
Case Solution: Studio di Contabilità M. 

La Situazione iniziale 

All’approssimarsi del periodo caldo della contabilità ,chiusura bilanci, dichiarazioni e scadenze 

fiscali, lo Studio M. Scopre che il suo server è divenuto alquanto instabile. Situazioni di fermo e di 

restart si susseguono di continuo e lo Studio si trova dinanzi lo spettro del possibile un collasso 

del sistema che bloccherebbe la sua attività con un danno economico e di immagine.  

La Proposta 

A fronte di un auditing iniziale dove si sono evidenziati i punti deboli  dell’intero sistema 

informatico dello Studio e che non si riducevano unicamente alla correzione dell’instabilità di un 

server, Msdsystems  formula una proposta di revisione dell’intero sistema informativo 

dall’infrastruttura fisica alla configurazione Active Directory, prevedendo l’introduzione di un 

sistema cluster di virtualizzazione VMware. 

La Realizzazione 

Mediante VMware Converter,  i server fisici vengono trasformati in altrettante macchine virtuali ed 

il carico elaborativo viene suddiviso fra gli host di virtualizzazione. La struttura fisica precedente 

viene dismessa lasciando spazio a quella virtuale. L’intera attività viene eseguita minimizzando i 

tempi di fermo sistema lasciando la conversione P2V alle ore notturne.  Il risultato è stato quello di 

trasformare il sistema informatico dello Studio permettendo agli operatori ed al Titolare di 

accedere ai sistemi in maniera trasparente. 

Conclusione  

La figura mostra come l’intero sistema di server è stato ricondizionato in due soli host di 

virtualizzazione che 

 Garantiscono l’integrità fisica dei dati, replicati su un secondo storage 

 Permettono la continuità d’esercizio, anche in situazioni di guasto di singola unità 

hardware consentendo l’operatività necessaria ad ottemperare alle scadenze imposte dal 

business aziendale. 

 Forniscono il Disaster Recovery implicita nella virtualizzazione 

 Utilizzano al meglio le prestazioni hardware dei servers 

 

 
 

 

 Tecnologie e prodotti: 

 

SOFTWARE 

 VMware 

 vSphere 

 vCenter 

 Ambiente Active 

Directory Small Business 

 

HARDWARE 

 QNAP 

 HP Server 

 

SISTEMI e CONCETTI 

 Cluster / Scripting 

 Gestione Active 

Directory 

 Deployment 

Workstations 
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