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“Maxava assicura che i nostri
sistemi siano al sicuro e che
il nostro business non si
interrompa mai, anche nel
peggiore degli scenari!”
Andrea Montalti, Systems Information Manager

Per prevenire i danni causati dalla perdita di dati e garantire la continuità del business,
LF S.p.A. ha scelto il software Maxava SMB, soluzione distribuita nel mercato italiano
da WSS Italia.
Con un’esperienza forte e consolidata a livello internazionale, LF S.p.A. è il leader nella fornitura di ricambi industriali sin dal 1982. I cataloghi LF, suddivisi per settore e disponibili anche in formato digitale,
presentano prodotti per cucine
professionali, lavaggio, refrigerazione commerciale, macchine
caffè, attrezzature bar e vending
e includono le migliori marche
del settore. La sede principale
è in Italia, a Cesena, ma ha altre
dieci sedi tra Europa e Stati Uniti,
con una distribuzione a copertura internazionale.
Il business di LF si sviluppa sia
offline sia online grazie al suo
portale dedicato, pertanto il suo
sistema ERP deve assicurare una
gestione efficace di tutti gli ordini ricevuti, sia offline che online,
avvalendosi di un sistema di gestione del magazzino completamente automatizzato. Le applicazioni in uso presso LF girano
su un sistema IBM i e devono
fornire i loro servizi senza interruzioni.
LF infatti non può permettersi che il sistema sia
inattivo dal momento che la competizione in que-

sto settore è spietata e le tempistiche sono cruciali
da rispettare; il servizio fornito dall’azienda deve
essere impeccabile per difendere la leadership acquisita. Qualora accadesse una perdita dei dati oppure una delle applicazioni in
questione non fosse utilizzabile,
il Cliente, non ottenendo quanto
richiesto da LF, potrebbe facilmente trovare un altro fornitore
a cui rivolgersi per non perdere
tempo. Inoltre, con lo shopping
online, il business non si ferma
mai e una perdita di dati potrebbe essere critica in qualsiasi momento del giorno.
LF ha scelto Maxava perché ha
reputato avesse le migliori caratteristiche tecniche rispetto agli
altri software sul mercato e ha
apprezzato la sua facilità di utilizzo. Un altro elemento che ha
fatto la differenza è il fatto che
non impatti sulla performance
del sistema.
“Maxava assicura che i nostri sistemi siano al sicuro e che il nostro business non si interrompa mai,
anche nel peggiore degli scenari!” commenta Andrea Montalti, Systems Information Manager di LF
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SpA. Montalti prosegue dicendo come, prima di implementare Maxava, temessero che un arresto del
sistema causasse il blocco totale delle attività: per
LF infatti il sistema IBM i è vitale per offrire i propri
servizi ai Clienti.
Tuttavia, con Maxava HA e il suo sistema di replica,
sono sicuri che tutti i dati siano costantemente al
sicuro grazie alla replica sul sistema di backup. Nel
caso in cui si verificasse un problema, subentra immediatamente la macchina di backup assicurando
un downtime minimo alle attività di business.

tinueremo sicuramente ad utilizzare Maxava e lo
consigliamo vivamente a tutti!”.
LF ha acquistato Maxava da WSS Italia, rivenditore
della soluzione per il mercato italiano. Secondo Andrea Montalti: “Il rapporto tra LF e WSS Italia è basato sulla trasparenza e la fiducia. Sappiamo di poter
fare affidamento su di loro in qualsiasi momento
e per qualsiasi problema: il loro riscontro inoltre è
sempre puntuale potendo fare affidamento anche
sul servizio di helpdesk 24ore/7giorni a settimana”.

Maxava HA inoltre non si occupa solo di ridurre il
downtime causato da eventi imprevisti, ma migliora anche la gestione della routine di manutenzione
del sistema in questione. “Amministrare Maxava HA
richiede, al team dell’IT, meno di cinque minuti al
giorno” conclude Montalti.
Maxava HA ha un’ottima funzione di role swap ed
il failover è simulato una volta all’anno, giusto per
non far perdere la pratica al team IT. Fortunatamente LF non ha dovuto confrontarsi con nessun imprevisto bloccante nel corso degli anni passati, ma
sapere di avere ora una soluzione come Maxava HA
su cui fare affidamento, assicura loro di avere una
business continuity senza compromessi.
Maxava inoltre mette a disposizione una documentazione esaustiva a supporto dei propri prodotti, in
aggiunta all’efficiente supporto erogato dal team
del servizio clienti.
“Apprezziamo davvero molto la facilità di utilizzo
del software, oltre alla certezza del risultato che
possiamo verificare con l’attività di role swap. Con-
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