
COLOCATION E CLOUD

I provider di colocation e cloud hanno esigenze peculiari 
che risultano immancabilmente complesse da soddisfare. 

Da te i tuoi clienti si aspettano flessibilità, efficienza e scalabilità 
senza problemi, difficoltà o compromessi. 

Al tempo stesso, devi costantemente trovare il giusto equilibrio tra crescita e taglio 

delle complessità o dei costi superflui. Sai di aver bisogno di strutture scalabili con la 

possibilità di aggiungere velocemente capacità, ma non è sempre un obiettivo fattibile. 

In fin dei conti, il mondo dei data center è in continua trasformazione. A volte vorresti 

riuscire a trovare un partner che, come te, sia estremamente determinato a mettere a 

disposizione data center scalabili personalizzati di alta qualità che soddisfino i tuoi 

requisiti specifici e non ti facciano sforare il budget. 

Quel partner esiste e si chiama Vertiv. Che tu abbia bisogno di moduli per infrastrutture 

scalabili, di strutture modulari o di una soluzione su misura per le tue esigenze specifiche, 

possiamo esserti utili. 

La missione di noi delle soluzioni globali Vertiv è semplificare gli aspetti mission-critical. 

A differenza dei partner di infrastruttura tradizionali, le soluzioni globali Vertiv adottano 

un approccio olistico ai tuoi requisiti. Il nostro team addetto alle soluzioni è pronto a 

collaborare con te fin dall’inizio: dallo sviluppo dei requisiti iniziali fino all’esecuzione del 

progetto. Possiamo inoltre contare su una presenza globale in termini di produzione e 

supply chain basata su decenni di leadership tecnologica nelle applicazioni per i data 

center e per le telecomunicazioni.
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COLOCATION E CLOUD

Come facciamo a fornire soluzioni specifiche in linea con le 
esigenze della tua azienda?

Dopo aver sviluppato la soluzione su misura per i tuoi requisiti specifici, la 

prepariamo, la preconfiguriamo, la precollaudiamo e la preconvalidiamo.

Con le soluzioni globali Vertiv, puoi avere la certezza che:

yy Forniremo progettazioni appositamente studiate per i tuoi specifici 

requisiti, creando ed eseguendo una struttura scalabile che 

consente di aggiungere velocemente funzioni di raffreddamento, 

alimentazione e spazio libero in base alle esigenze.

yy Collaboreremo con i responsabili di informatica, strutture, reti e 

sicurezza alla gestione del progetto, dai requisiti iniziali fino alla  

sua esecuzione. 

yy Utilizzeremo le nostre competenze chiave per eliminare le 

inefficienze. La nostra esperienza per quanto riguarda la produzione 

di massa e la personalizzazione di soluzioni precollaudate, integrate 

in fabbrica e multi-vendor (e, successivamente, il loro assemblaggio 

in loco) non teme confronti.

Qualsiasi siano le tue esigenze, 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 che altre società semplicemente non sono in grado di fare.


