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Chi è Panther
Panther nasce nel 1982 come produttore di scarpe sportive iniettate al poliuretano
di alta qualità grazie all’intuito imprenditoriale di Rocco Cilenti. Tra i clienti anche
marchi come Reebok e Puma.
Nel 1995 vieni affiancata la nuova linea di scarpe antinfortunistiche che ottiene un
tale successo da diventare l’esclusiva specializzazione dell’azienda.
Nel 2009 Giovanni Cilenti figlio di Rocco, unitamente ad una cordata di altri
imprenditori italiani fonda la nuova società Aboutblu Srl.
Panther oggi con il ritorno alla ragione sociale originaria, è un’azienda
all’avanguardia che investe nella ricerca di tecnologie sempre più sofisticate e di
materiali di ultima generazione.

Esigenza del Cliente
Panther ha espresso la necessità di ridurre la complessità dell’infrastruttura IT,
diminuire i costi di gestione ed eliminare le inefficienze sfruttando appieno le
potenzialità dell’IT e delle soluzioni aziendali.
La scelta doveva ricadere su una soluzione che garantisse performance costanti
degli applicativi utilizzati, flessibilità necessaria per poter distribuire nel minor
tempo possibile risorse e servizi, centralizzazione dei dati ed eliminazione dei
fermi macchina; il tutto tenendo sotto controllo i costi aziendali legati all’IT.

Caratteristiche della Soluzione
Per rispondere alle esigenze di Panther, beanTech ha proposto una soluzione
Software Defined Datacenter basata su tecnologia di iperconvergenza Nutanix.
Tale soluzione, che mette insieme Server, Storage e Networking in un’unica
appliance, ha permesso di semplificare l’implementazione, la gestione e il
ridimensionamento delle risorse del data center.
Infatti, grazie alla combinazione di server x86, storage di classe enterprise e
software intelligente ha fornito, attraverso un’unica soluzione, la possibilità di
creare un datacenter virtualizzato on premises ad altissime performance, senza
la necessità di uno storage esterno (SAN o NAS).
L’infrastruttura iperconvergente costituita da un sistema rackable ad una unità
che va a comporre un cluster di 3 server con storage locale ottimizzato è stata
implementata per la virtualizzazione dei server ed è estremamente flessibile: al
crescere delle esigenze aziendali, è possibile aggiungere ulteriori nodi in modo
estremamente semplice mantenendo sempre elevate prestazioni.

Elenco delle Funzionalità
Il progetto ha previsto l’attività di migrazione a Nutanix effettuata senza fermi
operativi, successivamente l’infrastruttura nativa è stata utilizzata dal team tecnico
beanTech per creare un sito di Disaster Recovery mediante la tecnologia software
Veeam per la gestione dei backup.
La soluzione implementata ha reso possibile quintuplicare le performance
rispetto alla precedente infrastruttura, inoltre ha permesso a Panther di unificare
la gestione dello stack hardware, hypervisor e network all’interno di un’unica
interfaccia web.
Il nuovo progetto infrastrutturale ha permesso a Panther di ottenere:
•

Applicazioni sempre disponibili (no Point of Failure);

•

Alta affidabilità, data protection e disaster recovery;

•

Implementazione deduplica e compressione dei dati;

•

Performance costanti dei sistemi server;

•

Gestione semplificata e centralizzata anche degli uffici remoti.

Vantaggi della Soluzione
Nutanix è una soluzione software al 100% basata su tecnologia iperconvergente
(HCI) che viene incontro alle esigenze di crescita delle aziende che chiedono
flessibilità nella gestione delle infrastrutture di datacenter.
Perché scegliere Nutanix?
1. STACK FULL CLOUD
Fornisce un’infrastuttura IT completa che integra le risorse di elaborazione,
memorizzazione e virtualizzazione capace di eseguire qualsiasi applicazione.
2. SEMPLICITÀ IN UN CLICK
Semplifica il management del ciclo di vita IT ed elimina la necessità di team IT
specializzati.
3. DISTRIBUISCE LE APPLICAZIONI IN POCHI MINUTI
Gestisce in maniera centralizzata l’IT ed esegue carichi di lavoro in modo elastico
e scalabile.
4. AUTOMATIZZA LA GESTIONE DELLE APPLICAZIONI
Rende automatiche le operazioni IT più comuni e offre servizi IT on-demand ai
proprietari e agli sviluppatori delle applicazioni.
5. TCO RIDOTTO
Riduce i costi IT fino al 60%, con un ritorno dell’investimento in soli 7 mesi.
6. CLOUD IBRIDO
Combina le operazioni nel cloud pubblico e privato con la gestione unificata
dell’infrastruttura e delle applicazioni IT.
7. LIBERTÀ DI SCELTA
HYPERVISOR HARDWARE
Supporta tutti i principali
hypervisor ed è eseguibile
su una vasta gamma di
soluzioni server.
8. DATA PROTECTION
E DISASTER RECOVERY
Protegge le applicazioni e i
dati con backup e disaster
recovery integrati.

Dichiarazione di Panther
Con l’implementazione del nuovo progetto infrastrutturale basato su tecnologia
iperconvergente, Panther è riuscita in poco tempo a standardizzare la gestione del
datacenter diminuendo in maniera consistente i costi di gestione, obiettivo per noi
di fondamentale importanza. A livello prestazionale abbiamo rilevato un aumento di
performance sia del gestionale (applicazione Legacy su DB2) che dell’accesso alle
applicazioni anche su connettività remota. Il progetto IT ha fatto registrare soddisfazione
anche nelle altre aree aziendali in quanto l’esperienza utente è decisamente migliorata.
Inoltre la manutenzione del sistema è molto più snella
rispetto agli strumenti fino ad oggi utilizzati sia in fase
di backup che di implementazione di nuovi servizi. La
preparazione tecnica del personale beanTech unita alla
scelta della soluzione Nutanix, con la sua affidabilità e
semplicità di utilizzo, sono stati fattori determinanti per il
raggiungimento di questo risultato.
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Dichiarazione di beanTech
Abbiamo proposto un’infrastruttura iperconvergente perché rispondeva al 100% alle
esigenze del cliente che aveva l’obiettivo di modernizzare la propria infrastruttura
IT. L’architettura, totalmente Software Defined, è in grado di scalare illimitatamente
e, in base ai nuovi workload, adattarsi alle strategie di crescita aziendali con
versatilità. La fondamentale resilienza delle applicazioni mission e business critical è
stata soddisfatta grazie all’infrastruttura Nutanix costruita per essere “always-on” e
nativamente resistente ai guasti. Migrare l’intera infrastruttura virtuale di produzione
senza fermi operativi e con dinamicità di schedulazione,
mantenendo sempre un totale e costante controllo
dei workload, è stato semplice grazie a Nutanix Prism
Central. La facilità di gestione della soluzione Nutanix
ha permesso a Panther di semplificare tutti gli aspetti
del ciclo di vita dell’infrastruttura IT senza compromessi.
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