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Siemon, specialista globale in reti infrastrutturali in fibra ottica, 
ha presentato LightStack™, un sistema in fibra ottica plug 
& play ad altissima densità.  Questo sistema end-to-end 
abbina performance e densità superiori ad un’impareggiabile 
accessibilità, in un cassetto moderno ed elegante.

È progettato per Data Center avanzati e 
ambienti SAN (Storage Area Network) e per 
garantire una rapida e semplice migrazione 
ad applicazioni a 40 e 100 Gigabit. 

LightStack è un cassetto esclusivo (in 
corso di brevetto) con la capacità di 
alloggiare fino a 144 fibre LC o 864 
fibre MTP in una singola unità rack. 

L’esclusiva gestione cavi orizzontale 
è adatta sia a jumper tradizionali che 
monotubo ed è dotata di clip a scatto rotanti 
che permettono un accesso completo. 

Gli innovativi punti di serraggio dei cavi 
di tipo girevole posizionati sul retro del 
cassetto garantiscono il mantenimento 

di un raggio di curvatura corretto.
Il vassoio inferiore scorrevole a scomparsa 
situato sul retro, in posizione arretrata 
consente di accedere facilmente alle 
connessioni quando i cassetti sono impilati uno 
sull’altro, in posizione estratta funge invece 
da ripartitore cavi tra i vari cassetti impilati. 

I moduli plug & play a bassa perdita, inoltre, 
possono essere inseriti o rimossi facilmente 
dalla parte anteriore o posteriore del cassetto, 
mentre lo sportello anteriore ad apertura 
magnetica, dall’estetica particolarmente 
curata, elimina il rischio di pizzicare i cavi e 
garantisce un’elevata visibilità delle etichette.

Siemon presenta LightStackTM, 
un cassetto ottico ad altissima 
densità
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Il nuovo sistema LightStack Siemon integra prestazioni superiori e densità elevata con un’accessibilità senza 
pari, in un moderno e innovativo cassetto ottico 1U in grado di gestire il cablaggio in fibra come mai sino ad ora.

ConneCting the WorLd to a higher standard

cassetti dal design elegante che 
semplificano l’instradamento fino a 
144 fibre (LC) e 864 fibre (MTP) in 1U

ALTISSIMA DENSITÀ:

le clip si sbloccano e ruotano per 
un accesso completo a qualsiasi 
bretella, con la possibilità di instradare 
tutte le bretelle in una direzione.

GESTIONE BRETELLE SUPERIORE:

il pannello divisorio si rende 
disponibile solo quando necessario. 
Scorre verso l’interno per un 
accesso totale a tutte le connessioni 
sul retro dei cassetti impilati.

ACCESSIBILITÀ SENZA PARI:

gli Adattatori e i moduli Plug and Play 
ad alte prestazioni possono essere 
facilmente installati e rimossi dalla 
parte anteriore o da quella posteriore

CONNETTIVITÀ A BASSA PERDITA:

LightStack
il NUOVO cassetto ottico Siemon ad altissima densità.

™

Learn more: www.siemon.com/lightstack
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Siemon, azienda globale specializzata in infrastrutture di rete, ha lanciato in Italia la soluzione 

SidePOD™, e una serie di deflettori, per il raffreddamento delle apparecchiature con 

ventilazione side-to-side, e per le configurazioni EoR (End of Row) nei Data Center. La 

soluzione SidePOD, in unione con i relativi deflettori, è progettata per generare e indirizzare 

il flusso d’aria in modo da migliorare la ventilazione degli apparati, e può essere utilizzata 

come espansione delle configurazioni di fine fila (EoR) per incrementarne la capacità.

