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VIDEO:
Un nuovo video 
animato mostra 

come la tradizione 
di consapevolezza 

ambientale 
creata da ‘Big Carl’ 

Siemon abbia 
portato l’azienda 

a diventare 
il produttore 
di cablaggio 

strutturato più 
ecologico sul 

mercato

rIsPetto deLL’ambIeNte

Siemon ottiene cinque 
nomination al Green IT Award
siemon, azienda esperta nelle infrastrutture di rete, festeggia le 
numerose nomination per il green it award.  

siemon figura nelle categorie: 
fabbricante dell’anno, Progetto di design 
sostenibile dell’anno, team dell’anno, 
Prodotto dell’anno e il premio minister 
for energy. giunto alla terza edizione, 
il green it award mira a esporre e 
premiare la tecnologia, gli strumenti 
e le organizzazioni che sono ritenute 
aver dato un contributo significativo 
al miglioramento delle prestazioni 
ecologiche del settore it.  molti premi 

vengono assegnati tramite votazione 
pubblica, altri a giudizio di una giuria 
di esperti. gli elementi considerati 
includono la qualità e l’originalità della 
presentazione, oltre alla prova concreta 
di un impatto positivo e sostenibile e dei 
vantaggi ambientali, sociali ed economici.

Ulteriori Informazioni
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e-Magazine 
Data Center

Cisco aggiunge Siemon 
al proprio Marketplace

siemon lancia un e-magazine interattivo per data Center.

siemon, specialista di infrastrutture globali, ha annunciato 
la propria presenza all’interno del developer network 
‘marketplace’ Cisco in qualità di Cisco technology 
development Partner. 

rIassuNto NotIzIe data CeNter

sottolineando il proprio impegno 
per un’informazione di elevato 
valore e per l’innovazione 
applicata ai data center, lo 
specialista di infrastrutture di 
rete globali siemon ha lanciato 
la prima edizione del suo nuovo 
e-magazine interattivo per 
data center. intitolato “data 
Center solutions” questo ricco 
e-magazine è una guida per 
i professionisti di rete nelle 
decisioni critiche dei data center, 
uno dtrumento per orientarsi 
nelle infrastrutture di rete. L’e-
magazine è disponibile per il 
download. 

 Questo innovativo e-magazine 
fornisce approfondimenti su una 
vasta gamma di argomenti, inclusi 
la scelta del cablaggio in rame o 
in fibra ottica, l’efficienza termica 
ed energetica, la densità dei data 
center e la gestione dei cavi, la 
larghezza di banda e le 
prestazioni del livello fisico, la 

sicurezza di rete e le best practice 
di sostenibilità.  

bob Carlson, vice Presidente 
marketing globale di siemon 
afferma: “unendo un’informazione 
tempestiva e le risorse educative 
in diversi formati multimediali, 
inclusi articoli e link a white 
paper e video, l’e-magazine 
fornisce contenuti preziosi 
che aiutano i professionisti a 
soddisfare le esigenze specifiche 
dei loro progetti, prendendo in 
considerazione gli standard e 
le best practice più recenti.  Le 
informazioni contenute nell’e-
magazine interattivo siemon si 
basano sulla ricerca continua, i 
commenti dei clienti e 
l’esperienza pratica”.

L’e-magazine data Center di 
siemon consente l’accesso a:

 strategie di progettazione 
dei data center, incluse le 
considerazioni relative alle 
strutture point-to-point rispetto a 
quelle di tipo any-to-all.

 fattori relativi al costo totale di 
proprietà (tCo) – il bilanciamento 
del CaPeX con l’oPeX dei data 
center.

 Casi di studio data center reali 
dalle maggiori organizzazioni 
internazionali.

 sicurezza e gestione del 
livello fisico tramite infrastrutture 
intelligenti Pianificazione 
ecologica a lungo termine

tutte le tecnologie Cisco e tutti 
i prodotti e sistemi compatibili 
e complementari sono riuniti in 
un singolo sito per aiutare gli 
acquirenti a sfruttare al meglio i 
prodotti Cisco.

La suite siemon di prodotti e 
sistemi è ora parte dell’ecosistema 
Cisco e una novità del marketplace, 
inclusi i cabinet per data center 
versaPod® e v600, il sistema di 
cablaggio intelligente degli edifici 
Convergeit™ e una vasta gamma 
di soluzioni di cablaggio ad alta 
velocità come la categoria 7a tera, 
la categoria 6a z-maX™ a coppie 
in rame e la fibra ottica XgLo®. 

siemon afferma che i cabinet 
per data center versaPod 
offrono una maggiore densità e 
il massimo risparmio energetico, 
e consentono un approccio 
efficiente all’infrastruttura fisica 
del data center, con le opzioni di 
montaggio zero-u, una gamma 
di configurazioni studiate per il 
montaggio dei prodotti Cisco, 
funzionalità di ottimizzazione 
spazio e instradamento cavi che 
garantiscono un corretto supporto 
strutturale, un flusso d’aria ottimale 
e un’adeguata gestione del 
cablaggio.

