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Porte altamente 
forati in grado di 

offrire 71 per cento 
del flusso d’aria 
per un efficiente 

gestione termica.

siemon ha presentato un nuovo cabinet 
con larghezza 600 mm (24 pollici), che si 
aggiunge alla gamma esistente di cabinet 
e rack per data center versapod™.  il 
nuovo cabinet rappresenta un’alternativa 
economica per le applicazioni server 
che non richiedono l’uso di pannelli di 
permutazione verticali zero-u e di soluzioni 
per la gestione dei cavi che vengono 
generalmente proposti con i cabinet 
versapod siemon.  il nuovo cabinet con 
larghezza di 600 mm è una piattaforma 
stabile e rapida da installare, appositamente 
pensata per i data center e le sale apparati.   

esteticamente, il nuovo cabinet da 600 mm 
ha le stesse caratteristiche del modello 
versapod completo e può quindi essere 
installato insieme a tale modello per 
supportare le applicazioni standard senza 
compromettere l’estetica.  al pari del 
modello versapod superiore, il modello 
da 600 mm è munito di porte  sagomate 
con elevata perforazione che assicurano 
il passaggio del 71% del flusso d’aria e 
ottimizzano la gestione termica...

  

600mm 
cabinet
siemon presenta il nuovo 
cabinet per data center 
versapod da 600 mm
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Siemon presenta la nuova soluzione di 
permutazione sopraelevata per Data Center

Siemon, azienda specializzata in infrastrutture 
di rete, ha aggiunto alla sua linea di soluzioni 
per il cablaggio dei data center un nuovo rack 
da montare su canalizzazione sopraelevata.  
Progettato per essere montato direttamente su 
passerelle a �lo o vassoi portacavi soprelevati, il 
rack Siemon mette a disposizione 4 unità 19” di 
montaggio, di facile installazione e accessibilità, 
al di sopra di cabinet e rack. Riducendo lo 
spazio occupato su pavimento e all’interno dei 
cabinet, è la soluzione ideale nelle aree ZDA 
(Zone Distribution Area) e EDA (Equipment 
Distribution Area) dei data center.

Utilizzabile con pannelli di permutazione 
in rame o cassetti in �bra, il rack permette 
di incrementare la densità dei cavi senza 
rinunciare a una gestione ordinata.  Lo 
spostamento delle zone di permuta all’esterno 
del cabinet e in spazi soprelevati sempli�ca nel 
tempo le operazioni di spostamento, aggiunta 

e modi�ca.  Questa �essibilità rende anche più 
veloce l’implementazione di nuovi apparati 
nei data center perché consente di installare 
sistemi pre-cablati nelle strutture sopraelevate, 
utilizzando semplicemente dei patch cord per il 
collegamento di nuovi cabinet e/o apparati.

La con�gurazione soprelevata del rack Siemon 
montato su canalizzazione contribuisce anche 
a migliorare l’e�cienza termica del data center 
e i �ussi d’aria, riducendo al minimo i problemi 
di surriscaldamento degli apparati dovuti ad 
un’eccessiva congestione del cablaggio nel 
cabinet. 

Grazie alla sua straordinaria ingegnerizzazione, 
il nuovo prodotto può essere facilmente �ssato 
a tutti i vassoi portacavi e passerelle a �lo...

soluzione di 
permutazione sopraelevata
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siemon premiata 
con il Green award
Siemon è stata recentemente insignita del Green Award al 
COMMS EXPO, convegno internazionale e vetrina esclusiva per 
l’industria delle infrastrutture di rete tenutosi a Londra.
Basandosi sui risultati di una ricerca 
paneuropea sul settore industriale, questo 
premio sancisce un riconoscimento 
ai tanti anni di attività pionieristica 
dell’azienda sul fronte ambientale.  Già 
rinomata per le sue credenziali ecologiche 
e per i 3000 acri di foresta gestiti dal 
consiglio di amministrazione, Siemon 
ha potuto annunciare nel febbraio 2010 
l’eliminazione del ricorso alle discariche 
per lo smaltimento dei ri�uti: a seguito 

di un audit interno in base allo standard 
ISO 14001, è stato rilevato che più del 
99% dei ri�uti prodotti presso la sede e 
gli stabilimenti Siemon viene riciclato, 
recuperato e riutilizzato in modo 
ecologicamente sostenibile.  Lo stesso 
avviene nella sede Siemon EMEA, dove i 
ri�uti vengono di�erenziati da una...
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Un evento che ha riunito i principali esperti di data center 
per condividere conoscenze, discutere esperienze e strategie 
di miglioramento dei data center nel mondo reale. Le 
performance più elevate sono state il tema comune; allo 
stesso tempo si è discusso di altre esigenze critiche in termini 
di e�cienza e responsabilità ambientale. 

