
La Computer Strategies (CS), con sede a Guildford, Surrey, RU, offre soluzioni, servizi 
e assistenza IT integrati alle PMI, in qualità di consulente di fiducia. Per snellire gli 
ambienti IT, la CS soddisfa ogni richiesta della sua base clienti, dai server ai sistemi 
software enterprise fino ad ambienti virtualizzati e servizi su cloud. Le aziende a cui 
offre i suoi servizi sono diversificate e includono negozi e studi medici, ma anche 
aziende di engineering più grandi, operanti in ambito regionale e globale. Il fattore 
comune è una crescente necessità di procedure affidabili di backup e recupero dei 
dati e di accesso remoto ai file. Lo storage server WD Sentinel™ DX4000 per piccole 
aziende aiuta la CS a offrire ai suoi clienti le robuste soluzioni di storage e file sharing 
di cui hanno bisogno.

La CS ha scelto WD® per offrire una tecnologia Network-Attached Storage (NAS) potente e allo stesso 

tempo conveniente per le PMI. “WD Sentinel DX4000 ci offre una soluzione sofisticata per combinare 

un file server con lo storage NAS. Così i clienti attenti ai costi possono avere il meglio dei due mondi”, ha 

dichiarato Tony Richards, Direttore generale alla Computer Strategies. 

Per la CS ed altri provider di servizi e rivenditori IT, il mercato delle PMI rappresenta una grossa 

opportunità. Queste organizzazioni si trovano ad affrontare requisiti di storage sempre più complessi, 

inclusa la necessità di creare dei set di backup completi che devono poter essere replicati e sincronizzati 

tra diversi uffici. Si tratta di un'operazione spesso resa più difficoltosa dalla diversità dei supporti 

utilizzati: nastri, dischi rigidi e unità USB esterne. “Per tutti i nostri clienti l'elemento trainante è la 

disponibilità dei dati aziendali su ogni singolo dispositivo e in qualsiasi momento, oltre il dispositivo su cui 

sono archiviati”, ci spiega Richards. “Le aziende hanno bisogno di lavorare in un ambiente real-time”.

Per la CS, WD Sentinel DX4000 rappresenta una soluzione al top dell'industria, che unisce il meglio del 

design e dell'engineering per offrire prodotti ad elevate performance convenienti per le PMI. CS può 

offrire WD Sentinel DX4000 ai suoi clienti con tutta la sicurezza che le deriva dal sapere che si tratta di 

una soluzione completa, basata su un'affidabile tecnologia fornita da leader dell'industria come WD, Intel 

e Microsoft, con la qualità, le prestazioni, l'affidabilità e il supporto atteso dai suoi clienti. 

Azienda di servizi IT genera redditi 
regolari offrendo soluzioni di backup 
bundled per le PMI
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Attenzione alle prestazioni ed alla facilità 
d'uso
In passato molte PMI avevano grosse difficoltà con l'installazione dei 

server la cui gestione è costosa e molto laboriosa. Molte aziende  

e molti rivenditori IT hanno, perciò, finito per concentrarsi su strumenti 

e prodotti di nicchia piuttosto che su soluzioni a lungo termine. 

CS ha optato per un approccio più strategico. Due anni fa ha 

cominciato a passare i backup dei dati dei suoi clienti da nastro a disco. 

L'azienda ha provato svariate soluzioni NAS, solo per scoprire che non 

erano sufficientemente solide. CS ha adottato WD Sentinel DX4000 

nel 2012, per la superiorità delle sue specifiche e per l'ambiente 

Microsoft. “La capacità di gestire funzionalità di dati complesse 

– incluso dati video, audio e altri file di grandi dimensioni – è un 

elemento chiave per costruire un'impresa real-time”, afferma Richards. 

