
CASE STUDY: SErvizi profESSionAli
NAS per piccole e medie imprese

obiettivo riservatezza: studio 
legale protegge i dati dei clienti 
grazie al backup automatico
Dai suoi uffici lungo il canale nel centro di Amsterdam, nei Paesi Bassi,  
lo studio legale Croon Davidovich fornisce servizi di consulenza e risoluzione di 
contenziosi ad una vasta gamma di clienti, dalle società di trasporti ai musei.  
Lo studio specializzato in diritto commerciale formato da 13 persone si 
concentra sui settori delle normative aziendali, di proprietà intellettuale, 
information and communication technology, immobiliari e del lavoro. 

Per ogni cliente, Croon Davidovich memorizza 
una serie di informazioni importanti e riservate, 
inclusi i documenti dei casi e la corrispondenza 
e-mail, su un server situato nei suoi uffici. 
Per proteggere ulteriormente i dati, l'azienda esegue 
quotidianamente il backup del server. L'integrità  
e l'affidabilità di questo processo è fondamentale. 

“Dobbiamo essere sicuri di avere un sistema di backup 
e ripristino sicuro per le informazioni privilegiate così 
importanti per i casi dei nostri clienti”, afferma Menno 
Schmidt, uno dei soci fondatori dello studio.

Fino a poco tempo fa, la società utilizzava un sistema 
di backup su nastro, affidandosi a processi manuali 
con conseguente possibilità di errori. Per motivi di 
sicurezza, conservavano ogni backup giornaliero 
su nastro per cinque giorni lavorativi prima della 
sovrascrittura con un nuovo backup. Il personale,  
già occupato in altre attività, doveva inserire una 
nuova cartuccia di nastro ogni giorno, portare il 
nastro contenente i dati del giorno precedente in un 

altro luogo per una conservazione sicura e tenere 
traccia di tutti i nastri in uso. Se un dipendente si 
fosse dimenticato di cambiare i nastri, il backup 
del giorno precedente sarebbe stato sovrascritto. 
Un'ulteriore preoccupazione era data dal fatto che 
il sistema non indicava il corretto completamento 
del backup, quindi Croon Davidovich non poteva 
essere certo che tutti i dati venissero completamente 
copiati su nastro. Inoltre, se si fosse verificato un 
errore hardware durante il processo di backup, dati 
aziendali di fondamentale importanza sarebbero 
andati persi.

Con l'aiuto del provider di tecnologia ICT Concept, 
Croon Davidovich ha trovato una soluzione 
automatizzata, sicura e affidabile. L'azienda ha 
installato uno storage server per piccoli uffici  
WD Sentinel™ DX4000, un dispositivo network-
attached storage (NAS) che fornisce fino a 12 TB di 
storage sul disco rigido. 
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Ora, i dipendenti non devono più inserire 
manualmente nuovi supporti di backup ogni giorno. 
Al contrario, i dati vengono automaticamente salvati 
su dischi rigidi WD Sentinel. Grazie al supporto della 
politica di conservazione del backup integrata di  
WD Sentinel, i vecchi backup vengono 
automaticamente cancellati dopo cinque giorni, 
secondo il criterio di conservazione impostato dallo 
studio. Inoltre, ICT Concept può monitorare  
a distanza lo stato di avanzamento di ogni backup 
per verificare che i dati vengano copiati con successo, 
fornendo una maggiore garanzia della protezione 
delle informazioni importanti dei clienti. 

“Ci ha semplificato la vita, perché siamo certi del 
salvataggio dei nostri dati”, afferma Schmidt. 

WD Sentinel offre anche altri importanti vantaggi.  
Se Croon Davidovich deve ripristinare i dati di un 
backup precedente, può farlo molto più velocemente 
con WD Sentinel rispetto alla vecchia configurazione 
con nastro. Il ripristino dei dati del server da un 
nastro potrebbe richiedere un'intera giornata di 
lavoro. Con WD Sentinel, questo processo è molto 
più veloce, dice Louis Meijdam, IT Consultant presso 
ICT Concept. “Per uno studio legale, il tempo è denaro, 
letteralmente,” afferma Meijdam. “WD Sentinel 
permette a tutti di rimanere concentrati sul lavoro, in 
ore fatturabili, invece di preoccuparsi costantemente 
del backup.”

