
MICRO DATA CENTER

Capacità globali

Risponde ai tuoi obiettivi

Ottimizza le prestazioni

Massimizza l'e�icienza

Devi soddisfare una nuova esigenza legata al data center 
della tua azienda? Non si tratta di un ostacolo insormontabile 
se puoi adottare un approccio standard o un’offerta di 
prodotti standardizzata. Ma non è detto che tu possa farlo.

Quando si parla di micro data center e sale server, può essere complicato. Qualsiasi 

siano le tue esigenze, sai che sono specifiche e che le offerte standard non sono 

necessariamente in grado di soddisfarle in maniera adeguata. Cerchi quindi una 

soluzione flessibile e scalabile in grado di superare le limitazioni esistenti, di conseguire 

obiettivi di densità inimmaginabili pochi anni fa e implementabile nel giro di qualche 

settimana anziché di mesi.

Tutti noi dipendiamo da un mondo in cui la tecnologia funziona 
sempre. Ed è proprio questo che garantiamo noi delle soluzioni 
globali Vertiv.

Integrando i tuoi requisiti specifici nelle nostre progettazioni su misura semplificate 

basate su componenti standard, siamo in grado come nessun altro di aiutarti a 

raggiungere i tuoi obiettivi a livello mondiale. Che tu debba gestire un micro data 

center o mille, puoi avere la certezza che massimizzeremo la tua efficienza e 

ottimizzeremo le tue prestazioni.

SmartRow™ DCX

SmartAisle™
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MICRO DATA CENTER

Potendo contare sull’esperienza maturata con  
i prodotti SmartRow™ DCR, SmartRow DCX  
e SmartMod™, il nostro team globale ti mette  
a disposizione soluzioni caratterizzate da un 
ingombro a terra fisico ridotto al minimo ma  
da una notevole capacità di computing.

Che tu abbia bisogno di capacità supplementare per il data center, di 
data center remoti o di capacità per la disaster recovery, i micro data 
centers di Vertiv ti offrono una soluzione all-in-one completa di 
funzionalità di alimentazione, raffreddamento, monitoraggio e di rack 
pensati per le tue specifiche aspettative e per i tuoi vincoli peculiari. 
Possiamo offrirti un micro data center modulare in grado di coniugare 
le strutture IT e l’infrastruttura di supporto in un’unità prefabbricata 
indipendente. 

Le soluzioni Vertiv dispongono di controlli di raffreddamento e climatici, 
distribuzione dell’alimentazione e connettività di rete integrati. 
Potrebbero inoltre essere disponibili altre funzioni integrate, ad esempio 
sicurezza fisica, sistema antincendio, assorbimento degli urti, protezione 
dalle interferenze elettromagnetiche, condizionamento 
dell’alimentazione e gruppi di continuità (UPS) o batteria.

SmartRow DCR

SmartRow DCX

SmartMod

yy Realizzate con un’infrastruttura indipendente, precollaudata  
e integrata.

yy Che costituiscono un’enclosure all-in-one per ottimizzare  
servizi informatici e reti di ultima generazione.

yy Implementate all’interno di un edificio o che costituiscono  
un edificio, a seconda delle tue preferenze.

Con le nostre soluzioni hai a disposizione un nuovo modo per 
implementare capacità per data center in qualsiasi spazio e ovunque, 
semplificando gli aspetti mission-critical e accelerando il “time to value” 
senza grattacapi né compromessi. Questa combinazione di esperienza  
e risorse ci permette di adattarci meglio alle tue esigenze, prevedere  
le tendenze future e continuare a trovare soluzioni come altre società 
semplicemente non sono in grado di fare. 

CON VERTIV AVRAI 
SALE PER MICRO 
DATA CENTER:


