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Informazioni sulla guida

Questa è una guida su “come” aggiungere i managed 
power services al tuo portafoglio di soluzioni, 
un’opportunità per un mercato ancora lontano dall’essere 
saturo. Data la mancanza di visibilità dell’intera infrastruttura, 
molti utenti finali hanno bisogno di assistenza nella gestione 
dell’edge computing o delle sedi IT distribuite. In qualità 
di fornitore di soluzioni IT, puoi monitorare sia gli aspetti 
digitali (infrastruttura IT) che quelli dell’infrastruttura fisica 
(alimentazione, raffreddamento, monitoraggio ambientale e 
sicurezza fisica) dei loro ambienti periferici. 

Con “infrastruttura fisica” si intendono i 
sistemi di alimentazione e raffreddamento 
che supportano le risorse IT.

• L’alimentazione agisce come un “backup del backup”

• La gestione dell’alimentazione e del raffreddamento
evita le interruzioni come nessun’altra risorsa.

Chi ha scritto questa guida? 

La guida è stata scritta dagli esperti di Schneider 
Electric. Schneider Electric fornisce soluzioni digitali per 
energia e automazione mirate ad aumentare efficienza 
e sostenibilità. I nostri prodotti APC offrono certezze in 
un mondo connesso con infrastrutture fisiche e soluzioni 
software integrate e affidabili, che contribuiscono 
a garantire la continuità e il flusso dei dati.

Introduzione

A chi è destinata?

• Managed Service Providers
(MSP) consolidati: per ampliare le
capacità attuali.

• Managed Service Providers più
recenti: per aumentare le entrate
ricorrenti con software e servizi.

• Aspiranti Managed Service
Providers o rivenditori a valore
aggiunto (VAR): per imparare a
sviluppare la propria attività al di là
dell’offerta di prodotti.

Perché consultare questa guida?

Potrai ottenere:

• Una guida all’integrazione dei managed
power services nel tuo portafoglio di prodotti

• Importanti risorse di supporto e materiali
formativi

• Nuovi approcci per ampliare ogni vendita

• Aggiornamenti su software di gestione
dell’energia e servizi digitali da remoto per
implementazioni di edge computing
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• UPS monofase
• Rack
• Raffreddamento,

controllo accessi,
sicurezza fisica

• Servizi di valutazione
• Opportunità di

aggiornamento hardware
• Servizi di installazione
• Servizi di supporto
• Servizi prestazionali
• Servizi di manutenzione

e monitoraggio

Offerte hardware: Offerte di valutazione, 
monitoraggio e servizi:

• Gruppo di continuità monofase (UPS)
• Rack
• Raffreddamento, controllo accessi, sicurezza fisica

Offerte hardware:

Un’analisi più approfondita delle opportunità 
per i managed power services 
Allo scopo di incrementare margini ed entrate ricorrenti, in qualità di fornitore di soluzioni IT puoi 
ampliare il tuo portafoglio di servizi software e digitali per includere alimentazione, raffreddamento, 
monitoraggio ambientale e sicurezza per l’infrastruttura informatica.

Il solo hardware rispetto alle opportunità di guadagno dei managed power services 

Vantaggi dell’aggiunta 
dei managed power 
services

• Fino al 40% di
aumento delle entrate
per ogni transazione*
* In base a un sondaggio
Schneider Electric

• Differenzia la tua
posizione sul
mercato in qualità di
consulente strategico

• Determina flussi di
entrate annui a lungo
termine e in aumento

Opportunità del solo hardware Opportunità del solo hardware

Opportunità di valutazione

Opportunità di aggiornamento hardware

Opportunità di monitoraggio e servizi digitali

Aumento delle entrate 
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375 risorse connesse

x $ 40 per risorsa al mese

= $ 15.000 al mese
(margine del 20-50%)

MRR* x 12 mesi; $ 180.000 all’anno

x 2,5 aggiornamento hardware

= $ 450.000 per ogni opportunità

Uno sguardo rapido  
a come far tornare i conti
Aggiungendo i managed power services, i fornitori 
di soluzioni IT possono realizzare due tipi di entrate. 

E/O

* Entrate mensili ricorrenti in base a un bacino di 15 clienti con una media di 25 dispositivi monitorati per cliente.
** Piccole-medie imprese

PMI** $ 4K/mese (100 risorse)

Medio mercato $ 20K/mese (500 risorse)

Azienda $ 40K/mese (1000 risorse) 

PMI $ 48K (USD, 1 × MRR annuali)

Medio mercato  $ 480K (USD, 2 × MRR annuali)

Azienda $ 1,2M (USD, 2,5 x MRR annuali)

Entrate mensili ricorrenti (MRR)* Opportunità  
di aggiornamento hardware

Che cos’è...
Entrate mensili ricorrenti (MRR): ricavi che un’azienda può 
prevedere in modo affidabile ogni 30 giorni e uno degli indicatori 
chiave per le aziende partner di canale. 

