
CLOSET DI RETE

Che tu sia l’Head di Data Center Operations o un architetto 
di data center, sei responsabile dei closet di rete della tua 
azienda. E non è un compito facile.

Potresti acquistare diversi componenti standard e provare  
ad assemblare una soluzione da solo, ma non sarebbe 
straordinario poter contare sull’assistenza di un partner?

Indipendentemente dal numero di closet, hai bisogno di soluzioni in linea con le tue 

specifiche esigenze e caratterizzate da flessibilità, scalabilità ed efficienza. Il tutto, 

naturalmente, senza sforare il budget. 

Potresti acquistare diversi componenti standard e provare ad assemblare una 

soluzione da solo, ma non sarebbe straordinario poter contare sull’assistenza di un 

partner con una presenza globale, la capacità di sviluppare soluzioni su misura basate 

su prodotti leader per l’infrastruttura del data center, con preconvalida e tempi di 

implementazione ridotti in qualsiasi angolo del pianeta?

Le soluzioni globali Vertiv corrispondono esattamente a questo profilo.

SmartRow™ DCX

SmartRow DCR

Le nostre soluzioni per i closet di rete sono pensate 
per massimizzare flessibilità, scalabilità ed efficienza 
integrando le tue esigenze specifiche nelle nostre 
progettazioni standardizzate e semplificate.
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CLOSET DI RETE

Grazie all’esperienza maturata con i nostri 
prodotti leader del settore SmartCabinet™, 
SmartRow™ DCR e SmartRow DCX, siamo in 
grado di progettare e implementare la tua 
infrastruttura dei closet di rete nel giro di 
poche settimane all’interno dello spazio 
esistente, offrendoti un controllo più efficace 
del tuo ecosistema.

Così, indipendentemente dal numero di closet, si ottimizzano le 

prestazioni e si riducono i problemi. 

Che cosa ci differenzia?

yy Il nostro team globale addetto alle soluzioni è pronto a collaborare 

con te fin dall’inizio: dallo sviluppo dei requisiti iniziali fino 

all’esecuzione del progetto. 

yy Elaboriamo la soluzione su misura per la tua applicazione, 

conservando nel contempo i vantaggi di un processo ottimizzato. 

yy Gestiamo il tuo progetto coniugando le competenze di Vertiv e 

quelle di partner specializzati in determinate discipline, in modo  

da poterci concentrare sul tuo core business.

Le soluzioni globali Vertiv garantiscono l’operatività dei tuoi sistemi, 

sostenendo lo sviluppo della tua azienda. Questa combinazione di 

esperienza e risorse ci permette di adattarci meglio alle esigenze, 

prevedere le tendenze future e continuare a trovare soluzioni come 

altre società semplicemente non sono in grado di fare.

SEMPLIFICHIAMO GLI ASPETTI 
MISSION-CRITICAL. 

SmartCabinet

Design rapido

Integrazione su misura

Assemblaggio
semplificato

Servizio globale


