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Case Study DuHabitat 
 

 

Azienda e DataCenter: un legame sicuro, fra continuità di 
servizio e ottimizzazione dei costi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 
Do You Backup Your Invaluable Data? 

Now You Can with DuBackup!  

 

 

 

 

 

 

 

NSC s.r.l. – Tutti i diritti riservati. Tutti i materiali informativi sono costantemente aggiornati 

NSC s.r.l. si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti di prodotti e servizi 
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La sfida 
Continuità di Servizio e ottimizzazione dei costi.  
Questi sono stati i due parametri imprescindibili del Cliente che ha richiesto ad NSC srl una 
soluzione per migrare un proprio server fisico, esistente presso la propria Sede, con un applicativo 
gestionale definito di elevata criticità, senza investire in una nuova infrastruttura fisica. 
 

La soluzione 
Fra la possibilità di acquisto di un nuovo server con migrazione di dati e la realizzazione di un 
server virtuale presso il DataCenter di NSC srl, il Cliente ha scelto la seconda opzione che ha 
portato all’abbattimento dei costi di startup del 70%, garantendo operatività e velocità gestionale 
attraverso la propria nuova infrastruttura virtuale  in alta disponibilità. 
 
I tempi di migrazione sono stati decisamente brevi ed i risultati finali di raggiungibilità del servizio 
presso il DataCenter e di elaborazione, sono estremamente soddisfacenti. 
 
Il servizio, messo in sicurezza attraverso la tecnologia Cisco e  in alta disponibilità attraverso la 
tecnologia VMware, è stato valutato dal Cliente con buona soddisfazione anche per la possibilità di 
raggiungere il servizio da tutte le sue sedi periferiche. 
 
Il Cliente ha colto l'opportunità di investire in una soluzione decentrata, scalabile in termini di 
risorse, spazio e performance, senza perdita di efficacia nella realizzazione dei suoi obiettivi 
istituzionali. Grazie alla sua scelta ha potuto dedicarsi maggiormente alle proprie attività e mission 
aziendali, beneficiando delle competenze professionali e tecniche di NSC srl.  
 
Alleghiamo una tabella, con i costi generali di realizzazione: 
 
 

Costo Infrastruttura Fisica Costo Infrastruttura Virtuale 

Investimento Server Fisico: 5.000,00 euro  
in 3 anni oltre ai costi di manutenzione  

Servizio Server Virtuale: 900,00 euro/anno senza 
costi di manutenzione 

Consulenza IT per installazione: 800,00 euro Consulenza IT per installazione: 650,00 euro 

Consulenza IT per migrazione: 1.200,00 euro Consulenza IT per migrazione: 1.200,00 euro 
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