Opportunità di aggiornamento hardware: i fornitori di 
soluzioni IT possono aumentare le vendite di hardware tramite una 
valutazione che individui le vecchie apparecchiature che devono 
essere sostituite.

Inizia con 6 passi

Pronto ad aggiungere i managed power 
services per aumentare le entrate e far 
crescere la tua attività? Accedi a una sezione 
facendo clic su uno dei passi seguenti.
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80%

Termini dei managed power services e risultati rapidi

Lo sapevi...

Per ogni 10% di entrate totali derivanti dai 
servizi gestiti, le PMI aggiungono 0,25-0,75 
punti supplementari di crescita annuale 
alle loro attività.5 

“Anche se il progetto 
di lavoro e le vendite 
di hardware una 
tantum possono 
essere allettanti, il 
sistema migliore 
per far crescere e 
consolidare una 
pratica informatica 
è spostare il 
maggior numero di 
opportunità possibili 
sul modello dei 
servizi gestiti”. 

- Datto

L’Edge Computing è una metodologia 
di implementazione progettata per 
avvicinare il più possibile le applicazioni 
e i dati agli utenti o agli elementi che ne 
hanno bisogno.

Le PMI in rapida crescita si distinguono 
dalle altre e ottengono successo 
generando una quota maggiore di 
entrate totali derivanti dai servizi 
gestiti.5

Solo il 27% delle PMI fornisce attualmente 
servizi di monitoraggio dell’energia, e la 
maggior parte monitora solamente l’energia 
per lo stato online/offline.4

27%

Oltre questa guida

Scopri i vantaggi dei fornitori di soluzioni 
IT derivanti dai managed power services

Si prevede che la spesa per le operazioni 
di calcolo e storage delle infrastrutture 
periferiche crescerà a un CAGR 
quinquennale del 18,9%, che raggiungerà 
i 33,3 miliardi di dollari entro il 2024.2

1 Comunicato stampa IDC, IoT Growth Demands Rethink of Long-Term Storage Strategies, luglio 2020.
2 Previsioni di mercato IDC, Worldwide Edge Compute and Storage Infrastructure Forecast, 2020-2024: Service Expansion Despite COVID-19, Doc # US47075020, dicembre 2020.
3 IDC’s Key Findings: 2020 Datacenter Operational Survey — Cloud to Edge Datacenter Trends, Doc # US46752920, agosto 2020.
4 SolarWind e The 2112 Group: 2019 Trends in North American Managed Services, dicembre 2019.
5 Datto’s Global State of the MSP Report

Secondo IDC, quasi l’80% degli utenti 
finali prevede di implementare altri servizi 
informatici nelle sedi periferiche.3

Entro il 2025, 41,6 miliardi di dispositivi 
IoT connessi produrranno 79,4 zettabyte 
(ZB) di dati. L’edge computing sarà 
necessario per elaborare e gestire molti di 
questi dati.1

https://vshow.on24.com/vshow/SchneiderCyberVA/#home
https://www.apc.com/us/en/solutions/business-solutions/edge-computing/what-is-edge-computing.jsp
https://blog.apc.com/2020/07/14/power-cooling-managed-services-2/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP46737220
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US47075020
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46752920
https://www.solarwindsmsp.com/sites/solarwindsmsp/files/resources/2019_Trends_In_NAmerican_Managed_Services_Report.pdf
https://www.datto.com/resources/dattos-global-state-of-the-msp-report-2020
https://vshow.on24.com/vshow/SchneiderCyberVA/#home
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PASSO 1

Scegli l’opzione giusta 
per la tua attività
Sfrutta al meglio il potere di scelta.
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Passo 1: Scegli l’opzione giusta per la tua attività
Esistono diversi metodi per aggiungere i managed power services al tuo portafoglio.

Mescola e combina la soluzione giusta per la tua attività. Scegli una o più opzioni per soluzioni software e/o servizi digitali.

EcoStruxure™ IT Expert

Un software ospitato che consente e a te e ai tuoi 
clienti di eseguire in autonomia il monitoraggio e 
la gestione dei dispositivi da remoto.

• Aggiungi i managed power services al tuo
portafoglio

• Sfrutta nuove opportunità hardware

• Guadagna entrate mensili ricorrenti

• Pianifica proattivamente il supporto sul posto con il
team di servizi

• Integra EcoStruxure IT Expert nel sistema esistente
di monitoraggio e gestione da remoto (RMM),
sfruttando le sue API pubbliche

Dispatch Services

Un’offerta di servizi di aggiornamento a 
EcoStruxure IT Expert che fornisce assistenza 
avanzata da remoto e sul posto di Schneider 
Electric, con componenti e manodopera inclusi.

