
La situazione iniziale
Nell’Aprile 2015, la direzione Jablite e Styropack ha completato con successo l’acquisizione 
delle due società dal gruppo olandese Synbra. Questo cambio di proprietà significava 
anche un rinnovo completo dell’infrastruttura ICT. Tony Coleman, ICT Manager di Jablite 
e Styropack, era determinato a fare di più che replicare il setup, voleva anche sfruttare 
l’opportunità di migliorare in efficienza, aggiornando i sistemi e gli hardware aziendali.

Il bisogno di tecnologie nuove e performanti
In Jablite e Styropack, gli utenti erano connessi a un server Windows 2003 che si trovava 
in Olanda, utilizzando i thin client Sun Ray 2. L’acquisizione portò anche l’opportunità di un 
progetto di rinnovamento IT che prevedeva l’implementazione di una nuova infrastruttura 
server e la configurazione di nuovi thin client ad alte performance.

Le limitazioni dell’infrastruttura precedente erano legate ad un ambiente server obsoleto, 
con risorse e applicazioni condivise e thin client Sun Ray 2, che non prevedevano né 
l’opzione dual screen né performance video elevate. Per gli utenti che operano nei settori 
della finanza e delle vendite e che hanno un costante bisogno di flessibilità e performance, 
la situazione non era più sostenibile e richiedeva un cambiamento.
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Gli utenti thin client erano 50 ma il numero totale dei 
dispositivi in uso era di 75. Questo perché in alcuni casi gli 
utenti utilizzavano due thin client, per simulare l’opzione 
dual screen. Tutto ciò aveva effetti sull’esperienza utente e 
aumentava i costi IT e di gestione e il tempo di manutenzione. 

Il VDI costituiva una progressione naturale per Jablite e 
Styropack 
Sin da quando le due aziende hanno iniziato ad usare le 
soluzioni RDS e i thin client (quando ancora facevano 
parte di Synbra BV) il VDI era una progressione naturale. 
Un ruolo essenziale e di responsabilità per determinare le 
direzioni del nuovo progetto IT lo ha avuto Cutter Group, 
uno dei maggiori fornitori a livello mondiale di soluzioni di 
virtualizzazione e Premier Partner Praim. 

Case Study

“I cinque stabilimenti dovevano essere operativi nel minor tempo possibile… Il roll out completo dei Praim P9002 
è avvenuto in meno di due settimane” – Tony Coleman, Jablite e Styropack ICT Manager. 

Il gruppo Jablite è la più grande azienda manifatturiera privata di polistirene espanso, un prodotto usato come materiale isolante e nell’industria 
del packaging. Jablite e Styropack possiedono cinque stabilimenti nel Regno Unito, da Aberdeen a Ford, sulla costa del Sussex e hanno un 
turnover annuale di 45 milioni di sterline. Le due aziende riforniscono una vasta gamma di prodotti certificati BBA per isolare tetti, pareti e 
pavimenti, ma anche prodotti per il packaging alimentare, industriale, degli elettrodomestici e di prodotti farmaceutici e ortofrutticoli.

Obiettivo 

•  5 stabilimenti fra la Scozia 
e la costa sud dell’Inghilterra

•  50 thin client Sun Ray 2 
da sostituire con nuovi thin client 
ottimizzati

•  Un’infrastruttura server
centralizzata da migrare alla nuova 
tecnologia VDI

Sfida

•  Ridurre la manutenzione 
•  Ridurre il tempo di gestione
•  Migliorare l'efficienza IT
•  Migliorare le performance degli

endpoint e la user experience con 
l’opzione dual screen

Soluzione

•  Praim P9002e Zero Client
•  VMware Horizon 6.0
•  Windows 10 Virtual Dekstops
•  Teradici Management Console

Risultati

•  Riduzione del consumo energetico 
•  Riduzione dei costi di manutenzione
•  Miglioramento in sostenibilità
•  Miglioramento nella flessibilità 

e velocità di implementazione e 
configurazione

•  Miglioramento dell'efficienza IT

Fornire agli stabilimenti VDI e zero client PCoIP ottimizzati



www.praim.com

La strada da seguire: VMware Horizon e Praim P9002e 
La scelta finale per la nuova infrastruttura è stata VMware Horizon 
6.0 e il nuovo virtual desktop Windows 10 con i dispositivi P9002e 
Praim Teradici, che garantiscono le migliori performance per 
contenuti video e migliorano l’esperienza utente grazie all’opzione 
dual monitor. 

Le unità Praim, in un design intelligente e dimensioni contenute, 
includono un potente chip Tera2. Ogni zero client ha portato un 
ulteriore risparmio energetico all’interno delle due aziende: gli 
endpoint da 8 Watt portano un risparmio maggiore, comparati ad 
altri thin client o normali PC. 

