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Chi è Scavolini
Scavolini S.p.A. produce cucine dal 1961 vantando una consolidata esperienza
maturata nel tempo in risposta ai gusti e alle tendenze di quasi tre generazioni di
consumatori. La sua storia è l’insieme di un crescendo di iniziative che dimostrano
come l’azienda abbia saputo adeguarsi ai cambiamenti di stile, abitudini e mercato,
introducendo costantemente elementi di innovazione e nuove tecnologie. Oggi
Scavolini è sinonimo non solo di collezioni per l’ambiente cucina ma anche per
il bagno e il living: una realtà riconosciuta come punto di riferimento per l’intero
settore e nell’immaginario collettivo come la “La più amata dagli italiani”.

Esigenza del Cliente
Scavolini ha espresso la necessità di ottimizzare
le postazioni desktop e grafiche grazie
all’installazione rispettivamente di Microsoft
Office ed il software CAD, cercando una
soluzione che potesse garantire affidabilità,
continuo aggiornamento e alte prestazioni.
Inoltre, considerando l’elevato numero di
postazioni, occorreva anche contenere il più
possibile il consumo energetico senza inficiare
le prestazioni. Da queste premesse e dopo
un’accurata software selection, Scavolini
ha scelto di implementare la soluzione di
virtualizzazione proposta da beanTech,
partner Titanium Dell Technologies, sia per
gestire i desktop che le workstation grafiche.

POSTAZIONI DA
VIRTUALIZZARE
500

PRINCIPALI SW
UTILIZZATI
Autodesk Autocad
Tesi Metron

Caratteristiche della Soluzione
beanTech ha realizzato una infrastruttua VDI basata su tecnologia Dell Technologies,
VMware e NVIDIA vGPU. Questa configurazione prevede uno stretched cluster di
8 server vSAN Ready Nodes, divisi su 2 datacenter, in grado di erogare oltre 500
virtual desktop.
Horizon View Enterprise permette il deploy di decine di macchine in pochi minuti
(non ore o giorni come in una infrastruttura tradizionale) e grazie alla flessibilità di
AppVolumes è possibile effettuare il deploy di app e software live e on demand agli
utenti, gestendo il workspace via console web in modo centralizzato e flessibile a
seconda delle esigenze.
L’accelerazione grafica NVIDIA vGPU garantisce un’esperienza visiva eccellente
non solo a chi progetta ma anche a chi utilizza il desktop per applicazioni office e
multimediali, in particolar modo con Windows 10.

Un’infrastruttura VDI (Virtual Desktop Infrastructure) permette un’assegnazione dinamica e personalizzata
di risorse e applicazioni a seconda dell’utente che ne fa accesso, mantenendo un elevato grado di
affidabilità e disponibilità delle risorse.

Elenco delle Funzionalità
L’infrastruttura proposta ed implementata in Scavolini è l’esempio concreto di
come sfruttare al massimo le potenzialità offerte dall’integrazione di soluzioni
all’avanguardia dei leader di mercato Dell Technologies, VMware e NVIDIA.
L’infrastruttura VMware vSAN, architettura ad alte prestazioni, è diventata il
cuore pulsante della soluzione iperconvergente che garantisce al cliente estrema
flessibilità e prestazioni di primo livello. La distribuzione dei desktop virtuali
avviene su cluster consolidati nel Data Center e garantisce sicurezza totale dei
dati sulle virtual machine (VM).
Il software di gestione VMware Horizon garantisce agli utenti finali un desktop
completo, sempre aggiornato e disponibile. Con Horizon il team IT ha una
gestione semplificata di centinaia di desktop virtuali con un controllo granulare
delle attività dei singoli utenti.
Sempre grazie a VMware AppVolumes è possibile avere non solo VM complete per
gli utenti, ma anche personalizzazioni delle singole postazioni in base alle esigenze
di ogni ufficio. Questo si concretizza con un’estrema ottimizzazione delle risorse
utilizzate, senza sacrificare in alcun modo le particolarità degli utenti finali.
Le risorse grafiche NVIDIA vGPU possono venir distribuite a tutti gli utenti. Grazie
alla straordinaria potenza e flessibilità delle schede NVIDIA, la soluzione riesce a
soddisfare in modo completo tutte le tipologie di postazione: all’ufficio tecnico
sono stati assegnati profili adeguati per far muovere assiemi complessi senza
perdere dettagli o fluidità, mentre le postazioni vPC vengono dotate di risorse
sufficienti a soddisfare la crescente richiesta di prestazioni delle ultimissime
versioni di Windows 10.
L’elevata solidità e scalabilità della soluzione permette all’IT Manager di venire
incontro alle richieste dei collaboratori e alle nuove sfide del mercato garantendo:
•