•  Mantieni il controllo e monitora utilizzando il nostro
software ospitato

•  Ricevi la formazione dei nostri esperti per eseguire
l’assistenza di base da remoto

•  Sfrutta la possibilità di guadagnare maggiori entrate
mensili sul nostro software

• Evita costi di manutenzione imprevedibili

EcoStruxure Asset Advisor

Un’offerta di servizi di monitoraggio che include il 
monitoraggio permanente da remoto e l’assistenza 
di Schneider Electric per una risoluzione più rapida 
e una maggiore visibilità. 

• Ottieni l’accesso a un centro di controllo della rete (NOC)

• Acquisisci entrate mensili ricorrenti consentendoci di gestire
il monitoraggio e il supporto da remoto

• Collabora con noi e risolvi rapidamente i problemi con la nostra
chat relativa all’incidente

• Ricevi report mensili personalizzati con informazioni e consigli

Monitoring & Dispatch Services

Un’offerta di assistenza completamente passiva 
che include il monitoraggio proattivo permanente, 
il supporto da remoto e sul posto di Schneider 
Electric, con componenti e manodopera inclusi.

•  Sfrutta il nostro ampio team di esperti per gestire tutto ed
estendere il tuo raggio d’azione sul campo

•  Libera il personale e fai in modo che si concentri su altre aree
della tua attività

•  Riduci al minimo le interruzioni di attività e limita le spese
di esercizio grazie a un’assistenza più proattiva

• Ottieni la massima tranquillità

Voi monitorate,
voi intervenite

Voi monitorate,
noi interveniamo

Noi monitoriamo, 
voi intervenite. 

Noi monitoriamo,
noi interveniamo
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EcoStruxure IT è una piattaforma indipendente dal 
fornitore, progettata per fornire in tempo reale e da 
remoto la visibilità dell’integrità e della disponibilità 
dell’ambiente informatico. Le informazioni proattive 
e in tempo reale consentono di ottimizzare le 
prestazioni e mitigare i rischi, mentre il suo design 
aperto definisce un nuovo standard di accesso e 
visibilità dei partner. 

EcoStruxure IT rivoluziona il modo in cui i fornitori di 
soluzioni IT monitorano e gestiscono l’infrastruttura IT 
critica negli ambienti periferici.

Questi potenti strumenti di monitoraggio offrono 
nuovi metodi per gestire da remoto le risorse sul 
campo. EcoStruxure IT, ad esempio, acquisisce 
automaticamente e regolarmente i valori dei sensori 
dell’infrastruttura critica e li invia a un Data Lake 
centralizzato sul cloud, in cui tali dati vengono 
combinati con il resto dei dati anonimi raccolti 
da migliaia di altre sedi.

Cos’è EcoStruxure IT?

Lo sapevi?
Grazie all’aggregazione dei dati provenienti da un Data Lake abbiamo una chiara documentazione delle azioni e delle 
relative conseguenze, positiva e negativa. Individua le cause alla radice dei problemi e può generare report che consigliano 
agli operatori quali azioni intraprendere al verificarsi di un determinato problema. Gli algoritmi dell’intelligenza artificiale (AI) 
identificano i modelli critici del comportamento delle apparecchiature e generano report per le parti interessate.

Esempio di 
valore aggiunto

Utilizzando gli strumenti di 
monitoraggio EcoStruxure 
IT, puoi informare il cliente 
della necessità di sostituire 
la batteria dell’UPS prima 
che si verifichi il guasto 
dell’unità. Puoi anche 
segnalare facilmente al 
cliente l’aumento dei rischi 
legati alla sicurezza a causa 
di un firmware obsoleto. 
L’offerta di tale guida 
proattiva di consulenza 
aiuta a fidelizzare 
rapidamente i clienti.
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Grazie alla partnership con Schneider Electric, 
potrai sfruttare la tecnologia, la competenza e la 
potenza di marketing di un’organizzazione globale, 
potendo dedicare più tempo alla creazione di 
un rapporto sempre più stretto con i clienti. 

Approfitta dei vantaggi che derivano 
da un alto livello di riconoscimento 

del marchio – Una solida fiducia del marchio 
nella linea APC di UPS e prodotti di distribuzione 
dell’alimentazione è in grado di rassicurare i clienti 
e funge da gateway per le vendite che vanno oltre 
l’hardware, per acquisire entrate da software e 
servizi.

Sfrutta la potenza dell’analisi dei dati – 
Durante il monitoraggio dei sistemi, gli allarmi 

inopportuni spesso fanno perdere tempo prezioso 
per l’amministrazione dei sistemi. EcoStruxure IT 
include solo gli allarmi che in realtà sono significativi 
sulla base di dati storici. Ciò aiuta a identificare 
rapidamente la causa originaria di un problema, 
senza dover fare ordine ogni giorno tra centinaia di 
migliaia di registri.

