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Le architetture IT continuano ad evolvere verso infrastrutture più ibride

Computing e storage massivi
CLOUD CENTRALE

Capacità di calcolo e di storage 

collocate dove i dati vengono 

generati ed utilizzati

Grandi capacità di calcolo e di storage 

collocate più in vicinanza degli utenti

REGIONAL EDGE

LOCAL EDGE

Crescita importante per 

Cloud & Edge strettamente legati 



Retail Digital Transformation 

New Customer experience 

New Store 

Multicanalità

Business model

Tech Retail
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Healt Care Digital Transformation  

Telemedicina

Monitoraggio pazienti

Interventi a distanza

Servizi Camere di degenza 

Data Center 

Sale operatorie.. 

Sicurezza delle persone 



Industry & Smart Factory Digital Transformation

Realtà Aumentata

Industrial-IoT

Machine Learning

Intelligenza Artificiale

Block-chain

Video Analytics

Data Analytics

Stampa 3D

Robotica autonoma



Business Continuity

▪ Continuità e qualità di alimentazione

▪ Disponibilità dei Dati in tempo reale 



Necessità di Edge Compunting in diverse situazioni ambientali

Siti con temperature controllate 

e accesso limitato.

Installazioni con temperature semi-

controllate e basso livello di polvere. 

Probabile mancanza di protezione accesso 

alle apparecchiature e limitazioni al rumore.

Installazioni in interno o in esterno con 

ampie variazioni di temperature, umidità, 

polvere e sporco. Probabile mancanza di 

protezione accesso alle apparecchiature.

Uffici open-space, punti vendita retail, 
magazzini automatici

Server rooms e 
piccoli data centers

Siti industriali, applicazioni esterne, 
magazzini industriali

Ambienti industriali e con 
condizioni gravoseAmbienti IT 

Ambienti commerciali e 
Uffici



Nei Data Center centrali adottiamo sempre le migliori best practices...

Sicurezza
Organizza-

zione

Personale 

IT/OT 

specializzato

Monitoraggio

H24
Ridondanza



…questo invece è quello che spesso 

vediamo nelle applicazioni distribuite !!.. 

(Local Edge)

Mancanza di condizionamento dedicato

Nessun monitoraggio o gestione

Mancanza di personale locale competente

Racks senza sicurezza

Nessuna ridondanza



Pensare l’infrastruttura solida e robusta per i nuovi bisogni

Un nuovo concetto di continuità operativa costruito su 

tre imperativi fondamentali 

✓ Computing sempre più distribuito richiede architetture veloci e semplici da implementare

✓ Infrastrutture IT maggiormente distribuite richiedono gestione e capacità di predizione dei guasti

✓ Architetture IT ibride aumentano la necessità di business continuity

Standardizzata SicuraControllabile



Enclosures

Power / Cooling

Security and 
sensors

Compute
Storage

Cloud 
Management

Switching + 
SD-WAN

Full stack remote management 

Providing join solutions to reduce design and deploy complexity

Micro Data Center solutions



Our technologies tie together into a powerful complete solution

EcoStruxure IT software & services 
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Overview

Benchmarking

Sensors

Alarms



Micro Data Center per ambienti diversi

Offerta

soluzioni per diverse le tipologie di ambiente

Ambienti Industriali e 
sporchi

Ambienti IT Ambienti Commerciali 
e Uffici

Micro Data Center R-SeriesMicro Data Center C-SeriesMicro Data Center S-Series

Descrizione 
dell’ambiente

• Ambienti sporchi e polverosi

• Traffico intenso di persone e 

macchinari

• Nessun controllo della 

temperatura

• Ambienti meni sicuri

• Spazi utilizzati da persone fisiche 

(esigenze di bassa rumorosità)

• Temperature semi-controllate 

(non 24 x 7)

• Ambienti meni sicuri

• Spazi nati per ospitare apparati IT

• Temperature Controllate

• Ambienti Sicuri

• Magazzini

• Siti industriali

• Siti remoti

• Stazioni radio-base

• Retail / Negozi

• Piccoli supermercati

• Uffici e Filiali

• Aeroporti

• Banche

• Armadi di Rete

• Piccole Server Room

Applicazioni



➢ 6U di spazio disponibile

➢ Design compatto e minima occupazione di spazio

➢ Nessuno spazio a pavimento (rotelle opzionali)

➢ Supporta apparati fino a 762mm

➢ Capacità di carico fino a 113kg

➢ Compatibile con Smart-UPS di batterie VRLA o Litio

➢ Filtri antipolvere e ventole integrate

Caratteristiche C-Series:

W
A

L
L

I Micro Data Center per tutti gli ambienti 

(il più versatile...) 