SidePOD è una soluzione opzionale che è 
possibile aggiungere agli armadi Siemon 
VersaPOD (VP2), profondi 1200 millimetri, per 
creare lo spazio libero necessario al passaggio 
di un adeguato flusso d’aria per il corretto 
raffreddamento di switch con ventilazione side-
to-side come quelli della serie Nexus 7018 
di Cisco. I deflettori opzionali possono essere 
montati nella soluzione SidePOD per indirizzare 
aria fredda verso il lato di ingresso dello switch 
ed evacuare l’aria di scarico nel corridoio caldo. 

La soluzione SidePOD è adatta anche 
come espansione di configurazioni EoR per 
incrementarne la capacità. Aggiungendo 

SidePOD agli armadi ubicati a fine fila, è possibile 
utilizzare pannelli Zero-U full size ottenendo 
fino a 12 unità rack per permutazioni verticali o 
per l’instradamento di un gran numero di cavi, 
risultando in un’ottimizzazione della funzionalità 
EoR. SidePOD è compatibile con i pannelli laterali 
VP2, i quali possono essere riposizionati sul 
SidePod quando questo viene aggiunto a fine fila.

“Nei moderni Data Center i grossi switch con 
ventilazione laterale sono sempre più numerosi, 
e spesso vengono ubicati a fine fila”, afferma 
Alberto Zucchinali, EMEA Data Centre Solutions 
and Services Manager in Siemon. “Sebbene questi 
switch consentano di avere maggiore spazio e 

Siemon presenta gli accessori 
SidePODTM e i deflettori 
modulari per l’espansione e il 
raffreddamento degli armadi

accessibilità per l’instradamento dei cavi 
nella parte frontale e in quella posteriore, 
allo stesso tempo determinano una 
maggiore complessità nell’instradamento 
del flusso d’aria. Le nuove soluzioni 
SidePOD, ed i relativi deflettori, risolvono 
abilmente queste situazioni mantenendo 
tutti i benefici della gestione cavi e 
della permutazione verticale negli 
spazio Zero U degli armadi VersaPOD”.

Le porte del SidePOD Siemon sono 
dotate di chiusura a serratura, 
estremamente semplice da aprire 
e chiudere anche con un solo dito.

Esistono inoltre più aperture sulla 
parte superiore, le quali possono 
alloggiare passacavi a spazzola, ideali 
per consentire il passaggio dei cavi 
aerei verso lo spazio Zero U verticale. 

Grazie all’esclusivo design angolato, i 
deflettori possono essere inseriti nello 
spazio Zero-U tra armadi VP2 e consentire 
il corretto flusso di aria anche per 
apparati posizionati in armadi adiacenti.  
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Lyle Menard, specialista dei sistemi di cablaggio strutturato di Siemon, analizza 
gli cabinet innovativi cabinet Siemon VersaPOD® e le soluzioni SidePOD™ e Baffe.
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Lyle Menard, specialista dei sistemi di cablaggio strutturato di Siemon, analizza 
gli cabinet innovativi cabinet Siemon VersaPOD® e le soluzioni SidePOD™ e Baffe.
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Gestione cablaggio Zero-U
l’elevata capacità delle aree Zero-U di VersaPOD 
permette non solo di lasciare molto spazio 
per l’aggiunta di nuovo cablaggio, ma anche 
di liberare spazio per montare in futuro altri 
apparati di rete senza aggiungere altri cabinet 
occupando spazio importante nel data center.

ESPLORARE

Gestione termica:
con i costi energetici in continuo aumento, il 
sistema VersaPOD Siemon è stato progettato 
per controllare il flusso dell’aria e ottimizzare la 
gestione termica e l’efficienza senza sacrificare 
la densità degli apparati e del cablaggio.

ESPLORARE

Minimo ingombro
l’innovativo design di VersaPOD permette 
l’ottimizzazione dello spazio. Visualizza un esempio 
reale dell’ottimizzazione dello spazio in VersaPOD.

ESPLORARE

Il VersaPOD Siemon garantisce la densità, la scalabilità e 
l’efficienza necessarie per progettare l’infrastruttura ideale per 
il tuo ambiente di data center. Grazie al suo design innovativo, 
lo spazio che in precedenza risultava inutilizzato con 
i cabinet tradizionali viene ottimizzato consentendo 
così possibilità di progettazione prima impossibili.

