
DATA CENTER CORE E  
STRUTTURE CRITICHE

Che tu sia l’Head di Global Data Operations, un architetto 
di data center o il CIO, conosci l’importanza della capacità 
del data center core per il successo della tua azienda.  
È lì, infatti, che ogni istante si svolgono migliaia di attività 
fondamentali, senza le quali saresti perso. Sei bombardato 
da continue richieste di più efficienza, più densità, più 
agilità e meno costi. 

Trovare il giusto equilibrio tra tutti questi requisiti non è facile, 
ma noi delle soluzioni globali Vertiv siamo veri esperti.

Forniamo infatti soluzioni per superare le sfide dei data center di migliaia di aziende in 

tutto il mondo. Se i metodi di approvvigionamento della capacità e di sviluppo 

tradizionali non riescono a soddisfare le tue esigenze in evoluzione, ti proponiamo 

un’alternativa per arrivare al successo. Semplifichiamo la capacità di data center core e 

strutture critiche coniugando le competenze di Vertiv e quelle di partner specializzati 

in determinate discipline, con la possibilità dunque di offrire una soluzione su misura 

per le tue esigenze in tutto il mondo.
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Come facciamo a mettere a disposizione soluzioni specifiche 
con caratteristiche di flessibilità, scalabilità ed efficienza?

Elaboriamo la soluzione su misura per la tua applicazione, eseguendone 

in anticipo l’engineering, la configurazione, il collaudo e la convalida in 

funzione delle tue specifiche esigenze e aspettative.

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

yy Collaboreremo con i responsabili di IT, strutture, reti e sicurezza,  

dai requisiti iniziali fino all’esecuzione del progetto.

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.

yy Collaboreremo con il tuo facility team legacy, salvaguardando i carichi 

cruciali in fase di introduzione di nuova capacità e di espansione.

SEMPLIFICHIAMO GLI ASPETTI 
MISSION-CRITICAL.
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. 