Utili regolari con i servizi di backup bundled 
CS offre WD Sentinel DX4000 ai suoi clienti nell’ambito di una 

soluzione completa di backup. Ottimizza le funzionalità di WD Sentinel 

DX4000 con un software di terzi per il backup del server e poi installa 

i dispositivi presso la sede dei clienti. CS gestisce l'intero ambiente in 

remoto, supportando l'hardware e il software, monitorando il buon 

fine dei backup giornalieri e offrendo davvero tranquillità.

L'infrastruttura di supporto include il servizio di backup, il servizio 

Microsoft Exchange* hosted, il servizio antivirus e gli aggiornamenti 

del software. “Includiamo tutto ciò che desidera il cliente in un'offerta 

di servizi, con canoni mensili che variano in base al numero di PC in 

rete. I clienti sono estremamente soddisfatti di questo modello di 

assistenza, perché l'investimento iniziale è ridotto. ”, sostiene Richards. 
WD Sentinel DX4000, lo storage server per le piccole aziende

Storage server WD Sentinel DX4000 per le piccole aziende: specifiche  

Processore • Processore Intel® Atom™ D525 (1,8 GHz, dual-core) 

Capacità del disco •  Quattro unità per una capacità fino a 16 TB 

Livelli RAID •  1 e 5 

Interfacce • 2 porte Gigabit Ethernet 

• 2 porte USB 3.0

OS • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials*

Compatibilità SO client • Microsoft Windows 7*

• Microsoft Windows 8*

• Microsoft Windows XP*

• Microsoft Windows Vista*

• Mac OS X Mountain Lion*

• Mac OS X Lion*

• Mac OS X Leopard* 

• Mac OS X Snow Leopard*

• Supporto per condivisione file per Linux* e UNIX* 

• Backup Apple Time Machine* per i client Mac OS

Altre funzioni • 25 licenze di backup per client 

• Capacità iSCSI integrata

“Per tutti i nostri clienti l'elemento trainante 
è la disponibilità dei dati aziendali su ogni 
singolo dispositivo e in qualsiasi momento, 
oltre il dispositivo su cui sono archiviati. Le 
aziende hanno bisogno di lavorare in un 
ambiente real-time”.

 –Tony Richards, Direttore generale, Computer Strategies
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Supporto ai VAR con l'SMB Edge Partner 
Program di WD
Consulenti e rivenditori devono essere convinti della bontà delle 

soluzioni hardware e software che vendono ai clienti. WD Sentinel 

DX4000 soddisfa i criteri di selezione di CS perché si basa su 

un'affidabile tecnologia leader del mercato – WD, Intel e Microsoft – 

con la qualità, le prestazioni, l'affidabilità e il supporto di cui hanno 

bisogno. 

L'SMB Edge Partner Program di WD mette supporto e incentivi  

a disposizione dei VAR, incluso attività di Lead Generation, un livello 

prioritario di assistenza tecnica e strutture di prezzi preferenziali 

per i rivenditori più operosi. I partecipanti possono migliorare il loro 

potenziale di profitto dall'hardware con i servizi opzionali di garanzia 

estesa disponibili tramite WD Guardian™ Services.

La CS è diventata un importante rivenditore per WD Sentinel in 

Europa. La stretta collaborazione con WD offre all'azienda di servizi 

IT una soluzione potente e competitiva per le PMI sue clienti e la 

CS sfrutta l'SMB Edge Partner Program per realizzare una strategia 

più efficace e snella di fidelizzazione e risultati sul lungo termine. 

Prosegue Richards: “La stretta relazione con WD ha offerto  

a Computer Strategies una posizione migliore per fornire soluzioni che 

rispondono alle attuali esigenze di aziende e IT”.

Rete aziendale

Storage server WD Sentinel DX4000 
per piccole aziende

Backup e disaster 
recovery fuori sede

Accesso remoto

Il Network-Attached Storage 
riduce lo stress da backup
Computer Strategies offre la sua consulenza a 

un'azienda di servizi alimentari che, nei suoi due uffici, 

gestisce enormi volumi di dati. “Sono molto attenti al 

backup dei loro enormi database”, afferma Tony Richards, 

Direttore generale presso Computer Strategies. “La loro 

attività dipende dai prezzi correnti applicati dai fornitori 

e non possono permettersi il rischio di perdere dei dati”. 

