
CASE STUDY: SolUzioni Di mArkETing
NAS per piccole e medie imprese

lo storage centralizzato dei dati aiuta 
un'agenzia di marketing britannica  
a soddisfare al meglio i suoi clienti
Horizon Retail Marketing Solutions aiuta brand high-tech ed altri clienti in 
Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), progettando e realizzando soluzioni 
retail che incrementano i profitti presso i punti vendita. Dalla sua sede a Ely, 
R.U., l'agenzia sviluppa progetti molto diversificati, dalle esposizioni nei negozi 
alla grafica per uso online e su stampa.

È un'attività frenetica, con clienti che chiedono 
soluzioni in tempi molto stretti. “Nel nostro 
campo ogni ora è preziosa”, dichiara Andrew 
Moss, managing director presso Horizon. 

Ogni giorno i dipendenti che lavorano in 
ufficio, i designer a contratto che lavorano in 
remoto, gli addetti alle installazioni che sono 
sempre in movimento e i business partner 
dislocati nella regione deve potere accedere 
velocemente, con efficienza e sicurezza ai 
file dei progetti di Horizon. E per l'agenzia 
l'impresa era difficile per molteplici motivi. 

Ogni progetto genera una quantità enorme 
di dati, incluso animazioni e disegni tecnici in 
3D. I singoli file possono arrivare a grandezze 
misurabili in gigabyte, con dozzine di iterazioni 
create durante il processo di sviluppo. Spesso 
diversi specialisti di Horizon lavorano su fasi 
diverse di uno stesso progetto e ognuno 
archivia nuovi file sul proprio computer o su 

un hard disk esterno. “Poiché non avevamo 
un archivio centralizzato per i dati, ognuno 
lavorava sul proprio disco”, afferma Richard 
Joyce, design manager presso Horizon. “Per 
trovare la versione più aggiornata di un file,  
i designer a volte dovevano mettersi alla ricerca 
su diversi hard disk esterni, con il rischio di non 
usare i dati più aggiornati del progetto”. 

Per di più Horizon aveva la necessità di 
condividere questi grandi file di progetto con 
fornitori e clienti esterni, oltre che con lo staff 
fuori sede.

Horizon era in cerca di una soluzione semplice 
che offrisse un archivio sicuro, centralizzato e on 
situ ma accessibile da remoto ad alte prestazioni. 
E ha trovato una soluzione pienamente 
soddisfacente: lo storage server per piccole reti 
aziendali WD Sentinel™ DX4000, un dispositivo 
NAS (Network-Attached Storage) con un archivio 
dati fino a 12 TB e l'accesso remoto facile e sicuro. 
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Storage on situ semplificato e sicuro
Oggi i dipendenti di Horizon archiviano 
centralmente su WD Sentinel tutti i dati correlati 
ai progetti, invece di disperderli su singoli dischi. 
Tutti in azienda sanno esattamente dove trovare 
i dati che cercano, e con la certezza di utilizzare 
la versione giusta. “Siamo in grado di incanalare 
le informazioni nel posto giusto, e tutti archiviano 
i dati esattamente nello stesso modo”, afferma 
Joyce. “Ci ha aiutato a diventare più efficienti”.
Ed è anche molto veloce. WD Sentinel ha un 
processore Intel® Atom™ dual-core che supporta 
l'archiviazione e il recupero dei file ad alta velocità 
e simultaneamente sulla rete di Horizon. Quando 
Horizon ha eseguito l'upgrade della rete perché 
fosse all'altezza delle prestazioni di WD Sentinel, le 
velocità di trasferimento dei dati si sono accelerate 
fino a 50 volte in più rispetto al passato. 

L'accesso remoto velocizza il lavoro
Con l'interfaccia di amministrazione di  
WD Sentinel, per Horizon è più facile offrire 
l'accesso selettivo a designer, fornitori  
e clienti esterni.