Disponibilità illimitata delle risorse

•

Accesso remoto con grafica accelerata 3D

•

Rendering dei progetti

•

Rimozione dei “Single Point of Failure”

•

Alta affidabilità sempre garantita

•

Scalabilità completa in base alle necessità

Vantaggi della Soluzione
La virtualizzazione delle postazioni ha reso possibile liberare il cliente dalla
necessità di aggiornare localmente il proprio parco macchine fisiche, rendendo
facile e veloce la distribuzione di aggiornamenti e nuove postazioni e permettendo
ai dipendenti di accedere a postazioni virtualizzate personalizzate in base alle
necessità.
Vantaggi per l’azienda/IT:
•

Possibilità di aggiungere gli utilizzatori delle applicazioni grafiche più
impegnative alla propria soluzione virtuale;

•

Miglioramento della produttività e della mobilità per tutti gli utenti;

•

Miglioramento della sicurezza del dato e della comunicazione IP per gli asset
aziendali;

•

Riduzione dei costi: le risorse computazionali, i sistemi operativi e le
applicazioni vengono condivise, assegnate al bisogno e gestite centralmente.

Vantaggi per gli utenti:
•

Possibilità di fruire di tutte le applicazioni critiche comprese quelle più
pesanti come quelle di modellazione in 3D;

•

Esperienze multimediali estremamente reattive e straordinariamente ricche;

•

Accesso ovunque e da qualunque dispositivo.

Dichiarazione di Scavolini
Scegliere di virtualizzare un’infrastruttura client delle nostre dimensioni era una
sfida non da poco. Abbiamo da tempo consolidato un rapporto di fiducia con Dell
Technologies, che ci supporta nella gestione della nostra infrastruttura, e grazie
a loro abbiamo conosciuto beanTech. Abbiamo avuto modo di apprezzare la
professionalità degli architetti e sistemisti di beanTech durante tutta la lunga fase
di analisi delle nostre esigenze e di Proof Of Concept (POC) della soluzione VDI.
La soluzione copriva completamente le nostre esigenze e così abbiamo deciso di
affidarci per la messa in produzione dell’impianto. Ad
oggi, con l’impianto funzionante, posso confermare
che beanTech ha mantenuto tutte le promesse,
fornendoci un’infrastruttura funzionante da subito
e supportandoci in tutti gli step di realizzazione del
progetto.

Edoardo Gentili
IT Director

Dichiarazione di beanTech
Affrontare un cliente strutturato e della complessità di Scavolini si è dimostrato
una piacevole sfida; eravamo comunque consci di proporre una soluzione adatta
e basata sulla solidità dei partner con cui da anni collaboriamo con estrema
efficienza e professionalità. Il progetto di migrazione dell’infrastruttura di Scavolini
è stato un chiaro esempio di come le scelte tecnologiche fatte siano state ottimali
per rispondere alle esigenze di ogni cliente. La grande professionalità del team
Scavolini, unita alla competenza del nostro reparto sistemistico ed al supporto del
team commerciale di beanTech, ha fatto sì che dalla
progettazione alla realizzazione tutto funzionasse nel
migliore dei modi. La visione di Scavolini e la capacità
di Dell Technologies e beanTech di lavorare assieme è
stata, anche in questo caso, il risultato di un progetto
di successo da raccontare.

Luca Degano
Sales & Marketing Director
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