Diventa consulente strategico – 
In qualità di partner di Schneider Electric 

potrai accedere a tutta una serie di report 
sul comportamento delle risorse che, a loro 
volta, possono aiutarti a confrontarti con il 
cliente per incrementare l’efficienza operativa e 
migliorare le prestazioni delle apparecchiature 
informatiche. Man a mano che i clienti si affidano 
sempre di più all’assistenza tecnologica, 
aumentano le opportunità di nuove attività 
e di ulteriori collaborazioni commerciali.

Ricorri a esperti tecnici – le PMI e 
i fornitori di soluzioni IT che collaborano 

con Schneider Electric si avvalgono direttamente 
di esperti di prodotti e integrazione in grado di 
fornire rapidamente tutte le informazioni tecniche 
necessarie. Non sprecherai nemmeno un briciolo 
del tuo tempo nel cercare la risorsa giusta.

I vantaggi della partnership con Schneider Electric 

Scopri di più sui vantaggi 
di mySchneider IT Solutions 
Partner Program

https://www.apc.com/us/en/partners-alliances/partners/
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PASSO 2

Scopri le opportunità
Valuta le opzioni del portafoglio  
e realizza il business case. 
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Monitoraggio 
dell’alimentazione IT critica
Utilizza il software EcoStruxure IT Expert 
for Partners di Schneider Electric per 
monitorare i sistemi di alimentazione e 
chiamare il cliente in caso di problemi. 
Questo pacchetto può includere:

• Supporto NOC

• Reportistica di stato online/offline

• Notifica allarmi 

• Reportistica mensile

Monitoraggio 
dell’alimentazione IT critica 
e risoluzione virtuale
Sfrutta il tuo NOC con EcoStruxure IT 
Expert oppure il software EcoStruxure 
Asset Advisor di Schneider Electric per 
eseguire il monitoraggio permanente e la 
risoluzione virtuale. Questo pacchetto può 
includere:

• Funzioni di base PIÙ

• Risoluzione degli allarmi virtuali 

• Configurazione e gestione

• Funzioni di analisi

• Verifiche di integrità trimestrali

Monitoraggio 
dell’alimentazione IT critica 
e assistenza sul posto
Sfrutta il tuo NOC con EcoStruxure IT 
Expert for Partners with Dispatch, e/o 
la tua divisione di assistenza oppure 
Monitoring & Dispatch Services di 
Schneider Electric per eseguire il 
monitoraggio permanente e la risoluzione 
virtuale o fisica. Questo pacchetto può 
includere:

• Funzioni avanzate PIÙ

• Risoluzione degli allarmi fisici

• Assistenza sul posto comprendente 
componenti e manodopera

In base ai requisiti dei clienti e al tuo modello di business preferito, puoi proporre ai tuoi clienti 
un portafoglio di monitoraggio dell’infrastruttura IT critica simile a uno dei seguenti:

Base Premium Premium Plus

Creazione del tuo portafoglio  
di managed power services
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Passo 2: Esplora i casi di studio

Soluzione di assistenza 

Monitoring & Dispatch Services 

Cliente

UPS Protection, Inc

UPS Protection è un fornitore di soluzioni IT e un appaltatore elettrico con 
sede in California specializzato in progettazione, vendita, installazione 
e assistenza di soluzioni di alimentazione UPS monofase e trifase.

Obiettivo
Integrare l’efficacia del personale informatico e migliorare la 
continuità operativa degli armadi di cablaggio di rete periferici.

Storia
Un college in espansione con sede California si rivolge a UPS Protection 
per avere una soluzione di monitoraggio remoto integrata allo scopo 
di alleviare il carico di lavoro del personale di assistenza IT.

Soluzione
L’installazione di 120 dispositivi di protezione dell’alimentazione 
Smart UPS™ di APC e l’implementazione di soluzioni 
Monitoring & Dispatch Services di Schneider Electric.

Risultati

• Un cliente che registra minori tempi di
inattività e un supporto tecnico di nuova
generazione senza soluzione di continuità.

• Un fornitore di soluzioni IT che genera
per sé nuovi flussi di entrate ricorrenti,
guadagnando al tempo stesso la fiducia
dei clienti.

EcoStruxure 
IT Expert

EcoStruxure 
Asset 

Advisor

Dispatch 
Services

Monitoring 
& Dispatch 
Services
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Soluzione di assistenza 

EcoStruxure™ IT Expert and Dispatch Services 

Cliente

ePlus

ePlus è un fornitore di servizi di consulenza, progettazione e implementazione 
gestiti basati sulla rendita che aiutano le organizzazioni a muoversi tra le varie 
opzioni tecnologiche attraverso l’uso di strumenti di cloud, sicurezza, intelligenza 
artificiale e digitalizzazione.

Obiettivo
Arricchire le offerte di servizi fondamentali grazie all’uso di soluzioni di gestione 
delle risorse avanzate che accelerano l’assunzione di decisioni, riducono i costi e 
garantiscono un’intelligence aziendale più completa.