eventi di successo
Nel corso del 2011 
Siemon ha ospitato 
una serie di seminari 
formativi sugli 
argomenti più recenti 
del settore con un 
gruppo selezionato 
di produttori 
complementari. Ad 
oggi, possiamo dirci 
particolarmente 
soddisfatti del livello di 
partecipazione; ma non 
preoccuparti se non 
hai potuto partecipare, 
ce ne sono altri in 
programma.

per ricevere 
tempestivamente 
informazioni 
relative ai nostri 
eventi e seminari 
Gratuiti

eventi

Strategie di miglioramento 
per data center

 iscriviti qui

L’evento è stato tenuto in collaborazione con:



eventi di successo

ConvergeIT: 
Sviluppo di edi�ci intelligenti ed ecologici

VIDEO:
Event sugli edi�ci 

intelligenti e di 
convergenza di rete.  

Le imprese competitive non possono 
più considerare le propria infrastruttura 
tecnologica come un insieme di reti 
separate. In questo evento formativo, 
gli esperti delle maggiori aziende di 

comunicazione e building automation 
hanno fornito la guida e le strategie 
per la riduzione dei costi e lo sviluppo 
dell’e�cienza utilizzando infrastrutture di 
rete convergenti e integrate.

L’evento è stato tenuto in collaborazione con:



Massima espandibilità
Comprende cavi e componenti 
in fibre ottiche di alta qualità 
studiati per supportare i 
collegamenti critici dei data 
center, compresi gli attuali 
collegamenti a 10 Gb/s nonché 
quelli a 40 e 100 Gb/s che 
verranno introdotti in un 
prossimo futuro.

 le connessioni terminate 
e collaudate in fabbrica 
garantiscono il massimo 
throughput per canale senza 
la variabilità delle prestazioni 
tipica delle terminazioni 
eseguite localmente.

Rapido e facile da installare
l’installazione è più rapida del 
75% rispetto alle connessioni 
in fibra tradizionali terminate 
localmente.

i sistemi vengono 
personalizzati in base alle 
applicazioni in modo che 
possano essere semplicemente 
installati e immediatamente 
utilizzati.
 
Immediatamente 
funzionanti
una soluzione “completa” 
che non richiede 
connettorizzazione, kit di 
terminazione o materiali di 
consumo.

la configurazione universale 
elimina ogni problema di 
polarità.

Elevata densità
un singolo connettore mtp® 
con cavo RazorCoretm 
sostituisce fino a 24 fibre 
singole e connettori, 
riducendo l’ingombro 
in armadi, rack e nella 
canalizzazione...

unendo prestazioni elevate e rapidità di installazione, il sistema di cablaggio 
in fibre ottiche plug and play di siemon è stato appositamente progettato per 
rispondere alle esigenze dei data center a elevate prestazioni.

plug and play siemon 

Focus suL prodotto 

ulteriori 
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La recente approvazione 
del nuovo progetto nei 
gruppi ISO/IEC e TIA relativi 
al cablaggio strutturato ha 
creato i presupposti per un 
aumentato interesse  nelle 
speci�che per cablaggio a 
coppie per trasmissione a  
40 Gb/s.  L’elevato volume 
di contributi specialistici in 
questi progetti evidenzia 
il forte impegno e i forti 
investimenti del settore 
Ethernet su rame per le future 
applicazioni ad alta velocità 
e sottolinea il potenziale 
tecnico e commerciale di 
queste soluzioni.

Nel meeting ISO/IEC 11801 
tenuto a Melbourne, in 
Australia, nell’ottobre 2011, il 
Gruppo di lavoro ISO/IEC JTC 
1/SC 25/WG 3 ha dato l’avvio 
a una nuova proposta di 

lavoro (NWIP) per sviluppare 
i requisiti per un cablaggio 
bilanciato a coppie in grado 
di supportare la trasmissione 
dati a 40 Gb/s.

