E4 VSTONE ® a supporto della prima fabbrica
di piastrelle completamente interconnessa
CASE STUDY

WHEN PERFORMANCE MATTERS

IL CLIENTE

Ceramiche Mariner Spa

Dal 1984, Ceramiche Mariner (www.cermariner.it) è un punto di riferimento nel distretto
ceramico emiliano.
Fondata da Arnaldo Catti e dalla moglie Luisa Porta, l’azienda ha come obiettivo quello di
avvicinarsi sempre più alle esigenze dei propri clienti, sia in Italia che all’estero, distinguendosi
soprattutto per il servizio e la qualità del Made in Italy.
La veloce crescita del fatturato nel corso degli anni ha portato l’azienda a modificare il proprio business, passando già dal 2001 da azienda prettamente commerciale ad azienda di
produzione. Dal 2016 al 2019, con un investimento pari a 55 milioni di euro, Mariner ha
realizzato stabilimenti produttivi per 30 mila mq a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia,
creando numerosi posti di lavoro con una capacità produttiva annua pari a 5.400.000 mq di
piastrelle in gres porcellanato da pavimento e da rivestimento.
Le tecnologie adottate nella nuova fabbrica 4.0 sono quindi le più innovative, sia in termini di
efficienza produttiva che di sostenibilità ambientale e risparmio energetico.

Fondata nel 1984
Fatturato 2018
24,75 Milioni di Euro
50 dipendenti
capacità produttiva annua
pari a 5.400.000 mq
di piastrelle

IL PARTNER

Computers Tecnologies s.r.l.

Computers Tecnologies (www.computers-tec.it) è un’azienda di professionisti che da anni
opera nel settore dell’ICT.
Con sede a Castellarano in Emilia Romagna, l’azienda svolge diversi tipi di servizi nell’ambito
della consulenza sistemistica, occupandosi di creare soluzioni ad hoc per ogni esigenza del
cliente e offrendo infrastrutture in alta affidabilità per garantire business continuity.

IL PROBLEMA

Con il cambiamento del proprio modello
di business, da azienda commerciale ad
azienda di produzione, altamente tecnologica e informatizzata, Ceramiche Mariner
ha iniziato a produrre ingenti quantità di
dati da immagazzinare ed elaborare, per

garantire il funzionamento del processo
produttivo in maniera ottimale. Per gestire queste grosse quantità di dati, stoccarli
nella maniera corretta, elaborarli e utilizzarli, il cliente aveva necessità di un’infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni

che garantisse affidabilità e soprattutto
mantenesse il processo produttivo sempre
attivo h24, senza nessun rischio di down
e con un sistema di backup e di disaster
recovery affidabile e sicuro.

LA SOLUZIONE
Il nuovo stabilimento produttivo di Ceramiche Mariner è attualmente la fabbrica
tecnologicamente più all’avanguardia nel
settore delle ceramiche. Una fabbrica 4.0
digitalizzata e completamente interconnessa grazie alla piattaforma software utilizzata al suo interno, fornita da una delle
più importanti aziende di software per il
settore ceramico, ed all’infrastruttura di
calcolo ad elevate prestazioni che la supporta: E4 VSTONE®.
E4 VSTONE è la soluzione per la virtualizzazione convergente di E4 Computer
Engineering, che combina le diverse componenti di elaborazione, storage e networ-

king con un elevato grado di ﬂessibilità e
scalabilità, permettendo al cliente di ottenere i vantaggi richiesti e di avere un’infrastruttura sempre aggiornata e progettata
sulle sue esigenze specifiche.
La soluzione software implementata all’interno di Ceramiche Mariner permette il
controllo di tutto il ciclo produttivo ceramico, dall’ingresso delle materie prime
fino al prodotto finito. Il processo produttivo viene inoltre rappresentato in 3D ed
è continuamente aggiornato, i dati provenienti da più stabilimenti vengono aggregati e utilizzati per prendere decisioni,
così che i costi di produzione vengono co-

stantemente misurati e gestiti. In questo
modo, si ottiene un miglioramento globale
nella gestione della qualità del prodotto e
nelle pianificazioni, agevolando la flessibilità e la velocità del time-to-market.
Tutto questo è reso possibile dall’infrastruttura, E4 VSTONE, in quanto, tutti i
dati generati vengono raccolti ed elaborati
sui suoi nodi di calcolo. È possibile avere
in questo modo, su tutti i dispositivi interni
all’azienda e collegati in rete, informazioni
sullo stato dell’intero processo produttivo
in real time.