Storia
Un’innovativa organizzazione di managed services collabora con Schneider 
Electric per arricchire lo sviluppo del proprio portafoglio di soluzioni interne 
consentendo al contempo ai clienti di implementare dashboard più completi sulle 
prestazioni delle risorse. 

Soluzione
L’add-on EcoStruxure IT Expert and Dispatch Services di Schneider Electric 
offre a ePlus e ai suoi clienti una visibilità esclusiva sulle prestazioni delle risorse 
di alimentazione e raffreddamento dell’infrastruttura fisica, oltre a un piano di 
risoluzione in caso di problemi

Risultati

• Gli sviluppatori hanno rapidamente creato 
una piattaforma di managed services 
multi-tenant e sicura, con funzionalità API 
integrate, in grado di fornire ai clienti una 
vista dashboard più completa delle risorse 
operative.

• Il software ha consentito un livello 
di strumentazione più approfondito e 
l’integrazione di Data Lake più inclusivi nella 
base del cliente, che si traducono in benefici 
in termini di costi facilmente quantificabili e 
dimostrabili.

EcoStruxure 
IT Expert

EcoStruxure 
Asset 

Advisor

Dispatch 
Services

Monitoring 
& Dispatch 
Services
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Ora che hai valutato l’opportunità dei 
managed power services e i potenziali profitti 
correlati, come puoi ottenere il supporto 
da parte della tua organizzazione?

• Se sei il decision maker, dovrai far sì che i tuoi 
dipendenti condividano il tuo stesso entusiasmo.  
Convincili con la seguente formula: 
Un po’ di lavoro in più = molto più denaro. 
Tutti continuano a fare ciò che sanno fare 
bene, mentre Schneider Electric fornisce gli 
strumenti integrati e la struttura di supporto 
che vi serve per avere successo. 

• Se NON sei il decision maker, comunica 
i vantaggi dei nuovi servizi in termini di 
valore aziendale. Questa offerta di managed 
power services è in grado di ampliare le 
capacità della vostra attività e incrementare 
la redditività con entrate mensili ricorrenti, 
migliorando al tempo stesso i tempi di 
operatività, riducendo i costi e incrementando 
l’efficienza operativa per i clienti finali.

Realizza il business case
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PASSO 3

Lanciati con una 
dimostrazione di fattibilità
Puoi provare prima di acquistare.

   |    16       Life Is On | Schneider Electric
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Prima di procedere all’aggiunta completa di 
managed power services edge al tuo portafoglio, 
puoi provare con un progetto pilota interno o con un 
cliente esistente. Per farti iniziare, Schneider Electric 
offre una prova gratuita di EcoStruxure IT Expert for 
Partners. 

Inizia la tua prova gratuita

Avviare il tuo progetto pilota è semplice: 

1. Registrati su https://ecostruxureit.com/for-partners

2. Crea un account

3. Invita i tuoi clienti a connettersi tramite gateway*
*  Il processo di preparazione ti guiderà attraverso questi

passaggi

Vantaggi

• Scenario di investimento ridotto/ritorno elevato

• I problemi di alimentazione possono essere risolti
da remoto anziché dover inviare tecnici sul posto

• Il lavoro da remoto è più sicuro e meno costoso

• Possibilità di sperimentare la massima
facilità d’uso con un approccio attivo

Passo 3: Lanciati con una dimostrazione di fattibilità
   |    17       Life Is On | Schneider Electric

https://ecostruxureit.com/for-partners/
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PASSO 4

Integra le API  
nella tua piattaforma
Con la nostra API pubblica, collegare le 
soluzioni Schneider Electric al NOC è semplice. 

   |    18       Life Is On | Schneider Electric
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Passo 4: Sfrutta le API

I sistemi di connessione di fornitori diversi ora sono 
più semplici che mai.

• La piattaforma aperta EcoStruxure IT di 
Schneider Electric semplifica l’integrazione delle 
API con protocolli indipendenti dai fornitori.

• Poiché le API possono accedere ai componenti 
dell’app, l’erogazione di informazioni e servizi 
digitali è più flessibile. Gli aggiornamenti dei flussi 
di lavoro sono più rapidi e più produttivi. 

In sintesi...

• La sottoscrizione del contratto fornisce l’accesso 
e l’uso delle API EcoStruxure IT pubbliche 
di Schneider Electric e offre la possibilità di 
monetizzare l’API come parte della soluzione.

• Dichiari che il tuo cliente ti abbia fornito il 
consenso a utilizzare e duplicare i propri dati 
aziendali pertinenti*.

• Le condizioni sono conformi a tutte le leggi e ai 
regolamenti applicabili riguardanti la riservatezza 
dei dati.