Capacità termiche 
Analisi generale: questa analisi si basa su uno 
studio di terze parti sulla capacità termica 
del cabinet VersaPOD con l’utilizzo di modelli 
CFD e dei parametri di seguito indicati.

Permutazione Zero-U:
i pannelli di permutazione Zero-U prevedono 
porte di permutazione in prossimità delle porte 
degli apparati, riducendo l’esigenza di patch cord 
più lunghi e costosi. Patch cord più corti senza 
extralunghezze migliorano la circolazione dell’aria 
e l’estetica, semplificando la tracciatura dei canali.

ESPLORARE ESPLORARE

Opzioni di design
l’ampia scelta di opzioni per l’instradamento del 
cablaggio di VersaPOD permette il supporto di qualsiasi 
configurazione di data center con la flessibilità 
necessaria per la progettazione di un’infrastruttura 
che si adatti alle esigenze dei clienti invece di imporre 
le limitazioni di spazio dei cabinet tradizionali.

ESPLORARE
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Siemon lancia Surface Pack Box
Come per la Grid Outlet Position (GOP) 
box, la Surface Pack Box verrà in genere 
installata introverà perfetto impiego in 
edifici con sistema a pavimentazione 
sopraelevata, come nei call centre e nelle 
sale di contrattazione.  Progettatai per 
l’utilizzo con o senza condotto tubazione 
flessibile in plastica, consente aii cavi 
possono di potere essere instradati e 
fissati, tramite fermacavifascette, all’interno 
della scatola, e poi terminati sulle prese. 

La Surface Pack Box può essere pre-
terminata con le prese selezionate ed 
è pronta per la rapida distribuzione una 
volta ultimata la costruzione. Le prese 
Siemon MAX®, Z-MAX® e TERA® sono 

tutte supportate dalla Surface Pack Box, 
con la possibilità di scegliere tra sistemi 
schermati o non schermati per prestazioni 
di categoria dalla categoria 5e alla 7A.

Una configurazione di corridoio caldo / freddo 
nel data center è da tempo considerata il 
metodo migliore per l’efficienza energetica 
in un ambiente con pavimento flottante, 
permettendo all’apparato di rete di 
incamerare aria fredda dal corridoio freddo 
e di espellere aria di scarico nel corridoio 
caldo. In considerazione del fatto che la 
densità è in continua crescita, in grado di 
raggiungere fino a 15 kW per rack, e che il 
risparmio energetico è diventato un problema 
serio tra i data center manager, la semplice 
configurazione corridoio caldo/freddo spesso 
si rileva inadeguata in quanto permette una 
certa miscelazione tra aria calda e fredda.

In risposta a tutto questo, il contenimento è 
diventato l’ultima tendenza per la completa 
separazione di aria fredda e aria calda e 
per massimizzare l’efficienza energetica. 
Tuttavia, un sistema di contenimento ben 
progettato e il conseguente risparmio 
energetico non possono essere realizzati 
senza l’utilizzo di pannelli ciechi che 
riempiano gli spazi vuoti dei rack.

SOLUZIONI HAC E CAC:
che si utilizzi un sistema di corridoio 
caldo (HAC), che isola lo scarico dell’aria 
per un ritorno diretto fino alle unità di 

condizionamento (CRAC) attraverso sistemi 
di in-row cooling ravvicinati o condotti 
verticali (camini), oppure sistemi di corridoio 
freddo (CAC), con un corridoio di isolamento 
dell’aria fredda fino al punto di presa 
dell’apparato, l’obiettivo della strategia 
di contenimento è quello di impedire la 
miscelazione di aria calda con quella fredda.

