
Vertiv™ Environet™ Alert 
Software di monitoraggio dell’hardware per data center

Vertiv™ Environet™ Alert è un 
software di monitoraggio facile  
da usare che contribuisce a garantire 
la continuità dell’alimentazione e del 
condizionamento delle infrastrutture 
critiche. Usufruisci di funzionalità  
di monitoraggio, avvisi e analisi  
dei trend a un prezzo adatto al  
tuo business. 

Benefit

	y Aumenta la tua consapevolezza 
operativa e la visibilità sulle risorse 
chiave

	y Monitora i tuoi dispositivi tramite 
l’integrazione semplificata con altri 
sistemi aziendali 

	y Migliora il tempo di funzionamento 
dei server con la risoluzione 
proattiva delle minacce

	y Risparmia tempo grazie a 
funzionalità di configurazione, 
gestione e monitoraggio semplici 
ed intuitivi

	y Identifica le tendenze per 
pianificare e ottimizzare le 
operazioni tra tutte le sedi

	y Assicura processi e sistemi 
coerenti tra data center e sale 
server

	y Comunica con le apparecchiature 
critiche tramite SNMP e Modbus 
TCI/IP direttamente con Environet 
Alert. Altri protocolli (BACnet, per 
esempio) sono supportati con un 
gateway

	y Il supporto multilingua aumenta la 
capacità di utilizzare il software in 
tutte le regioni

	y Attraverso la navigazione 
planimetrica, ogni utente può 
navigare verso ciò che è più 
importante per lui in ogni struttura.

Utilizza Environet Alert per 
monitorare le tue infrastrutture 
critiche. Inizia oggi stesso. 

Overview
I software e i servizi di monitoraggio garantiscono la continuità delle operazioni, prestazioni 
ottimali e scalabilità delle reti, consentendo alle aziende di gestire e far crescere il proprio 
business. Tuttavia, gli strumenti di livello enterprise vanno spesso oltre le possibilità delle 
piccole e medie imprese (PMI) o delle aziende del settore che gestiscono piccoli siti Edge 
o uffici remoti. Di conseguenza, queste aziende tendono ad orientarsi verso software con 
funzionalità più limitate, con il conseguente aumento di rischi e costi. 

Con Vertiv Environet Alert, le aziende del settore possono usufruire di un software per 
il monitoraggio delle strutture critiche, dal prezzo accessibile e facile da usare. Questa 
soluzione mette a disposizione funzionalità avanzate di monitoraggio, generazione di 
avvisi, analisi dei trend e organizzazione dei dati per aziende che operano in settori 
verticali come sanità, servizi finanziari e altro ancora, contribuendo a proteggere e far 
crescere il tuo business.

Environet Alert è progettato per raggiungere gli obiettivi di aziende e PMI:

	y Migliora il monitoraggio  
della struttura 
Il monitoraggio e gli avvisi in tempo 
reale proteggono le infrastrutture 
critiche, come i dispositivi di 
alimentazione e raffreddamento,  
da problemi di prestazioni, maggiori 
costi e tempi di inattività. 

	y Aumenta visibilità e controllo 
Environet Alert può essere utilizzato 
come un’unica interfaccia delle tue 
operazioni per migliorare il controllo 
aziendale e l’efficacia del tuo team IT. 
In presenza di punti dati critici in 
stato di allerta o allarme, il personale 
riceve una notifica immediata.

	y Personalizza i dati 
Grazie alla nostra moderna 
interfaccia utente, potrai concentrarti 
sui dati di cui hai bisogno, ad 
esempio classi di dati o gruppi di 
continuità (UPS) in tutte le sedi. 

	y Gestisci le minacce  
in modo proattivo 
Identifica e affronta le minacce prima 
che danneggino le tue operazioni, 
migliora il tempo di funzionamento, 
gestisci le operazioni aziendali e 
proteggi i tuoi clienti. 

	y Garantisci un elevato  
livello di disponibilità  
Assicura operazioni senza interruzioni 
e gestisci gli accordi sui livelli di 
servizio (SLA) con un elevato livello 
di disponibilità. 

	y Connetti tra loro  
tutte le operazioni 
Utilizza la nostra API per connetterti 
a DCIM e sistemi di gestione edifici 
(BMS) remoti per avere un quadro 
più completo delle operazioni di rete. 

	y Semplifica la gestione  
dei dispositivi 
Integra i dati forniti da Environet Alert 
con altri strumenti di gestione delle 
reti per un management più facile. 

	y Usufruisci di servizi integrati 
Se non desideri configurare i 
dispositivi, impiega il nostro starter 
pack opzionale o acquista servizi 
chiavi in mano.

	y Aumenta la flessibilità aziendale  
Gestisci i dispositivi SNMP o Modbus 
TCP/IP di Vertiv e terze parti senza 
costi aggiuntivi, per condurre la tua 
attività come desideri e al contempo 
proteggere il tuo budget. 
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	y Scala il sistema tra  
dispositivi e sedi  
Environet™ Alert può essere scalato 
in modo da gestire fino a migliaia di 
dispositivi, supportando la crescita 
del tuo business. 

	y Implementa una  
soluzione conveniente 
Environet Alert è una soluzione 
economica che aiuta aziende e PMI a 
iniziare a operare in sedi indipendenti 
e gestire siti Edge o uffici remoti. 

	y Usufruisci di una configurazione 
semplice e veloce 
Imposta personalmente  
Environet Alert con alcuni semplici 
passaggi. Gestisci gli spostamenti  
e le aggiunte dei tuoi dispositivi 
eliminando la necessità di supporto  
e semplificandone la gestione.

Specifiche tecniche

Requisito Minimo Consigliato

Sistema operativo

Windows 10 (64-bit)

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2019

CPU (Intel o AMD) 4 CPU 2,0 GHz o superiore (Intel o AMD) ≥ 6 CPU ≥ 2,2 GHz o superiore

RAM 8 GB ≥ 16 GB

Spazio su disco 100 GB ≥ 300 GB

I/O disco Velocità di lettura/scrittura 15 MB/s Velocità di lettura/scrittura ≥ 200 MB/s

Rete 10/100 MBps ≥ 1 GBps
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