nostro business e della quantità di dati”.

  David Lii, Assistant Portfolio Manager, Saratoga 
Research & Investment Management
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