DESCRIZIONE DELL’INFRASTRUTTURA
E4 VSTONE è dislocato, presso il cliente, su due CED fisicamente separatI:

• Un CED principale che fa da punto di raccolta e centro stella su tre anelli concentrici
in fibra. In questo risiede il sistema di produzione in alta affidabilità.
• Un secondo CED, dove è stata ridondata tutta la connettività, così che, in caso di
guasto elettrico o di networking al CED 1, è possibile far ripartire in pochi minuti tutta l’infrastruttura sul CED 2, nel quale risiede appunto la soluzione di backup/disaster
recovery che riesce a garantire business continuity.
In questo modo, in caso di malfunzionamenti o di necessità di upgrade, il sistema è sempre e costantemente acceso, garantendo l’attività
di produzione h24.
La soluzione E4 VSTONE® prima di essere consegnata al Partner, viene collaudata nei laboratori di E4, all’interno di camere di burnin
per svariati giorni, simulando le condizioni più critiche per verificare la resilienza oltre alla verifica sulle performance richieste e garantite.

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE VSTONE:

Fase di prevendita
La consulenza in fase di prevendita e di collaudo, sia da parte di
E4 che del Partner, è una delle caratteristiche principali di E4
VSTONE. Dopo un’iniziale analisi dei requisiti da parte del System Architect di E4, il processo di creazione della soluzione presenta una serie di simulazioni ﬁno all’identificazione della migliore.
L’implementazione viene poi curata da E4 nei minimi dettagli, al
fine di consegnare al Partner una soluzione “chiavi in mano” che
sia operativa presso il cliente in tempi brevissimi.

Semplicità d’uso
Una delle caratteristiche più importanti di E4 VSTONE è che
può essere sin da subito utilizzato come una black box anche da
non addetti ai lavori. Nel caso del cliente Mariner, il responsabile
CED è riuscito sin dall’inizio a gestire in autonomia l’implementazione di molte funzioni dell’infrastruttura e dei server, proprio
perché estremamente intuitive. Solo nel caso di nuove implementazioni nel tempo, diventa essenziale il coinvolgimento del
partner.

Scalabilità e crescita nel tempo garantita
E4 VSTONE è un’infrastruttura scalabile. Oltre al numero di
nodi che possono crescere all’interno dello stesso chassis senza acquistare server nuovi, anche le componenti interne, come
RAM, CPU o spazio disco, sono state selezionate in modo da
poter garantire eventuali upgrade futuri, scalando sulla soluzione,
senza causare disservizi.

Al momento non si registrano downtime.

Possibilità di miglioramenti futuri
Nel corso del tempo sono state implementate migliorie a livello
sistemistico dell’infrastruttura in modo da ridurre al minimo indispensabile il tempo di recupero delle macchine in caso di malfunzionamento. Sono quindi stati ottimizzati nel dettaglio tutti i
processi di backup e di replica. Al momento si riesce ad avere una
fotografia completa dello stato dell’infrastruttura con un aggiornamento ogni 35 minuti.

“E4 VSTONE: UNA SCELTA VINCENTE”
Dopo un’attenta analisi delle soluzioni disponibili sul mercato, la Nostra scelta è ricaduta sul sistema E4 VSTONE di
E4 Computer Engineering.
La scalabilità dell’infrastruttura, unita alle performance e alla configurabilità del sistema E4 VSTONE ci hanno permesso di affrontare con serenità un progetto molto complesso e performance driven.
L’alta disponibilità, la facilità di manutenzione e ampliamento delle performance, assieme alla sempre puntuale assistenza di E4 Computer Engineering e del loro partner Computer Technolologies, ci consentono di reagire giorno dopo
giono alle continue richieste di implementazione di software e sistemi di controllo della produzione.
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