 – Consulta il modello delle Condizioni generali 
di EcoStruxure IT

Che cos’è 
un’API?
Un’interfaccia di 
programmazione 
delle applicazione 
(API) è un’interfaccia 
di elaborazione 
che definisce le 
interazioni tra più 
intermediari software. 
Definisce il tipo di 
chiamate o richieste 
che possono essere 
effettuate, come 
farle, i formati di 
dati da utilizzare 
e le convenzioni 
da seguire.

Ulteriori informazioni sull’API di 
EcoStruxure IT Expert

Come accedere all’API di 
EcoStruxure IT Expert in qualità 
di partner

* Dati aziendali: tutte le informazioni, i contenuti e i dati relativi all’ordine di lavoro e agli incidenti durante il funzionamento dei Dispositivi connessi, generati o raccolti dai Dispositivi 
connessi e che Partner e/o il Cliente finale può caricare, memorizzare e/o elaborare, creare e/o modificare sulla piattaforma.
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https://helpcenter.ecostruxureit.com/hc/en-us/articles/360013368237-EcoStruxure-IT-Cloud-based-Services-Terms-Conditions-template-
https://helpcenter.ecostruxureit.com/hc/en-us/articles/360013368237-EcoStruxure-IT-Cloud-based-Services-Terms-Conditions-template-
https://blog.apc.com/2020/06/29/ecostruxure-it-expert-api-remote-monitoring-management-edge-computing-infrastructure/
https://helpcenter.ecostruxureit.com/hc/en-us/articles/360004769678-Getting-access-to-the-EcoStruxure-IT-Expert-API-as-a-partner
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PASSO 5

Esplora le opzioni dei 
managed power services 
Scegli un approccio basato su software 
e servizi digitali per la tua azienda.
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Passo 5:  Esplora le opzioni 
dei managed power services

Con Schneider Electric hai la flessibilità di “intervenire” quanto desideri! Sei tu che hai il controllo. Noi siamo a tua disposizione per supportarti 
indipendentemente dal tipo di scenari di assistenza che scegli per gli allarmi. Consulta questa sezione della guida per capire “chi fa cosa” con 
quattro opzioni di esempio.

Schneider Electric 
riceve un allarme.

Incidente 
risolto?

Sono necessari 
interventi di risoluzione 

fisici e componenti?

Fine del 
processo.

Incidente risolto. 
Fine del processo.

SÌ

SÌ

NO

Schneider Electric tacita 
l’allarme e fornisce 

assistenza di livello 1.

Schneider Electric chiama 
il cliente per informarlo di 

un problema.

Il partner provvede alla 
risoluzione sul posto e a 

fornire i componenti

L’incidente è stato risolto?
Il processo termina.

Opzione 1: Schneider Electric riceve l’allarme e risolve i problemi da remoto. 
Tu fornisci assistenza.

Offerta in gioco: EcoStruxure Asset Advisor

EcoStruxure 
IT Expert

EcoStruxure 
Asset Advisor

Dispatch 
Services

Monitoring 
& Dispatch 
Services

NO
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Passo 5:  Esplora le opzioni 
dei managed power services

Schneider Electric 
riceve un allarme.

Incidente 
risolto?

Incidente 
risolto. 
Fine del 

processo.

Fine del 
processo.

SÌSchneider Electric tacita 
l’allarme e fornisce 

assistenza di livello 1.

Schneider Electric 
fornisce assistenza 

avanzata.

Opzione 2: Schneider Electric riceve l’allarme, risolve il problema e invia assistenza 
per tuo conto.

Offerta in gioco: Monitoring & Dispatch Services

EcoStruxure 
IT Expert

EcoStruxure 
Asset Advisor

Dispatch 
Services

Monitoring 
& Dispatch 
Services

Fine del processo.

Schneider Electric invia un 
rappresentante dell’assistenza sul 

campo con ricambi.

Sono necessari 
interventi di risoluzione 

fisici e componenti?

NO

SÌ

NO
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Il partner riceve 
un allarme.

Ma l’incidente è stato risolto?
Il processo termina. 

Il partner tacita l’allarme e 
fornisce assistenza di livello 

1

Passo 5:  Esplora le opzioni 
dei managed power services

Incidente 
risolto?

Sono necessari 
interventi di risoluzione 

fisici e componenti?

Fine del 
processo.

SÌ

NO

Schneider Electric 
fornisce assistenza 

avanzata.

Opzione 3: Tu ricevi l’allarme, Schneider Electric risolve i problemi e invia 
assistenza.

Offerte in gioco: EcoStruxure IT Expert and Dispatch Services

EcoStruxure 
IT Expert

EcoStruxure 
Asset Advisor

Dispatch 
Services

Monitoring 
& Dispatch 
Services

Schneider Electric invia un 
rappresentante dell’assistenza sul 

campo con ricambi.

Incidente 
risolto. 
Fine del 

processo.