Scarcia il e-Magazine 
Data Center

Ulteriori Informazioni

Ulteriori Informazioni

Informazioni sugli standard 
Nuova guida Siemon al cablaggio di rete e agli standard dei data center.  È 
stata sviluppata degli esperti di standard Siemon e vi aiuta ad aggiornarvi 
sul cablaggio di rete basato sugli standard. 

Fare clic qui per visitare il sito e ottenere ulteriori informazioni
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nel corso del 2012 
siemon ha ospitato una 
serie di seminari formativi 
sugli argomenti più 
recenti del settore insieme 
a un gruppo selezionato di 
produttori complementari. 
sono stati organizzati 
eventi molto interessanti 
con grandi risultati; non 
preoccupatevi se ne avete 
perso qualcuno, ce ne 
sono altri in programma 
per la seconda metà del 
2012.

Per ricevere 
tempestivamente 
informazioni 
relative ai nostri 
eventi e seminari 
GRATUITI

Maggio 2012 –John Siemon, esperto tecnico dell’azienda 
omonima specialista in infrastrutture IT ha ottenuto un 
grande successo con la serie di seminari ‘Infrastructure 
Expert’ tenuti a maggio in Medio Oriente e Africa.

Iscriviti qui

Siemon espone 
le sue soluzioni 
ad alta densità
L’educazione del mercato continua a essere uno degli 
obbiettivi principali di siemon nel 2012, tramite la 
partecipazione a diversi eventi in europa e medio oriente 
nella prima parte dell’anno e a numerosi altri previsti nei 
prossimi mesi.

a febbraio, alberto zucchinali, 
emea data Centre services 
manager siemon ha tenuto una 
sessione alla famosa conferenza 
data Center world a Londra, 
in seguito Lee funnell, emea 
technical manager siemon ha 
tenuto un discorso sulle buone 
pratiche di cablaggio delle reti 
iP in occasione dell’evento  “it 
and estates - working together” 
presso l’università uCisa di 
birmingham.  

Quindi, in occasione della 
datacenterdynamics Converged 
Conference a riad, steven 
foster, responsabile vendite e 
managing director emea  ha 
dimostrato la gamma di prodotti 
siemon ai numerosi partecipanti.  
si è riscontrata un’ottima 
partecipazione a tutti gli eventi, 
con interessanti dibattiti su 
argomenti come la convergenza 
iP e la progettazione dei data 
center.

eveNtI

a riad, gedda, doha, muscat, 
nairobi e Johannesburg, i suoi 
seminari hanno trattato la 
posizione di quella regione nel 
mercato it globale e lo sviluppo 
previsto del networking, della 
convergenza e della migrazione 
verso i 10gb/s.  si è parlato 
di previsioni per data center e 
della prossima generazione di 
reti verso i 40gb/s e i 100gb/s, 
animando i contenuti teorici con 
casi applicativi reali.

Per quantificare il mercato mea, 
John siemon ha citato gartner 
per spiegare che si prevede nel 
2012 una spesa it in medio 

oriente e africa di 244 miliardi 
di dollari usa. secondo la 
Communications and information 
technology Commission saudita, 
nel 2012 è prevista una crescita 
del 12 percento nella spesa in 
prodotti e servizi iCt, trainata 
principalmente dalla forte 
domanda prevista di smartphone, 
applicazioni per reti ad alta 
velocità e interattive, e come 
conseguenza della crescit di 
investimenti nel settore.

“siamo consapevoli che 
il medio oriente e l’africa 
sono un hub importante e 
significativo di crescita nello 

sviluppo tecnologico globale. 
abbiamo investito molto nel 
sostegno ai mercati regionali e 
locali negli ultimi 10 anni”, ha 
dichiarato John siemon.  “Qui, 
i professionisti delle tecnologie 
avanzate aiutano a migliorare 
le prestazioni a livello globale. 
Lo scopo dei seminari era 
garantire che questi innovatori 
disponessero di informazioni 
complete e veritiere, riportate con 
stile imparziale e formativo”.