Se si evita la miscelazione di aria fredda e 
calda nel data center, non solo si garantisce 
che nell’apparato entri l’aria a temperatura 
più bassa per mantenere al minimo la 
velocità della ventola del server e prevenire 
il surriscaldamento, ma si assicura che aria 
a temperatura più elevata ritorni alle unità 
CRAC. Ciò comporta un valore maggiore 
di Delta T (differenza tra temperatura 
aria in ingresso e in uscita) e, quindi, un 
funzionamento più efficiente delle unità.

ESPLORARE

Siemon lancia 
Surface PackTM Box

Isolare o non isolare
ottimizza il raffreddamento dei data center con i 
pannelli termici ciechi SnapFit™
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Siemon continua la serie di webinar gratuiti con l’aggiornamento 
sullo standard di recente pubblicazione IEEE 802.11ac, 
“Very High Throughput 5 GHz Wireless”. Quest’ultimo 
webinar informativo, intitolato ‘IEEE 802.11ac 5 GHz 
Wireless Update and Structured Cabling Implications’ 
(Implicazioni cablaggio strutturato e aggiornamento 
wireless 5 GHz), è presentato da Valerie Maguire di Siemon.

Con la possibilità per gli utenti di raggiungere 
una velocità wireless doppia rispetto 
all’attuale, il nuovo standard 802.11 ac porta 
notevoli implicazioni per la progettazione 
dell’infrastruttura di cablaggio. Con 
l’introduzione della modulazione di ampiezza 
in quadratura a 256 livelli (QAM), che permette 
una codifica di più bit in un singolo simbolo, 
una possibile larghezza di banda di canale 
di 160 MHz e fino a otto flussi, 802.11ac 
andrà a supportare immediatamente 
Wi-Fi a velocità gigabit con possibilità, 
in futuro, di offrire una velocità teorica di 
trasmissione dati wireless di 6,93 Gb/s.

Per la prima volta le specifiche del cablaggio 
in rame destinato a supportare switch 
di accesso e connessioni uplink saranno 
decisive per il raggiungimento di throughput 
multi-gigabit e per un supporto totale agli 
access point wireless di nuova generazione.

“siamo orgogliosi di 
continuare la serie dei 
nostri webinar gratuiti con 
questa sessione, eccitante 

e coinvolgente, sulle ultime 
specifiche wireless. tutta la 
terminologia sarà spiegata 
con chiarezza rivolgendossi 
sia a personale tecnico 
che non tecnico.”
David Wall, responsabile marketing integrato 
globale Siemon.

“Nel quadro dell’impegno di Siemon 
nella formazione dei professionisti del 
settore e dei clienti finali, questo webinar 
formativo risponde alle domande su 
tendenze, prodotti e capacità del nuovo 
standard 802.11ac. Il webinar prevede una 
sessione finale di domande e risposte che 
consente ai partecipanti di interagire con la 
nostra esperta Valerie Maguire e ottenere 
informazioni specifiche su quest’ultima 
tecnologia wireless” afferma David Wall.

Il Webinar Siemon illustra il 
nuovo standard IEEE 802.11 ac.
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Con quattro nuovi progetti di cablaggio ISO/IEC e TIA in fase di sviluppo, 
risulta più complesso che mai riferirsi a specifiche di componenti e 
cablaggio dei due gruppi. Questa breve guida potrebbe essere di aiuto.

Come associare la 
terminologia ISO/IEC & TIA

10 luoghi comuni sugli edifici intelligenti

Negli standard ISO/IEC, i componenti 
di cablaggio strutturato (ad es. cavi, 
hardware di connessione e patch cord) 
sono caratterizzati da una “categoria” di 
prestazione e sono utilizzati per realizzare 
un canale o un collegamento permanente 
descritto con una “classe” di prestazione.

Negli standard TIA, i componenti e il 
cablaggio sono entrambi caratterizzati da una 
“categoria” di prestazione. I livelli equivalenti 
di cablaggio TIA e ISO/IEC, disposti in ordine 
di prestazione di trasmissione sempre più 
rigorosa, sono indicati nella tabella sottostante.