SÌ

NO
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Passo 5:  Esplora le opzioni  
dei managed power services

Non sei ancora sicuro dell’approccio migliore per la tua attività? 
Accedi al quiz per valutare ulteriormente le tue opzioni.

Il partner riceve 
un allarme.

Ma l’incidente è stato risolto?
Il processo termina. 

Il partner tacita l’allarme e 
fornisce assistenza di livello 

1

Incidente 
risolto?

Sono necessari 
interventi di risoluzione 

fisici e componenti?

Fine del 
processo.

SÌ

Il partner fornisce 
assistenza avanzata.

Opzione 4: Tu ricevi l’allarme, risolvi i problemi e invii assistenza.

Offerta in gioco: EcoStruxure IT Expert
EcoStruxure 

IT Expert

EcoStruxure 
Asset Advisor

Dispatch 
Services

Monitoring 
& Dispatch 
Services

Il partner invia assistenza. Incidente 
risolto. 
Fine del 

processo.

NO

Il quiz

SÌ

NO
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PASSO 6

Accedi a corsi 
e vantaggi
Iscriviti all’“Edge Software & 
Digital Services Program”.
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Passo 6: Accedi a corsi e vantaggi 

Stabilisci con sicurezza e rapidità la tua 
attività commerciale 

Nel mondo in rapida evoluzione dell’edge computing, 
i clienti scelgono di collaborare con i partner più 
aggiornati in termini di conoscenze, competenze, 
strumenti e soluzioni. Per farti rimanere competitivo, il 
nuovo programma “Edge Software & Digital Services 
Program” ti aiuterà a stabilire e ampliare rapidamente 
il tuo business nel settore software e servizi digitali, 
gestendo in modo efficace le esigenze nell’intero 
ciclo di vita del cliente e generando flussi di entrate 
ricorrenti. Al fine di far crescere con fiducia il tuo 
business, come partner certificato, sarai in grado di:

• compensare le spese necessarie
per lo sviluppo dell’attività

• accrescere la competenza dei team
e le richieste del mercato

• aumentare la redditività delle soluzioni
infrastrutturali complete

• accedere facilmente ai nostri strumenti e
risorse necessari nel corso del progetto

Ottieni la certificazione con il nostro “Edge 
Software & Digital Services Program”

Vantaggi 

Partecipando a uno dei corsi di formazione 
per la certificazione, non solo aumenterai le 
competenze dei tuoi team, ma potrai anche 
accedere a vantaggi esclusivi* come:

• il nostro sconto sul ciclo di vita del
cliente per compensare le spese

• kit di marketing e di vendita per
stimolare la domanda sul mercato

• supporto dei nostri Partner Success e Account
Manager per favorire lo sviluppo delle pratiche

• accesso agli strumenti di progettazione
e ai programmi di redditività

Formazione 

A seconda del focus e delle capacità del tuo 
business, scegli la certificazione più adatta a te 
e che ti permetterà di selezionare, consigliare e 
vendere ai clienti l’offerta di soluzioni software e 
servizi più adeguata.

* La disponibilità dei vantaggi può variare a seconda dell’area geografica.

mySchneider 
IT Solutions 
Partner 
Program

Accedi o registrati 
per avviare la 
formazione

Comincia subito
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Formazione (continua) 

Software & Digital Services for Edge Computing 
(certificazione di livello Select) dedicata ai partner 
che si focalizzano sulla rivendita di software e servizi 
digitali. In questo corso di formazione, scoprirai come 
selezionare, consigliare e vendere la giusta soluzione 
EcoStruxure IT all’interno degli ambienti Edge 
Computing. Scoprirai anche in che modo Schneider 
Electric può monitorare e fornire assistenza per conto 
dei tuoi clienti, riducendo al minimo le richieste dalle 
loro risorse e aumentando al tempo stesso le tue 
entrate ricorrenti.

Managed Services & Software for Edge 
Computing (certificazione di livello Premier) 
dedicata ai Managed Service Provider. Questo 
corso di formazione ti permetterà di espandere, far 
crescere e differenziare le tue operazioni e attività di 
monitoraggio e servizi digitali esistenti per includere 
l’alimentazione IT critica negli ambienti di edge 
computing. Scoprirai inoltre come monitorare, gestire 
e risolvere i problemi rilevanti per le implementazioni 
IT distribuite dei tuoi clienti.

Sei pronto a iniziare?

Per ottenere la certificazione, registrati al nostro programma 
mySchneider IT Solutions Partner Program (precedentemente 
Programma per i partner di canale APC) e scegli la certificazione più 
adatta al tuo tipo di attività.

Esplora le opzioni dei managed power services per trovare quella più 
adatta alla tua attività.