Il successo dei seminari 
di John Siemon in 
Medio Oriente e Africa

Ulteriori Informazioni
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staNdard aggIorNameNto 

Lo stato della rete: 
la disponibilità delle apparecchiature
10gbase-t e il futuro dei cablaggi in rame

Chi sa aspettare alla fine avrà 
successo, ma troppa attesa 
può dare luogo a incertezza. ad 
esempio, consideriamo i prodotti 
di rete 10gbase-t. Lo standard 
10gbase-t 1 è stato pubblicato 
circa sei anni fa e la lunga attesa 
per le apparecchiature di rete 
ha dato adito a molte voci. si è 
creata l’errata concezione che 
il 10gbase-t sia il massimo 
raggiungibile dalle apparecchiature 
e dal cablaggio in rame a coppie 
bilanciate. in realtà questo 
allungamento dei tempi di 
commercializzazione è spiegabile 
in termini di recente recessione 
economica e di desiderio di 
integrare all’interno di questa 
nuova tecnologia significativi 
miglioramenti nell’efficienza 
energetica. tali difficoltà sono 

state superate e tutto indica che 
l’adozione delle soluzioni 10 
gbase-t inizierà a decollare nel 
2012. Questo studio presenta la 
verità nascosta dietro i miti che 
circondano il 10gbase-t e il futuro 
delle applicazioni ethernet per 
rame a coppie bilanciate.

Le apparecchiature di rete 
10GBASE-T sono disponibili 
e il tasso di installazione è in 
aumento. anche se inizialmente 
ostacolata da implementazioni 
ad alto assorbimento energetico, 
l’odierna tecnologia dei chip che 
fornisce il flusso di bit 10gbase-t 
(denominata anche “PhY”) 
sfrutta un processo litografico di 
produzione a 40 nm, che taglia 
l’uso di energia, le dimensioni della 
scheda e i costi. di conseguenza, 
si prevede che nel 2012 inizierà 
una massiccia adozione della 
tecnologia 10gbase-t.nel corso 
dell’anno si prevede che saranno 

disponibili sul mercato almeno 20 
nuove piattaforme (ad esempio, 
switch, server e niC) che usano 
dispositivi 10gbase-t PhY. inoltre, 
una nuova ricerca di mercato 
pubblicata da the Linley group2 
prevede nel 2012 la spedizione 
di oltre 2,7 milioni di porte 
10gbase-t PhY; un netto aumento 
rispetto alle 182.000 porte 
consegnate nel 2011. Le tendenze 
illustrate in figura 1 mostrano 
le previsioni di the Linley group 
per diversi tipi di applicazioni 
10 gb/s ethernet nei prossimi 
anni. si noti che il 10gbase-t si 
prevede raggiunga una posizione 
dominante di mercato nel 2014. i 
tassi di adozione previsti in figura 
1 sono coerenti con il profilo 
storico di adozione di ethernet ove 
le interfacce ottiche di rete all’inizio 
precedono le interfacce di rame 
ma il numero delle porte in rame 
diventa molto superiore al numero 
delle porte ottiche in breve tempo.

Il 10GBASE-T e il cablaggio 
twisted-pair bilanciato 
in rame offrono vantaggi 
unici se confrontati ad altre 
soluzioni 10Gb/s Ethernet. 
Con la significativa riduzione 
dei costi e della dissipazione di 
energia consentita dalle nuove 
apparecchiature PhY a 40nm, e 
le ulteriori riduzioni consentite dai 
dispositivi a 28nm previsti per il 
2013, i manager dei data center 
possono sfruttare i fondamentali 
vantaggi offerti dalla tecnologia 
10gbase-t, che includono:
• la capacità di interoperare con le 
precedenti e più lente tecnologie 

ethernet grazie alla funzione di 
autonegoziazione
• la facilità di installazione di un 
sistema di cablaggio in rame e 
l’uso di cablaggio e interfacce di 
connessione familiari
• la flessibilità delle topologie 
di cablaggio strutturato a 4 
connettori, 100 metri, che 
supportano aggiunte, spostamenti 
e modifiche nelle Lan e negli 
ambienti data center, e
• la capacità di fornire 
alimentazione Power over ethernet 
(Poe e Poe Plus)

