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Planetel Spa

Planetel S. p. A. è un operatore di telecomunicazioni

indipendente che offre servizi voce, Internet e dati

innovativi e di alta qualità, ed è uno dei principali

operatori italiani nei servizi Internet a banda larga e

nello sviluppo di soluzioni integrate e mercato delle reti

per medie e grandi imprese. Planetel S. p. A. è un

"Operatore Telefonico Nazionale OLO" autorizzato dal

Ministero delle Comunicazioni come operatore

provinciale di servizi telefonici al pubblico e

realizzazione di reti di telecomunicazioni su tutto il

territorio nazionale italiano per la rete fissa e internet a

banda larga.

• Implementando uno stretched cluster di server

HCI ad elevate performance, Planetel è ora in

grado di sviluppare ed ampliare i servizi IaaS e

SaaS per i propri clienti. L'interfaccia di gestione

web leggera offre al responsabile IT il controllo

di tutto l’intero sistema.
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La necessità

Sommario

• Cliente:   Planetel Spa

• Settore:   Operatore IT/Telco

• Località:   Bergamo - Italia

La sfida

• Virtualizzazione dei server per supportare

i servizi interni di Planetel e per offrire

servizi IaaS e SaaS ai propri clienti

• Scalabilità e Alta affidabilità senza down 

time

Soluzione Sangfor 

Panoramica

Planetel era principalmente interessato a Sangfor HCI

ed alla funzionalità multitenant per erogare servizi

IaaS e SaaS. Scegliere così una soluzione di

virtualizzazione completa per gestire sia le esigenze

interne e quelle di tutti i clienti Planetel. Sangfor HCI è

stato implementato grazie alla sua tecnologia

avanzata, alla capacità di fornire un supporto sicuro

e veloce ed alla capacità di gestire l'installazione con

il diretto supporto dei tecnici specializzati del Vendor.

Sangfor HCI offre affidabilità, prestazioni eccezionali

e una interfaccia semplice e leggera, combinati in

una soluzione all-in-one scalabile, che include

funzionalità di backup, ripristino di emergenza e

gestione integrata dei gruppi di continuità.

• La migrazione dal vecchio sistema è stata

semplice e veloce grazie alle caratteristiche di

integrazione uniche di Sangfor con altri

ambienti di virtualizzazione.
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