Per ulteriori informazioni, contatta un rappresentante commerciale.
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RISORSE

Ulteriori risorse
Ecco altre risorse che supportano 
l’aggiunta dei managed power services. 
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Ulteriori risorse

Risorse
• Scopri di più sui Managed Power Services

• mySchneider IT Solutions Partner Program

• Strumenti utili

– Edge UPS Management Calculator - Utilizzando
un numero di clienti stimato, confronta i costi della
gestione autonoma di un parco di sistemi UPS
distribuiti con i costi (inferiori) in caso di gestione
affidata a un fornitore.

– Esempio di capitolato - Hai bisogno di una guida
per sviluppare un capitolato per il cliente finale?
Dai un’occhiata a questo esempio di capitolato per
Monitoring & Dispatch Services.

Blog
• How Edge Computing Creates New Opportunities for

IT Solution Providers

• 5 Reasons to Sell Power and Cooling Managed Services

• EcoStruxure IT Expert API Enables Seamless Remote
Monitoring and Management of Edge Computing
Critical Infrastructure

• How IT Solution Providers Can Increase Recurring
Revenue through Monitoring & Dispatch Services for
Edge Computing

• How Managed Service Providers Gain
an Edge on IT Availability Issues: Minimal
Smart-UPS Service Investment

• Battery Health Monitoring: A First Step Toward
Predictive Capability in UPS Management

White paper
• A Quantitative Comparison of UPS

Monitoring and Servicing Approaches
Across Edge Environments (2020)

• Three Types of Edge Computing Environments and 
their Impact on Physical Infrastructure Selection 
(2020)

• Risoluzione delle sfide legate all'edge computing

• Guida pratica per assicurare la disponibilità dei siti 
di edge computing

• Il Monitoraggio Remoto Digitale: come cambia la 
gestione e la manutenzione dei Data Center 

eGuide
• Guida Opportunità Edge Computing

https://www.apc.com/it/it/solutions/business-solutions/edge-computing/partners/management/
https://www.apc.com/it/it/partners-alliances/partners/edge-software-digital-services-program.jsp
https://www.se.com/ww/en/work/solutions/system/s1/data-center-and-network-systems/trade-off-tools/edge-ups-fleet-management-comparison-calculator/
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Statement+of+work&p_File_Name=_MFEZ-B9MQAU--Monitoring+and+Dispatch+Services+.pdf&p_Doc_Ref=SPD_MFEZ-B9MQAU_EN
https://blog.apc.com/2020/07/20/how-edge-computing-creates-opportunities-it-solution-providers/
https://blog.apc.com/2020/07/20/how-edge-computing-creates-opportunities-it-solution-providers/
https://blog.apc.com/2020/07/14/power-cooling-managed-services-2/
https://blog.apc.com/2020/06/29/ecostruxure-it-expert-api-remote-monitoring-management-edge-computing-infrastructure/
https://blog.apc.com/2020/06/29/ecostruxure-it-expert-api-remote-monitoring-management-edge-computing-infrastructure/
https://blog.apc.com/2020/06/29/ecostruxure-it-expert-api-remote-monitoring-management-edge-computing-infrastructure/
https://blog.apc.com/2020/06/19/how-it-solution-providers-revenue-monitoring-dispatch-services-edge-computing/
https://blog.apc.com/2020/06/19/how-it-solution-providers-revenue-monitoring-dispatch-services-edge-computing/
https://blog.apc.com/2020/06/19/how-it-solution-providers-revenue-monitoring-dispatch-services-edge-computing/
https://blog.apc.com/2021/01/27/how-managed-service-providers-edge-it-availability-smart-ups-service/
https://blog.apc.com/2021/01/27/how-managed-service-providers-edge-it-availability-smart-ups-service/
https://blog.apc.com/2021/01/27/how-managed-service-providers-edge-it-availability-smart-ups-service/
https://blog.apc.com/2021/01/25/battery-health-monitoring-predictive-capability-ups-management/
https://blog.apc.com/2021/01/25/battery-health-monitoring-predictive-capability-ups-management/
https://www.apc.com/us/en/download/document/SPD_WP283_EN/
https://www.apc.com/us/en/download/document/SPD_WP283_EN/
https://www.se.com/it/it/download/document/SPD_WP283_EN/
https://www.se.com/ww/en/download/document/SPD_WP278_EN/
https://www.se.com/it/it/download/document/SPD_WP278_EN/
https://www.se.com/it/it/download/document/SPD_VAVR-B9AKQA_IT/
https://www.se.com/ww/en/download/document/SPD_VAVR-BAQP89_EN/
https://www.se.com/it/it/download/document/SPD_VAVR-BAQP89_IT/
https://www.se.com/ww/en/download/document/SPD_VAVR-A8TSXR_EN/
https://www.se.com/it/it/download/document/SPD_VAVR-A8TSXR_IT/
https://www.se.com/it/it/download/document/998-20691284_IT/
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Ulteriori informazioni sui managed power services

apc.com

https://www.facebook.com/SchneiderElectricUS/
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric
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