
DATA CENTER EDGE

Il nostro portfolio comprende prodotti, software  
e soluzioni per la thermal management,  

delle infrastrutture e dell’alimentazione  
ed è supportato da una rete di quasi 250 centri  

di assistenza in tutto il mondo.

Non esiste un unico approccio. Potresti fare tutto da 

solo, ma c’è molto da imparare. Ti troveresti inoltre ad 

affrontare le complessità locali, con notevoli probabilità 

di andare incontro a ostacoli imprevisti. In alternativa, 

potresti affidarti a un partner in grado di offrire 

prodotti all’avanguardia, servizi personalizzati e una 

presenza globale per semplificare la tua infrastruttura 

edge nascente.

Quel partner esiste e si chiama Vertiv.

Collaboreremo con te dallo sviluppo dei requisiti iniziali 

fino all’esecuzione del progetto. Con Vertiv hai accesso al 

nostro vasto portfolio, oltre che alla notevole esperienza 

dei nostri partner, specializzati in svariate discipline. 

Come accade per molte aziende innovative, tale decisione ti aprirà nuove opportunità, ma ti porterà 
anche ad affrontare nuove sfide. Questo passaggio può permetterti di offrire nuovi straordinari servizi, 
sempre che tu riesca a far fronte alle implicazioni legate alla progettazione, all’implementazione e alla 
manutenzione della capacità di edge computing. Indipendentemente dal numero di siti, non si tratta  
di un’impresa facile.

E così stai 
esaminando 
i requisiti dell’edge 
computing? 
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DATA CENTER EDGE

Sfruttiamo e personalizziamo prodotti leader 
del settore come SmartMod™ e SmartMod 
Infrastructure e siamo in grado di interagire 
con funzionari statali e locali a seconda  
delle necessità.

Le soluzioni globali Vertiv ti consentiranno di implementare decine o 

centinaia di data center edge modulari altamente personalizzati e 

pensati per massimizzare la flessibilità, migliorare la scalabilità e dare 

impulso all’efficienza.

yy Effettuiamo la preconfigurazione e la preconvalida delle tue 

soluzioni con il nostro team formato da oltre 60 tecnici 

pluridisciplinari presso i nostri centri di eccellenza.

yy Consentiamo una risposta dinamica a esigenze impreviste, con 

tempi di implementazione ridotti.

yy Gestiamo il tuo progetto coniugando le competenze di Vertiv e 

quelle di partner specializzati in determinate discipline, 

semplificando le tue sfide mission-critical e permettendoti di 

concentrarti sul tuo core business.

Quali che 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. 

SEMPLIFICHIAMO GLI ASPETTI 
MISSION-CRITICAL. 

Flessibilità Scalabilità Efficienza