La soluzione VMware è stata un grande passo avanti in quanto gli 
utenti possono accedere al loro desktop virtuale Windows 10 e 
trovare le loro applicazioni. Il nuovo sistema VDI permette di avere 
120 connessioni e assicura una maggiore flessibilità per le necessità 
di roaming degli utenti che necessitano di sessioni ‘following-me’ su 
vari dispositivi.

La soluzione giusta e il partner giusto per un supporto migliore e un 
impiego delle risorse più veloce
L’adozione degli zero client ha portato un’ampia riduzione nei costi 
operativi. Il risparmio è iniziato fin da subito con un impiego delle 
risorse veloce e una configurazione semplice che hanno velocizzato 
l’introduzione dei nuovi endpoint. Il roll out degli zero client Praim ha 
avuto luogo in meno di due settimane.

Queste tempistiche sono davvero efficienti se comparate alle normali 
installazioni di PC, e si traducono in minor tempo perso per l’azienda 
e gli utenti, così come in una migliorata efficienza del reparto IT. 
Comparato ai PC standard, gli zero client risparmiano il 50% del 
tempo speso a configurare l’installazione di un fat client. 

Gli zero client Praim sono stati scelti su raccomandazione del 
partner in implementazione VDI di Jablite e Styropack: Cutter Group, 
che fornisce anche tutti i servizi esterni, inclusa la gestione delle 
infrastrutture server e endpoint. 

Paragonato al precedente approccio interno di gestione IT, questo 
porta una grande riduzione dei costi di manutenzione e un incremento 
nella sostenibilità e flessibilità di tutto l’ambiente. 

La partnership di successo fra le due aziende
Cutter Group fa parte dei Premier Partner Praim. La Premier 
Partnership è il più alto livello di conoscenza tecnica che i rivenditori 
Praim sono incoraggiati ad ottenere. Cutter è conosciuto fra i suoi 
clienti per il suo alto livello di conoscenza e supporto. Il loro approccio 
agnostico è una garanzia per i clienti che vogliono ricevere un 
consiglio obiettivo che si adatti al meglio alle loro specifiche esigenze.

Praim e Cutter hanno instaurato un lungo rapporto basato sulla 
fiducia e la professionalità, con un profondo impegno di entrambe le 
risorse tecniche. “I nostri partner sono molto importanti per noi perché 
costituiscono un estensione di Praim con i clienti… Siamo molto selettivi 
su chi rappresenterà Praim sul mercato perché consideriamo i nostri 
clienti come i migliori rappresentanti della nostra azienda e miriamo 
costantemente alla loro soddisfazione e felicità” afferma Michele 
Gasparoli, Channel Marketing Manager di Praim.

Progetti futuri
Il gruppo Jablite e Styropack ha in previsione di espandersi e ci sarà 
la necessità di implementare nuovi dispositivi. “Praim costituirebbe la 
scelta per i nuovi dispositivi, in quanto soddisfano le nostre necessità” 
afferma Tony Coleman, ICT Manager di Jablite e Styropack. Allo 
stesso modo, Praim e Cutter attendono una crescente collaborazione 
con Jablite e Styropack con una fornitura di prodotti e servizi di alto 
livello.

Praim Zero Client P Series

Praim P Series, composta da zero client e 
soluzioni host card con supporto integrato 
nativo PCoIP, fornisce una delle più alte 
performance e permette di gestire fino a 4 
display HD.

Ulteriori informazioni

Cutter Project Limited
Cutter Group è uno dei maggiori fornitori a livello mondiale di 
soluzioni di virtualizzazione. Il nostro obiettivo è aggiungere 
competenze innovative a soluzioni e servizi sostenibili e vantaggiosi e 
fornire performance ottimizzate alle infrastrutture IT. La nostra sede 
si trova nel Regno Unito, con filiali in Olanda e Cipro; il Gruppo è 
ampio ed esteso.
Cutter Group ha una vasta esperienza in molteplici settori, con 
competenze eccellenti nel fornire soluzioni al settore dell’educazione 
e ai governi locali e nazionali. Abbiamo un’ottima reputazione, un 
grande numero di desktop, più di 40.000, installati e gestiti in tutto il 
mondo e un vasto numero di ambienti server virtualizzati. 

Cutter Project Limited  
18 Lynn Road - ELY CB6 1DA   
Cambridgeshire - UK
T. +44 (0)20 8133 8180  
F. +44 (0)87 0478 1495
www.cutterproject.co.uk  
info@cutterproject.co.uk

 

Praim Srl 
Via Ezio Maccani 191 - I38121 Trento - Italy
T. +39 0461 420 517 - F. +39 0461 420 581
www.praim.com - info@praim.com 

Styropack - Intelligent Packaging