Il loro ambiente IT è moderatamente complesso e i 

requisiti vengono gestiti da sei server. Per il backup dei 

dati prima utilizzavano i nastri, un processo alquanto 

complesso e a volte i backup tra gli uffici non erano 

sincronizzati, mettendo a rischio le attività dell'azienda.

L'azienda si è rivolta alla CS per creare un ambiente 

migliore in cui condividere i file e farne il backup. CS 

ha consigliato un approccio più flessibile e agile, con 

il Network-Attached Storage (NAS) come fulcro 

dell'attività. “Abbiamo inserito un'unità WD Sentinel 

DX4000 in ogni ufficio, utilizzando un software di terzi 

per replicare i dati tra le sedi”, spiega Richards. “Per loro 

è la soluzione perfetta. La loro finestra di backup non 

dura mai più di un'ora. Se anche una delle sedi andasse in 

fiamme, hanno tutti i dati archiviati presso l'altra sede”.
WD Sentinel RX4100 Small Business Storage Server – Ora 
disponibile in formato server su rack 1U.
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Supporto dedicato alla forza vendita delle PMI
WD ha un team di manager dedicati alle vendite principalmente al 

servizio del portafoglio di prodotti destinati alle PMI.

Maggiori opportunità di margine
Per i suoi partner, WD ha messo a punto una serie di programmi 

volti a creare e proteggere il margine riservato ai partner di canale.

Sconto sulle unità demo
Chi acquista un prodotto PMI WD per testarlo in-house avrà diritto 

a uno sconto fino al 35% sul prezzo al dettaglio consigliato dal 

produttore. 

Lead Generation
WD investe cospicuamente nelle iniziative di marketing per i 

partner ed above-the-line, per promuovere la diffusione dei 

prodotti e ampliare la base clienti. Sono destinate a incrementare 

le vendite tramite il canale e accrescere il numero di clienti per i 

partner di canale.

Assistenza tecnica prioritaria
Le PMI partner di WD sanno di poter fare affidamento su 

un'assistenza tecnica prioritaria.

Fondi per lo sviluppo del marketing
WD è molto attenta ai suoi partner di canale con cui s'impegna 

a instaurare relazioni ottimali. Lavora a stretto contatto con 

loro, investendo in attività di marketing congiunte per creare 

proficue opportunità di vendita.

Partecipazione a Beta Testing
WD è orgogliosa di portare sul mercato prodotti di qualità. Ma 

non lo fa da sola. WD, infatti, può contare su un gruppo di beta 

tester che fanno esperienza diretta testando i prodotti prima 

dell'immissione sul mercato, per poi fornire a WD un prezioso 

feedback.

Visibilità della roadmap
Previa la sottoscrizione di un accordo di riservatezza 

WD condivide con i suoi partner una roadmap che offre 

l'opportunità di contribuire e pianificare il futuro rilascio dei 

prodotti.

Contatta WD presso smbstorage@wdc.com per 
ulteriori informazioni e per parlare della possibilità di 
diventare un partner PMI.

Nota: i vantaggi per i partner variano per regione e possono 

dipendere dalle opportunità commerciali.

WD Sentinel DX4000 offre una serie completa di incredibili vantaggi ai partner PMI 
di WD

Processore Intel® Atom™
Creato ex-novo per contenere l'uso di energia e rinnovare i design, il processore Intel® Atom™ offre prestazioni 

a basso consumo per i sistemi NAS per le piccole imprese e, allo stesso tempo, integra funzionalità avanzate 

come lo streaming multimediale, la conversione dei video e il controllo dell'automazione.

Per maggiori informazioni sul Network-Attached Storage basato su Intel, 
visita www.intel.com/go/storage. 