Questa capacità di recente ha permesso  
a Horizon di rispondere con soddisfazione 
alla richiesta urgente di un suo cliente. “Erano 
le 3:00 del pomeriggio. Un cliente ci chiama 
richiedendo una stampa di pannelli grafici di 
grande formato da consegnare in Germania 
per una presentazione prevista per il giorno 
dopo, di primo mattino”, ricorda il managing 
director Moss. In passato il trasferimento di 
file di grandi dimensioni alla società di stampa 
utilizzata da Horizon richiedeva un'ora o più,  
e in quel caso non saremmo riusciti ad 
effettuare la consegna in tempo entro la 
notte. Ma con WD Sentinel sono bastati pochi 
secondi perché l'azienda addetta alle stampe 
potesse accedere in remoto ai file. “In appena 
due ore i pannelli erano già stampati e pronti 
all'aeroporto, per essere consegnati il mattino 
dopo”, afferma Moss. Senza WD Sentinel, “non 
saremmo riusciti ad accontentare il cliente.  
E i clienti non soddisfatti si rivolgono a un'altra 
agenzia”. 
Le capacità di accesso remoto sono 
preziosissime anche per i team che lavorano 
presso le sedi di retail. Permettono ai nostri 
team addetti alle installazioni di portare l'ufficio 
con sé, ha proseguito Joyce. “Se, all'improvviso, 
si rendono conto di avere bisogno di una guida 
per l'installazione, possono collegarsi con uno 
smartphone e richiamare i file”. 

Più facile da utilizzare e meno 
costoso 
Prima di scegliere WD Sentinel, Horizon ha 
vagliato altre opzioni, ad esempio la creazione 
di una soluzione di storage personalizzata, 
basata su server. Ma si è presto resa conto che 
avrebbe dovuto sostenere maggiori difficoltà di 
configurazione e gestione, con spese ricorrenti 
e iniziali maggiori, incluso quelle per le licenze 
dei software di backup dei client. WD Sentinel 
presentava meno spese globali e veniva fornito 
come pacchetto integrato con i dischi e un 
sistema operativo preinstallato, ovvero una 
semplice configurazione plug-and-play.  

“La configurazione è stata incredibilmente 
facile”, dice AMD Child, responsabile tecnico 
per Horizon.
Con quattro vani disco, WD Sentinel può essere 
aggiornato facilmente per incrementarne la 
capacità ed espanderlo secondo le esigenze 
di Horizon; le capacità RAID, poi, offrono 
un'ulteriore protezione dei dati. “Se un disco si 
guasta, non perdiamo niente di essenziale per 
l'azienda”, dichiara Joyce.

Ritorno sull'investimento: 
efficienza, reattività  
e soddisfazione dei clienti
Moss afferma che WD Sentinel si è ripagato  
in poche settimane, permettendo  
a Horizon di lavorare con maggiore efficienza, 
rispondere più rapidamente e collaborare  
più facilmente. “Questa soluzione da sé”, 
sostiene. “La possibilità di offrire l'accesso  
ai fornitori velocizza tutte le operazioni.  
E se non avessimo WD Sentinel, perderemmo 
molto più tempo a ricercare i file. Non ci sono 
dubbi: un miglioramento incredibile, con un 
investimento irrisorio”.
Per offrire un'ulteriore protezione in caso di 
guasti, Horizon sta pensando di aggiungere 
KeepVault™, un servizio di backup basato su 
cloud integrato con WD Sentinel. “Horizon 
già protegge i suoi affari con assicurazioni di 
diverso tipo, e il backup sul cloud potrebbe 
essere un'ulteriore tutela per le nostre risorse 
più preziose: i dati”, sostiene Chi.
Horizon continua a trovare nuovi modi in 
cui utilizzare WD Sentinel per rendere più 
efficienti le sue attività, a fronte di uno sforzo 
amministrativo minimo. “Per noi WD Sentinel  
è perfetto; una soluzione istantanea che risponde 
alle nostre esigenze ed è facile da installare”, 
dichiara Moss. “E questo è soltanto l'inizio”.

Per saperne di più, visita:
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage
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