Analogamente, dopo aver 
iniziato nel febbraio 2011 
un nuovo progetto di 
cablaggio per veri�care la 
necessità di una trasmissione 
a velocità superiori a 10 
Gb/s, nell’ottobre 2011 la 
sottocommissione TR-42.7 
TIA per il cablaggio in rame 
ha adottato formalmente gli 
obbiettivi di base per de�nire 
le prestazioni di un cablaggio 
di nuova generazione.  La 
pubblicazione dei relativi...

Valerie Maguire di Siemon riferisce che ISO/IEC e TIA hanno 
formalmente avviato i progetti di sviluppo delle normative 
di prestazione per un cablaggio a coppie in rame in grado 
di supportare trasmissioni a 40 Gb/s. 

i principali enti normativi 
hanno avviato i lavori 
relativi alle specifiche 
tecniche dei cablaggi 
twisted-pair 40Gb/s

scarica la 
brochure del 
prodotto plug and 
play siemon per 
cavi in fibra ottica

standard aGGiornamento

ulteriori 
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“La versatilità e la �essibilità di VersaPOD mi hanno impressionato. 

Il nuovo data center è assolutamente favoloso e potrà servire la St 

Andrews University per molti anni a venire”.

Il data center della St 
Andrews University 
rappresenta un 
meraviglioso sito di 
riferimento per VersaPOD: 
comprende 24 VersaPOD 
e un cablaggio in 
categoria 6A schermata 
con i relativi accessori.  
Dal risparmio di spazio e 
tempo all’e�cienza nel 
ra�reddamento e nella 
gestione energetica, i 
vantaggi delle speci�che 
Siemon risultano evidenti.

caso di studio

Manager servizi tecnici e di  
infrastruttura presso la St Andrews

ian mcdonald
anager servizi tecnici e di  
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donald



Quando la St Andrews 
University decise di 
convertire due campi 
di squash in un nuovo 
avanzato data center, aveva 
bisogno di un sistema 
cabinet scalabile, versatile e 
ad elevata densità. Il design 
unico e le caratteristiche di 
minimo ingombro di Siemon 
VersaPOD ne hanno fatto la 
soluzione perfetta.

Fondata nel 1413, la St 
Andrews è l’università più 
antica di Scozia e la terza più 
antica del mondo anglofono. 
Tra le più prestigiose sedi del 
sapere, è stata frequentata 
dal Principe William; nel 2010 
la Good University Guide 
del Times ha classi�cato la 
St Andrews tra le quattro 
migliori università del Regno 
Unito.

Una lezione di storia
Dopo la fondazione, 
l’università si sviluppò 
rapidamente, e alla metà del 
sedicesimo secolo disponeva 
di tre college: il St Salvator’s 
(1450), il St Leonard’s (1511) 
e il St Mary’s (1538).

Dal sedicesimo al 
diciottesimo secolo, gli 
alti e bassi dell’istituzione 
hanno portato alla fusione 
dei college St Salvator’s e St 
Leonard’s nel United College, 
presente ancora oggi con 
una struttura che si  è estesa 
considerevolmente.

Nel XIX secolo l’università 
ha compiuto rilevanti 
progressi nello sviluppo 
dell’insegnamento e della 
ricerca artistica, teologica 
e nelle scienze �siche e 
biologiche. Nel 1857 la St 

Andrews si è associata a un 
nuovo centro accademico a 
Dundee ottenendo rilevanti 
risultati in medicina e nelle 
scienze applicate. Questa 
associazione è terminata 
nel 1967 con la fondazione 
di una Università di Dundee 
separata.

Oggi, la St Andrews è 
rinomata per l’elevata 
qualità dell’insegnamento 
e per l’avanzato 
ambiente di ricerca, le 
eccellenti percentuali di 
conseguimento della laurea 
e un clima intellettuale 
stimolante. Pertanto, non 
stupisce che a fronte di ogni 
posto disponibile siano...

La sfida 
universitaria 
più difficile

Manager servizi tecnici e di  
infrastruttura presso la St Andrews

Siemon VersaPOD: 
la soluzione perfetta per la St Andrews University.
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