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DATACENTER: GARANTIRE CONTINUITA’, 

AFFIDABILITA’ E RISPARMIO ENERGETICO 

Disegno infrastrutturale e sistemi di efficienza energetica per il minor 

impatto ambientale e l’ottimizzazione dei carichi di lavoro 

 

 27 GENNAIO 2016, ORE 12.00 - 13.00 

 

 

I Datacenter rappresentano uno degli asset fondamentali di un’azienda 
o di un service provider: una struttura da cui dipendono l’intera 
organizzazione e i servizi erogati a clienti, partner e fornitori. La loro 
protezione per garantirne la continuità dell’alimentazione elettrica 
all’insegna dell’efficienza è condizione imprescindibile per assicurare 
funzionalità ed affidabilità di tutte le infrastrutture e architetture 
presenti nonché per accogliere i servizi Ict provenienti dall’esterno. 
Da dove si parte? Da una corretta progettazione elettrica del sistema 
seguendo precisi criteri di qualità. 
 
Obiettivo del TechWebinar, che approfondirà a titolo di esempio le 
caratteristiche e le funzionalità di un sistema Ups modulare come quello 
proposto al mercato da Riello UPS, è analizzare in dettaglio i pilastri 
tecnologici di una infrastruttura Datacenter per capire come garantire 
continuità, affidabilità, flessibilità ed efficienza sulla base di alcune 
caratteristiche infrastrutturali imprescindibili: 
  
1) Disponibilità 
Secondo lo standard TIER, deve esserci una disponibilità del sistema 
compresa tra 99,9 e 99,999 %: il downtime non è contemplato. 
Utilizzando gruppi di continuità di alta qualità, in un sistema ben 
progettato, si può raggiungere questo tipo di disponibilità. L’UPS deve 
essere versatile, compatto e parallelizzabile, per offrire la flessibilità 
richiesta; deve adattarsi a tutte le tipologie di carico, sia induttivo che 
capacitivo; deve inoltre integrarsi al meglio con gli altri componenti 
dell’impianto (es. gruppi elettrogeni). Oggi la massima disponibilità è 
garantita da sistemi modulari e componibili. 
  
2) Consumo energetico, il Datacenter diventa Smart Grid 
Il contenimento dei consumi energetici è diventato una necessità per 
tutte le organizzazioni. Nei Datacenter diventa sempre più 
fondamentale scegliere sistemi UPS progettati per ottenere la massima 
efficienza energetica, il minor impatto ambientale, garantendo al 
contempo performance sempre ai massimi livelli. I sistemi UPS possono 
addirittura divenire infrastrutture abilitanti delle Smart Grid fungendo 
come veri e propri ‘accomulatori di energia’ 
  
3) Gestione Smart per ottimizzare i carichi 
La pressione da parte del business e degli utenti sulle infrastrutture e i 
sistemi It costringe a rivedere ogni singolo aspetto del Datacenter: i 
sistemi di gestione energetica possono diventare elementi distintivi per 
l’ottimizzazione dell’efficienza, sia in termini di costi sia in termini di 
carichi di lavoro.  
 

Con la partecipazione di  

 

 
 

 

AGENDA 

12:00   
Benvenuto e introduzione: 
Nicoletta Boldrini,  
Giornalista ZeroUno 
 
12:10 
Stefano Mainetti, Co-
direttore scientifico 
dell’Osservatorio Cloud e Ict 
as a service della School of 
Management del Politecnico 
di Milano 
 
12:25 
Maurizio Tortone 
Product Manager di Riello 
UPS 
 
12.45 
Approfondimento e confronto 
tra i relatori e i partecipanti 
collegati al Webcast, 
moderata da Nicoletta Boldrini 
 
13:00  
Conclusione Tech Webinar 
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