EcoStruxure Micro Data Center 6U



Un EDGE Computing è un ambiente IT 

di elaborazione autonomo e sicuro che 

include in un singolo rack (o in una 

piccola soluzione multi-rack) tutte le 

funzioni di storage, server e networking

necessarie ad eseguire le applicazioni del 

cliente (Computing).

Un Micro Datacenter APC per Hyperflex 

iperconvergente CISCO è una soluzione 

infrastrutturale compatta composta da 

rack e include tutti i necessari dispositivi 

di alimentazione, raffrescamento, 

monitoraggio ambientale e cloud 

Management (Ecostruxure IT), 

Il Micro Data Center per EDGE Computing Hyperflex CISCO

Rack

• Doppia ventola
UPS con scheda web SNMP

• Qualità alimentazione

• Back-up time 

• Shutdown Cisco certified

Cloud Management SW & Analitics

• Controllo real time 

• Attività predittiva

Centralina allarmi

• Gestisce allarmi e sensori 

Micro Video Cam

• Contestualizza allarmi con immagini 

Sensori e lampada allarme 

• Temp / Umidità, Presenza acqua, Apertura porte

• Segnala visibilmente rack 

Micro DC Physical Security

• Ventilated Rack / Ups with Snmp card / Video Camera / Electromic control Unit 

• Sensor Temp. Int. & Est. / Opening Door / Fluid precence

• Flashing allarm 

• Ecostruxure It cloud management subscription 3 or 5 yr 

(Bundle)
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Pre-validate solutions with CISCO 



➢ Armadi per ambienti IT

➢ Opzioni per installazioni a muro o a pavimento

➢ Opzioni per raffreddamento “Self-Contained” 

➢ Flessibilità nella configurazione

➢ Diverse dimensioni e stili

➢ “Shock Packaging” per Pre-Installazione di 

apparati IT

➢ Moltissimi accessori da Rack disponibili

➢ Sicurezza Fisica / Accesso con Badge

Caratteristiche S-Series:

12U S-Series
42U S-Series w/ Cooling

I Micro Data Center per ambienti IT 



Micro Data Center per ambienti Commerciali e Uffici

➢ Armadi silenziosi

▪ Abbattimento rumore pari a 18.5dB!

➢ Sistema di ventilazione integrato

➢ Possibilità di scegliere tra diversi colori e stili

➢ Fan Booster Kits per applicazioni IT ad Alta 

Densità

➢ “Shock Packaging” per Pre-Installazione di 

apparati IT

➢ Sicurezza Fisica / Accesso con Badge

Caratteristiche C-Series:

I Micro Data Center per ambienti Commerciali e Uffici 



Micro Data Center per ambienti “ostili”

➢ Armadi chiusi e rinforzati (solo Indoor)

➢ Sistema di spegnimento incendi opzionale

➢ Diverse opzioni per il raffreddamento

▪ Self-Contained (senza tubazioni!) – 5kW

▪ Espansione Diretta – fino a 10kW

➢ Isolamento Termico

➢ Elevata Sicurezza

➢ Configurazioni 2N (2 condizionatori, 2 UPS)

➢ Sicurezza Fisica / Accesso con Badge

Caratteristiche R-Series:

Front View

Rear View

I Micro Data Center per ambienti Industriali



Simplified 
procurement of 

complete Micro DC 
infrastructure

Pre-integration and 
configuration

Ready to deploy 
software defined 
branch in a box

Remotely deploy any 
number of sites 

concurrently

Simpler, faster, more scalable deployments



Rack with Schock Packaging, fast and safe deployment 



Grazie per l’attenzione 


