
Produrre il successo  
nel cloud 
Plex è alla ricerca di una soluzione di flash storage 
NVMe rivoluzionaria in grado di offrire scalabilità, affidabilità 
e prestazioni senza precedenti per soddisfare le esigenze delle 
aziende produttrici, dalla linea di montaggio al top management 

Risultati di business 
• Significativo miglioramento delle prestazioni e dei tempi 

di risposta 

• Processo decisionale migliorato utilizzando dati in tempo reale 

• Riduzione dell'ingombro dello storage primario da 5 cabinet a 1 

• Scalabilità efficiente per supportare la crescita a due cifre 

50%
 

Tempi di risposta più rapidi 

• Gestione dello storage semplificata e riduzione del 
numero di interventi di manutenzione 

• Automazione delle attività di test e sviluppo, liberando 
risorse tecniche 

5:1 
Rapporto di riduzione 
dei dati 

Esigenze aziendali 
Grazie all'offerta della prima soluzione cloud per la 
gestione dei sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) 
e dell'automazione delle linee di produzione, Plex ha 
raggiunto una crescita costante a due cifre. Per rimanere 
al passo con l'aumento esponenziale delle richieste dei 
clienti e dei volumi di dati, Plex ha richiesto un accesso 
ai dati e una scalabilità notevolmente migliorati, oltre che 
una gestione semplificata. 

Produzione | A livello mondiale 

Soluzioni in breve 
• Dell EMC PowerMax 8000

• Sistema Dell EMC VxBlock 1000

• Dell EMC Unity 500 Hybrid

• Dell EMC CloudIQ

• Servizi di assistenza Dell EMC

• Dell EMC Data Domain

https://www.dellemc.com/it-it/storage/powermax.htm
https://www.dellemc.com/it-it/converged-infrastructure/converged-systems.htm
https://www.dellemc.com/it-it/storage/unity.htm
https://www.dellemc.com/it-it/storage/cloudiq.htm
https://www.dellemc.com/it-it/services/support-services/index.htm
https://www.dellemc.com/it-it/data-protection/data-domain-backup-storage.htm#collapse


"I dati sono alla base 
dell'attività dei nostri clienti. 
Dell EMC PowerMax è l'array 
di storage top tier di classe 
enterprise su cui confluiscono 
tutti i dati dei clienti." 
Joe Hollewa 
Responsabile senior per le operazioni cloud 
Plex Systems 

Costi ridotti grazie  
a un ingombro  

5 volte
  inferior

Plex Manufacturing Cloud è una soluzione ERP Software-as-
a-Service (SaaS) e MES (Manufacturing Execution System) 
progettata per le aziende operanti nel campo della produzione 
discreta e di processo. Più di 600 clienti con migliaia di 
stabilimenti in tutto il mondo si affidano a Plex per l'elaborazione 
di 10 miliardi di transazioni al giorno, con l'obiettivo di aumentare 
la produttività e di semplificare le operazioni, dalla supply chain 
alla consegna dei prodotti. 

Per soddisfare le esigenze dei clienti in rapida crescita, Plex 
aveva bisogno di una piattaforma di storage che fosse in grado 
di offrire eccezionali livelli di prestazioni, scalabilità e affidabilità, 
semplificando al contempo la gestione e la manutenzione. La 
scelta è caduta su Dell EMC PowerMax. 

Ripristino in 

30 
minuti 
rispetto alle 4 ore 
impiegate in precedenza 

Nessun limite con l'accesso 
al cloud 
Le tradizionali soluzioni software ERP per la produzione spesso 
comportano implementazioni lunghe e laboriose, nonché 
problematici aggiornamenti periodici. Di conseguenza, molte 
aziende non eseguono aggiornamenti per anni e portano avanti 
la propria attività senza disporre delle funzionalità più recenti. 

Plex Cloud consente di aggiungere quotidianamente nuove 
funzioni e di condividerle all'istante con i clienti Plex. Questo 
approccio ha ovviamente riscontrato grande successo. Tuttavia, 
la crescita a due cifre che Plex ha conosciuto ogni trimestre 
negli ultimi 10 anni ha portato con sé una nuova problematica, 
ovvero trovare un modo per supportare in maniera affidabile gli 
ambienti di produzione dei clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

"I dati sono alla base dell'attività dei nostri clienti", ha dichiarato 
Joe Hollewa, responsabile senior per le operazioni cloud 
di Plex. "Dell EMC PowerMax è l'array di storage top tier 
di classe enterprise su cui confluiscono tutti i dati dei clienti." 

Tempi di risposta del 
50% più veloci per un 
utilizzo ottimale dei dati 
"I dati sono il nuovo motore del settore produttivo", ha dichiarato 
Stu Johnson, responsabile per il marketing dei prodotti di Plex. 

"In passato, i dati venivano utilizzati e poi scartati. Oggi, con 
PowerMax, le aziende possono far emergere i dati a vantaggio 
dei leader nel settore della produzione, utilizzandoli per 
migliorare continuamente le attività produttive e per prendere 
decisioni aziendali tempestive sulla base di reporting e analisi 
in tempo reale. I dati rappresentano un vero e proprio capitale 
per una migliore gestione del business." 

Plex utilizza due array PowerMax 8000 da 122 TB per 
accelerare le interazioni e migliorare l'esperienza a livello 
della linea di montaggio. Con PowerMax, Plex ha ridotto del 
50% i tempi di risposta. "Il nostro ambiente di database SQL 
è molto complesso", spiega Darrel Schueneman, responsabile 
per le operazioni cloud di Plex. "Velocità e prestazioni sono 
fondamentali, e PowerMax garantisce prestazioni di picco 
per il nostro ambiente." 

PowerMax offre la continuità aziendale necessaria gestendo 
i ripristini in circa 30 minuti, rispetto alle 3-5 ore impiegate in 
passato. L'array offre anche la massima efficienza grazie alle 
funzioni di deduplica e compressione in linea, che consentono 
a Plex di avere un rapporto di riduzione dei dati di 5,2:1. 



"Nel corso del tempo, 
PowerMax ci ha permesso 
di ridurre l'ingombro dello 
storage primario da cinque 
cabinet a un solo cabinet, 
tagliando notevolmente 
i costi." 
Darrel Schueneman 
Responsabile per le operazioni cloud 
Plex Systems 

"Dell EMC PowerMax non 
è solo facile da implementare: 
anche la sua manutenzione 
è semplice, a differenza 
della piattaforma Hitachi 
precedentemente utilizzata." 
Joe Hollewa 
Responsabile per le operazioni cloud 
Plex Systems 

Scopri di più sulle 
soluzioni Dell EMC 

"Nel corso del tempo, PowerMax ci ha permesso di ridurre 
l'ingombro dello storage primario da cinque cabinet a un 
solo cabinet, tagliando notevolmente i costi", ha aggiunto 
Schueneman. 

"Dell EMC PowerMax non è solo facile da implementare: anche 
la sua manutenzione è semplice, a differenza della piattaforma 
Hitachi precedentemente utilizzata", ha commentato Hollewa. 
"Dal momento che la manutenzione è meno impegnativa, 
i nostri ingegneri possono dedicare più tempo per testare 
e sviluppare nuove soluzioni per Plex Cloud". 

Gamma completa di 
tecnologie Dell in uso 
presso Plex 
Oltre a PowerMax, Plex utilizza anche altre tecnologie Dell: 

• Dell EMC VxBlock 1000: questo sistema ha permesso 
la creazione di due colocation active-passive in remoto 
utilizzando sistemi convergenti pronti all'uso, il tutto in 
poche settimane 

• Dell EMC Unity 500 Hybrid: per il backup di PowerMax 
e lo storage/l'archiviazione offline 

• Dell EMC CloudIQ: utilizzato come "sistema di 
avvertimento" per identificare potenziali problemi di replica 
a livello di connettività, problemi di latenza o altre anomalie 
prestazionali prima che diventino problemi critici a tutti 
gli effetti 

• Dell EMC Data Domain: parte del sistema VxBlock  
all-in-one, Data Domain offre continuità aziendale 
e tempi di ripristino rapidi per Plex Cloud 

• Servizi di supporto Dell EMC: per accelerare 
l'implementazione e ottimizzare i vantaggi offerti dall'IT 

"Con l'aiuto di Dell EMC abbiamo implementato due data 
center nel giro di soli due mesi", ha dichiarato Schueneman. 
"Dell Technologies ha reso tutto più semplice." 
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