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Scalable modular data
centre
Realizzare e implementare rapidamente data center
scalabili e modulari a costi ridotti

Highlights
●

Supporta l’incremento della capacità
di elaborazione, contribuendo al tempo
stesso ad aumentare la disponibilità dei
data center

●

Riduce fino al 25 per cento gli
investimenti di capitale necessari
per implementare i data center e i
relativi costi di esercizio1, attraverso
l’ottimizzazione dell’efficienza
energetica

●

Facilita un’implementazione più rapida
dei data center, contribuendo al tempo
stesso a garantire una maggiore
flessibilità e scalabilità.

Per supportare il rapido aumento della capacità di elaborazione
necessaria al vostro business, siete interessati ad aumentare lo spazio
disponibile per i server o la capacità dei data center. Le server room
esistenti non sono più sufficienti ad assicurare l’affidabilità e la
disponibilità ininterrotta di cui la vostra azienda ha bisogno. Ma le
difficoltà e i costi di progettazione e realizzazione dei data center e
i requisiti energetici e di raffreddamento delle nuove tecnologie
possono portarvi a rimandare l’espansione del data center o, peggio, a
installare le apparecchiature in ambienti inadeguati, non protetti e non
monitorati.
IBM IT Facilities Assessment, Design and Construction Services –
Scalable Modular Data Center vi aiuta a progettare e ad implementare
più rapidamente un data center scalabile e modulare in qualsiasi
ambiente, dagli spazi tradizionalmente destinati ai data center agli
ambienti lavorativi generici. L’utilizzo di best practice ci consente
di aiutarvi a pianiﬁcare efficacemente il vostro data center e ad
ottimizzarne la ﬂessibilità, la disponibilità e l’efficienza energetica,
pur riducendo l’investimento di capitale iniziale e i costi di esercizio.
Provvediamo a procurare i componenti necessari e forniamo una
soluzione immediatamente utilizzabile per il data center, con sistemi
di alimentazione, impianti di raffreddamento e rack predisposti per
le vostre apparecchiature IT.

Facilitare un’implementazione più rapida e
ottimizzare la ﬂessibilità e la scalabilità
Implementiamo un data center immediatamente utilizzabile, ad
alta densità ed energeticamente efficiente, di dimensioni comprese
generalmente tra 30 e 250 metri quadrati, in alcune settimane o
pochi mesi. La modularità della soluzione facilita l’aggiunta o la
rimozione dei componenti, compresi server, rack, apparati di
raffreddamento e gruppi di continuità, in base all’evoluzione delle
vostre esigenze. L’utilizzo di una conﬁgurazione modulare con sistemi
di raffreddamento in-row ci permette di progettare sistemi di
raffreddamento adeguabili alle mutevoli esigenze del cliente.
Ciò facilita l’adozione di nuove tecnologie di server con maggiori
densità di potenza e il riempimento dei rack.

Supportare l’incremento della capacità
di elaborazione e della disponibilità
Attraverso una progettazione più efficiente, la nostra soluzione
contribuisce ad aumentare la disponibilità, riducendo i costi
ﬁno al 25 per cento.1 Vi aiutiamo a conciliare i vostri obiettivi di
disponibilità con il costo necessario per raggiungerli e ad affrontare
le vostre esigenze di spazio, energia, raffreddamento, protezione
dagli incendi e sicurezza. La soluzione include regolazione della
tensione, alimentazione elettrica ridondante, raffreddamento delle
apparecchiature, sistemi rack e funzionalità di sicurezza e monitoraggio
per assicurare un funzionamento più efficiente ed affidabile dei server
in un ambiente estremamente sicuro.
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Facilitare il controllo degli investimenti di
capitale e dei costi di esercizio con un’efficienza
energetica ottimale
Per ottimizzare l’utilizzo dello spazio disponibile, è possibile
implementare la nostra soluzione in una vasta gamma di conﬁgurazioni.
La soluzione rappresenta anche un modo efficiente per ridurre
la proliferazione dei server, grazie al consolidamento e alla
razionalizzazione delle infrastrutture IT. Ciò contribuisce a ridurre
gli investimenti iniziali di capitale e, attraverso l’efficienza energetica,
i costi di esercizio, abbassando potenzialmente i costi totali in misura
compresa tra il 10 e 25 per cento.1 Poiché non richiede la progettazione
e la costruzione di un pavimento sopraelevato o di spazi sperati per
i gruppi di continuità e le batterie, il nostro data center scalabile e
modulare può comportare costi notevolmente inferiori rispetto a un
data center tradizionale.

Perché IBM?
IBM ha progettato e realizzato centinaia di data center
economicamente vantaggiosi, scalabili e modulari su una superﬁcie
complessiva di oltre 2.700.000 metri quadri in tutto il mondo.
Offriamo un unico punto di contatto per tutta la durata dell’operazione
e siamo in grado di gestire il progetto dall’inizio alla ﬁne: dalle fasi
di pianiﬁcazione e progettazione a quelle di fornitura dei componenti,
installazione e test, ﬁno al trasferimento delle apparecchiature in un
nuovo data center.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su IBM IT Facilities Assessment, Design and
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