Ulteriori Informazioni

Dibattito tra esperti: i progressi del 10GBASE-T per ridurre il consumo di energia nei data centerVIDEO:
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10gbase-t e il futuro dei cablaggi in rame
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10gbase-t 1 è stato pubblicato 
circa sei anni fa e la lunga attesa 
per le apparecchiature di rete 
ha dato adito a molte voci. si è 
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il 10gbase-t sia il massimo 
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energetica. tali difficoltà sono 

state superate e tutto indica che 
l’adozione delle soluzioni 10 
gbase-t inizierà a decollare nel 
2012. Questo studio presenta la 
verità nascosta dietro i miti che 
circondano il 10gbase-t e il futuro 
delle applicazioni ethernet per 
rame a coppie bilanciate.
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aumento. anche se inizialmente 
ostacolata da implementazioni 
ad alto assorbimento energetico, 
l’odierna tecnologia dei chip che 
fornisce il flusso di bit 10gbase-t 
(denominata anche “PhY”) 
sfrutta un processo litografico di 
produzione a 40 nm, che taglia 
l’uso di energia, le dimensioni della 
scheda e i costi. di conseguenza, 
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precedenti e più lente tecnologie 

ethernet grazie alla funzione di 
autonegoziazione
• la facilità di installazione di un 
sistema di cablaggio in rame e 
l’uso di cablaggio e interfacce di 
connessione familiari
• la flessibilità delle topologie 
di cablaggio strutturato a 4 
connettori, 100 metri, che 
supportano aggiunte, spostamenti 
e modifiche nelle Lan e negli 
ambienti data center, e
• la capacità di fornire 
alimentazione Power over ethernet 
(Poe e Poe Plus)
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il national Composites 
Center (nCC) ospita 
diverse aziende 
che sviluppano 
tecnologie per prodotti 
compositi.  Quando 
ha avuto bisogno di 
un’infrastruttura di rete 
all’avanguardia per 
raggiungere i propri 
obbiettivi di risparmio 
energetico ha fatto 
ricorso a siemon per 
configurare la soluzione 
perfetta.

Caso dI studIo

Il National 
Composites Center
siemon apporta vantaggi materiali al nCC

il national Composites Center 
(nCC) ospita diverse aziende 
che sviluppano tecnologie per 
prodotti compositi. Quando 
è stato necessario realizzare 
un’infrastruttura di rete 
all’avanguardia per raggiungere 
gli obbiettivi di risparmio 
energetico questo ente ha 
fatto ricorso a siemon per 
configurare la soluzione ideale. 

L’apertura del national 
Composites Center (nCC) 
nell’estate del 2011 è stata 
frutto di un progetto iniziato 20 
mesi prima con la pubblicazione 
da parte del governo della “uk 
Composites strategy” e ha 
dato luogo a un ente di ricerca 
tra i più efficienti in campo 
energetico dell’intero regno 
unito.

Analisi del prodotto
i compositi vengono creati 
unendo due o più materiali per 
produrre un nuovo materiale 
con migliori proprietà. sono 
spesso utilizzati per ridurre 
le emissioni di carbonio dei 
prodotti. Peter Chivers, direttore 
esecutivo dell’nCC, spiega: “in 
poche parole, i compositi sono 
materiali più leggeri dei metalli 
e sono utili nelle situazioni 
che implicano la produzione di 
prodotti destinati al movimento. 
il risparmio di peso significa un 
minor uso di energia e questo 
significa minori emissioni 
di Co2 e riduzione dei costi 
operativi”.

Per ospitare il nCC è stata 
scelta la university of bristol 
che ha deciso di ubicarlo presso 
l’sPark – il bristol and bath 
science Park. nell’agosto del 
2010 è stato dato l’avvio ai 
lavori di questo edificio da 25 
milioni di sterline e 8500 m2. 
L’edificio è stato completato in 
meno di un anno. L’edificio è 
composto da due piani. anche 
se ad oggi vi lavorano poco più 
di 60 persone, a piena capacità 
ne ospiterà 212.

Pensiero verde
uno dei principali obbiettivi 
nelle costruzioni è l’uso dei più 
recenti sistemi a risparmio di 
energia basati su tecnologie 
rinnovabili. L’edificio è 
stato costruito secondo la 
classificazione ambientale 
‘breeam excellent’, ed è uno 
dei primi edifici industriali 
nel regno unito a ottenere 
questo prestigioso standard 
ambientale.

Siemon apporta vantaggi materiali al National Composites Center

“La rete convergente basata su IP trasporta tutti i dati dell’edificio 
e costituisce l’elemento di base del nostro sistema di gestione degli 
edifici (BMS). Dopo lunghe ricerche, siamo rimasti impressionati dalla 
gamma di prodotti Siemon, in particolare le soluzioni schermate”.Ulteriori Informazioni
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aggIorNameNto PartNer dI CaNaLe

VersaPOD vs V600

VersaPOD
i cabinet versaPod™ siemon sono stati sviluppati per 
le apparecchiature di rete, server e san a massima 
profondità

  Risparmio di spazio due cabinet versaPod 
affiancati forniscono uno spazio supplementare di 40u 
rispetto ai cabinet standard