Protezione dei dati in un ambiente 
thin-client
Croon Davidovich gestisce un ambiente IT thin-
client in cui sono memorizzate tutte le informazioni 
aziendali su un file e un server di stampa condivisi con 
Microsoft® Windows® Server 2003. La configurazione 
comprende anche un secondo server con Microsoft® 
Terminal Server, il software che supporta l'ambiente 
thin-client.

Questa disposizione implica che Croon Davidovich 
è in grado di proteggere tutte le informazioni dello 
studio eseguendo semplicemente il backup del file  
e del server di stampa condivisi. Con WD Sentinel,  
il processo di backup è ora automatico e veloce.  
WD Sentinel è alimentato da un processore  
dual-core Intel® Atom™ e comprende gli hard disk di 
WD ottimizzati per affidabilità, qualità e performance, 
consentendo uno storage e un recupero dei dati 
molto più veloce rispetto al precedente sistema dello 
studio legale basato su nastro. 

WD Sentinel, inoltre, protegge ulteriormente i dati 
con la tolleranza degli errori su disco basata su RAID, 
quindi i dati non vengono persi anche se un disco 
presenta degli errori. “Il vero rischio è se si perdono 
completamente dei dati”, spiega Schmidt. “Per uno 
studio legale, non è una buona cosa!” Come garanzia 
ulteriore, Croon Davidovich conserva anche un 
archivio di documenti cartaceo. 

Possibilità di crescita
Oltre ad automatizzare e semplificare il backup,  
WD Sentinel fornisce un'enorme possibilità di 
crescita. Lo studio ha acquistato una configurazione 
con due hard disk pre-installati, con possibilità di 
aggiungere altri due dischi in futuro, se necessario. 

“Croon Davidovich non deve acquistare nuovo 
hardware”, spiega Meijdam di ICT Concept. “Possono 
semplicemente aggiungere altri dischi per espandere 
la capacità di memorizzazione, in modo che il sistema 
possa crescere con il business.” 

Inoltre, lo storage su disco può essere acquistato 
ad un costo molto inferiore di quello dei nastri 
ad alta capacità. “I nastri ad alta capacità sono 
enormemente costosi,” aggiunge Meijdam. Inoltre, 
con i nastri, ci sono notevoli costi continui:  
a differenza dei dischi rigidi utilizzati in WD Sentinel, 
i nastri devono essere sostituiti almeno una volta 
all'anno. 

Facile configurazione
Dal momento che WD Sentinel è gestito dal sistema 
operativo Microsoft® Windows® Storage Server 2008 
R2 Essentials, è stato facile integrarlo nell'ambiente 
basato su Windows dello studio legale. 

ICT Concept ha semplicemente configurato  
WD Sentinel come unità di rete aggiuntiva all'interno 
dell'ambiente di directory di Windows di Croon 
Davidovich. Il server ha utilizzato l'utility di backup di 
Microsoft Windows Server 2003 per copiare  
i dati su WD Sentinel. “La configurazione non è stata 
difficile”, dice Meijdam. “Abbiamo semplicemente 
dovuto accenderlo e attendere il completamento 
dell'installazione.”

WD Sentinel comprende anche un sofisticato 
software di backup senza alcun costo aggiuntivo, 
che può essere utilizzato per backup e ripristino 
bare-metal per un massimo di 25 PC.

Guardando al futuro 
Ora che Croon Davidovich impiega con successo  
WD Sentinel, sta cercando di rendere i dati ancora 
più sicuri: nei prossimi mesi, sposterà il sistema NAS 
fuori sede in modo che, se gli uffici della società 
dovessero essere colpiti da una calamità, il backup 
sarà comunque al sicuro. “Sarebbe una soluzione 
perfetta, perché i dati sarebbero al sicuro anche in 
caso di incendio”, dice Schmidt.

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