STAZIONE DI ATTERRAGGIO DEI CAVI

La realizzazione di nuovi percorsi di cavi sottomarini consente
a te e ai tuoi clienti di far evolvere la vostra attività, migliorando
la distribuzione del traffico e aumentando la ridondanza.
Ti si apriranno quindi nuove opportunità, ma dovrai anche
affrontare nuove sfide. Implementare nuovi percorsi è già
difficile di per sé, senza contare che occorre rispettare tempi e
budget della stazione di atterraggio dei cavi e fare in modo che
quest’ultima sia ottimizzata per il suo scopo.
C’è poi da tenere conto delle implicazioni legate alla progettazione, all’implementazione
e alla manutenzione. Non è facile. Indipendentemente dal numero di stazioni. Gestire
tutti i requisiti, da sito a sito, può essere complesso e costoso.
Le soluzioni globali Vertiv sono il tuo partner ideale, soprattutto in considerazione
della nostra notevole esperienza nel campo della collaborazione con società di
telecomunicazioni. Lavoreremo in stretta collaborazione con te in ogni singola fase,
dallo sviluppo dei requisiti iniziali fino all’esecuzione del progetto. Con Vertiv hai
accesso al nostro vasto portfolio di prodotti, oltre che all’esperienza dei nostri partner,
specializzati in svariate discipline.

Il nostro portfolio comprende prodotti,
software e soluzioni per la gestione termica,
delle infrastrutture e dell'alimentazione ed è
supportato da una rete di quasi 250 centri
di assistenza in tutto il mondo.

STAZIONE DI ATTERRAGGIO DEI CAVI

Ti metteremo a disposizione l’infrastruttura
elettrica e fisica core a supporto delle tue stazioni
di atterraggio dei cavi (indipendentemente dal
loro numero) in tutto il mondo.
Il nostro obiettivo è automatizzare e semplificare le progettazioni in
funzione dei tuoi requisiti, offrendo soluzioni assemblate in loco,
personalizzate per i mercati locali, ripetibili e modulari.
Il nostro approccio si basa su soluzioni collaudate che realizziamo
su misura per te al fine di offrire la combinazione ideale di funzionalità
distintive, miglior rapporto qualità/prezzo e rapidità di distribuzione.
A differenza di altri fornitori:
yyPreconfiguriamo e preconvalidiamo le tue progettazioni specifiche
mediante il nostro team di oltre 60 tecnici con specializzazioni
pluridisciplinari, riducendo al minimo gli interventi edilizi in loco, con
una conseguente limitazione del rischio in termini di pianificazione
e qualità.
yyRiduciamo i tempi di implementazione, consentendoti di allineare
con più efficienza gli investimenti della tua azienda.
yyCollaboriamo con te dallo sviluppo dei requisiti iniziali fino
all’esecuzione del progetto.

SEMPLIFICHIAMO GLI ASPETTI
MISSION-CRITICAL.
Qualsiasi siano le tue esigenze, le soluzioni globali Vertiv semplificano tutti
gli aspetti della progettazione e dell’implementazione delle stazioni di
atterraggio dei cavi, facendo in modo che la tua azienda non perda lo slancio.
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, in modo che i tuoi investimenti aziendali chiave risultino quanto
più ottimizzati ed efficienti possibile.
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