  Gestione cavi Zero-U Passacavi orizzontali ad alta 
capacità e pannelli di permutazione verticali di fine 
fila consentono una maggiore densità, scalabilità e 
migliori possibilità di progettazione

  Pannelli laterali e porte rimovibili  nei cabinet 
standalone o nelle unità terminali è possibile 
rimuovere i pannelli laterali per un accesso laterale 
completo. gli innovativi sportelli a due e quattro 
cerniere consentono l’apertura da destra e da sinistra 
e possono essere facilmente rimossi per accedere 
direttamente ai pannelli di permutazione verticali e alla 
gestione dei cavi

  Porte perforate  il 71% di foratura garantisce 
una circolazione ottimale tra zone calde e fredde, 
essenziale per un raffreddamento dei data center 
efficiente dal punto di vista energetico    

FoCus suL Prodotto

Pitstop
benvenuti al nuovo aggiornamento per i 
partner di canale siemon, che presenta 
la nostra vasta gamma di prodotti adatti 
per i progetti day-by-day.

ogni numero si focalizzerà su una diversa famiglia 
di prodotti del catalogo siemon, dal rame alla fibra, 
dai pannelli ai rack, dagli accessori di gestione del 
cablaggio ai tester.

i prodotti siemon tradizionali si affiancano alla 
nostra gamma completa di prodotti, incrementando 
le possibilità di scelta per i sistemi di cablaggio e 
contenimento.

Click to sign up 
for our monthly Pit 
Stop e-newsletter

V600
il cabinet per data center v600 siemon fornisce una 
soluzione solida ed economica ideale a complemento 
dei cabinet per data center versaPod

  Porte perforate Porte sagomate ad alta densità 
che forniscono un’area aperta totale di 6.503 cm2, 
superiore ai requisiti per il flusso d’aria dei principali 
apparati it 

  Accesso laterale migliorato  Pannelli laterali 
frazionati che forniscono un agevole accesso alle 
apparecchiature installate 

  Opzioni di montaggio flessibili  guide di 
montaggio verticali da 480 mm regolabili a passi di 
5 mm 

  Porte a piena accessibilità  apertura rapida, 
componente singolo reversibile e porta doppia 
posteriore 

  Stabilità e leggerezza  Cabinet ad alta capacità 
con design estremamente stabile e leggero

  Compatibile con VersaPOD  struttura compatibile 
con gli accessori per la gestione termica versaPod, dai 
passacavi a spazzola, ai ventilatori di scarico, ai camini 
e alle porte posteriori con scambiatore di calore

Borchia telecomunicazione Siemon 5 
SQUARE© 

 
 il 50% in più di spazio rispetto 

   alle borchie tradizionali
 Lo spazio consente di gestire 

   cavi di diametro maggiore
 gestione integrata del cavo per 

   proteggere i cavi dall’eccessivo  
   piegamento
 diverse opzioni di assemblaggio

Fare clic per ulteriori informazioni

Pannelli di permutazione HD6 di Siemon 
  
 Prezzi competitivi
 terminazione classica, facile da installare
 terminazione dei conduttori facile 

   e rapida
 Costruzione solida
 gestione cavi robusta

Fare clic per ulteriori informazioni

Sistema di connettorizzazione 
a crimpare XLR8
  
 velocità di terminazione ineguagliabile
 Procedura semplice
 terminazione in una sola operazione
 Protezione estremità connettore a 

   prova di errore
 tagliafibre di precisione

Come ricevere un kit attrezzi XLR8 
GRATUITO!

Adattatore universale Siemon 
per arredo da ufficio modulare 
  
 soluzione di montaggio connettività per 

   rete universali per tutti i tipi di arredo
 adatta per una vasta gamma di forature
 una maggior profondità aiuta nella 

   gestione dei cavi

Fare clic per una breve descrizione e 
per ordinare un campione gratuito

Ulteriori Informazioni

Environments

U Space
Width
Depth
Colour
Load Rating
Base Type
Zero-U Patching

data center e armadi di 
Piano.
45u
600mm
1000mm & 1200mm
black
907kgs
open
no

Ulteriori Informazioni

Environments

U Space
Width
Depth
Colour
Load Rating
Base Type
Zero-U Patching

data center ad alta densità.

45u
762mm
1000mm & 1200mm
black
1000kgs
open
Yes

Ulteriori Informazioni
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Cosa hanno in comune le 
maggiori aziende del mondo?

Si affidano a Siemon per l’infrastruttura 
e le prestazioni della propria rete

Casi di studio da tutto il mondo, suddivisi per soluzione e mercato verticale

Fare clic qui per visualizzare i casi di studio


