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Radio Kiss Kiss passa al cloud
loud ibrido grazie ad Aruba
La società
età ha sviluppato una soluzione,
soluzione tagliata sulle esigenze
enze dell’emittente radiofonica,
radiofonica che
permette di gestire picchi di traffico variabili, assicurando massimi livelli di performance e sicurezza
Arezzo, 11 marzo 2014 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail,
e
PEC
e registrazione domini, è stata scelta da Radio Kiss Kiss (www.radiokisskiss.it
www.radiokisskiss.it) per rinnovare
l’infrastruttura IT del cliente e sviluppare una soluzione ibrida di architetture cloud e apparati fisici,
interamente gestita
stita all'interno dei data center di Aruba e tagliata sulle esigenze del cliente.
Con due sedi, Napoli e Milano,, Radio Kiss Kiss aveva la necessità di disporre di un’infrastruttura IT
in grado di mettere a disposizione di tutti i collaboratori i sistemi, le informazioni ed i dati
indispensabili per garantire la continuità delle trasmissioni via web.. Inoltre, l’emittente voleva
attuare una strategia di comunicazione integrata, sfruttando anche le potenzialità del web
w per
offrire ai propri ascoltatori servizi
serviz multimediali interattivi.
loud e di affidarsi ad Aruba
Da tali necessità è nata la volontà di Radio Kiss Kiss di avvicinarsi al cloud
che, con i suoi data center localizzati in Italia ed il supporto al cliente nell’elaborazione della
soluzione più idonea, si è dimostrato il player più adatto. Radio Kiss Kiss disponeva esclusivamente
di un’infrastruttura non virtualizzata e pertanto non flessibile, gestita da un gruppo di tecnici, con
conseguenti costi elevati di personale, manutenzione e licenze.
La soluzione sviluppata con Aruba ha visto innanzitutto una forte sinergia
sinergi con i progettisti e
manager del gruppo, volta ad individuare
individuar le problematiche più nascoste legate all’erogazione dei
contenuti audio/video
/video del settore, e alla messa in linea di una struttura di produzione e di test che
andasse incontro allee specifiche esigenze di ogni singola emittente coinvolta dal processo di
rinnovamento.
loud ibrido, composta da
Aruba ha compreso le esigenze della Radio e proposto una soluzione di cloud
un’infrastruttura cloud
loud e apparati fisici in un’architettura unica; con un canone mensile fisso - al
quale può andare ad aggiungersi esclusivamente il costo delle risorse aumentate per i tempi di
utilizzo: una tecnologia ideale per gestire picchi di traffico variabili sui 5 siti del gruppo (kisskiss.it,
kisskissItalia.it, kisskissnapoli.it,, radioibiza.it e kisskiss.it/clubbing).
kisskiss
In primis, il progetto ha previsto
l’ideazione di un tuning per collegare la struttura esistente della radio con i sistemi Aruba. In tal
modo, il reparto tecnico di Kiss Kiss ha ottimizzato il codice dei propri siti, mentre gli specialisti
Aruba hanno provveduto all’implementazione
all’implementazione di un sistema di server di caching
cac
per favorire
l’integrazione con la parte web.
Gli oneri di gestione della nuova soluzione sono completamente affidati ad Aruba: si tratta di
Servizi Managed su cloud,, in quanto Aruba si occupa di gestire tutta la parte operativa del
sistema, inclusi aggiornamenti, monitoraggio e controllo dello spazio server. Mentre il cliente
dispone di un pannello dal quale può monitorare l’utilizzo delle risorse cloud, gli accessi attivi e le
performance dei siti.
“II vantaggi primari apportati da Aruba sono stati quelli di sgravarci di un ingente carico di lavoro e
mettere a nostra disposizione una soluzione dall’elevata scalabilità - ha commentato Luigi
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Borgogno, Web Manager di Radio Kiss Kiss - Grazie alla nostra nuova infrastruttura possiamo
gestire all meglio ogni picco di traffico, come avvenuto per la recente anteprima nazionale
dell’ultimo brano dei One Direction,
Direction ed utilizzare le nostre risorse aziendali in modo più produttivo
focalizzandoci sul core business e delegando ad Aruba la gestione tecnica.”
tecnica
“Siamo orgogliosi del fatto che anche Radio Kiss Kiss abbia deciso di affidarsi alle nostre soluzioni ha commentato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba – Con l’offerta di cloud ibrido
pensata ad hoc per l’emittente siamo in grado di assicurare massimi livelli
velli di sicurezza, con risultati
in termini di performance superiori rispetto ad una struttura tradizionale ed un risparmio netto
anche relativamente ai costi.”
A seguito di tale collaborazione, nel corso di SMAU Napoli il Gruppo Editoriale Kiss Kiss ha
ottenuto il prestigioso Premio Innovazione ICT per la categoria "Cloud Computing e Architetture
ICT".

ARUBA S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di web hosting, e-mail,
e
PEC e
registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, 6 milioni di caselle e-mail,
e
3,8 milioni di
caselle PEC, 20.000 server ed un totale di oltre 2 milioni di clienti. La società è attiva sui principali mercati
europei quali Francia, Inghilterra e Germania,
Germania vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca
S
ed una
presenza consolidata in Polonia ed Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, Aruba fornisce anche
servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e
produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato
ampli
la sua offerta con servizi cloud.
loud. Aruba ha una grande
esperienza nella gestione dei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa
60.000 server.
Per ulteriori informazioni: www.aruba.it www.cloud.it
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