 

 

 

 

Gli Edifici intelligenti sono costosi, 
complessi, sono applicabili solo ai nuovi 
prodotti, riguardano esclusivamente la 
gestione energetica...? Niente di vero.

Sono molti i luoghi comunti che circondano 
gli edifici intelligenti. Colin Dyer, Presidente 
& CEO di Jones Lang LaSalle, Inc., nel suo 
articolo “What Businesses Get Wrong About 
Creating Smarter Buildings” (Quello che 
le aziende fraintendono sulla creazione di 
edifici più intelligenti), sfata 10 miti sugli 

edifici intelligenti. Secondo Colin: “#1: Le 
soluzioni intelligenti sono di per sé una 
cosa semplice. In effetti, qui non si tratta 
di un luogo comune. In quanto accessibili, 
le tecnologie relative agli edifici intelligenti 
sono introdotte e adottate dal mercato, i 
locatari iniziano ad aspettarsi funzionalità 
intelligenti dagli edifici e i proprietari e gli 
investitori vedono nei sistemi intelligenti 
rendimenti sicuri per i propri investimenti”...

nuovi prodotti siemon:
L’innovazione di prodotto continua ad essere uno degli obiettivi principali di Siemon. Vi 
invitiamo ad esplorare alcuni dei nuovi componenti che abbiamo aggiunto alla nostra gamma.
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Il budget ottico rappresenta oggi uno dei principali 
problemi per i responsabili di data center, specialmente 
nei grandi ambienti di server virtualizzati con dorsali 
switch-to-switch a 40 e 100 gigabit Ethernet (GbE)  su 
distanze maggiori, per sistemi di storage (SAN) e di rete.

In effetti la perdita complessiva deve essere considerata 
attentamente nelle prime fasi di progettazione di qualsivoglia 
data center: il budget di perdita è essenziale per garantire 
che i segnali ottici possano essere trasmessi da uno switch 
all’altro senza elevati bit error rate e degrado delle prestazioni.

Lunghezza e tipo di fibra ottica, numero 
di connettori e giunti, sono tutti fattori che 
contribuiscono alla perdita di inserzione 
totale del collegamento; i responsabili di 
data center si trovano ad affrontare questo 
calcolo per ciascun segmento dei canali ottici.

I connettori “Multifiber Push On” (MPO) 
o “Mechanical Transfer Push on” (MTP) 
stanno diventando sempre più la regola 
per le connessioni switch-to-switch, grazie 
ai vantaggi di una soluzione plug and play 
preterminata e alla facile scalabilità da 
10 a 40 e 100 gigabit. Sfortunatamente, 
l’insertion loss tipica di un connettore MPO/
MTP potrebbe non permettere più di due 
connessioni in un canale in fibra ottica, 
elemento che limita considerevolmente la 
flessibilità di progettazione e la gestione 
dei data center. I connettori MPO/MTP 
a bassa perdita, invece che con perdita 
standard, supportano meglio connessioni 
multiple, per una flessibilità su un’ampia 
fascia di distanze e configurazioni, sempre 
restando all’interno del budget di perdita.

data center in evoluzione
le architetture tradizionali a tre livelli 
sono state una pratica comune nei data 
center per diversi anni. Queste architetture 
tradizionali sono costituite da una rete 
di Core e switch SAN ubicati nell’area di 
distribuzione principale (MDA), da switch 
di aggregazione posizionati nell’MDA, 
nell’area di distribuzione intermedia (IDA) o 
nell’area di distribuzione orizzontale (HDA) e 
da switch di accesso ubicati nell’HDA. Con 

livelli multipli di switching e dorsali ottiche 
a 10 gigabit al secondo (Gb/s), la distanza 
e la velocità di trasmissione tra switch sono 
rimaste tali da permettere di mantenere 
nella maggior parte dei data center due 
o più connettori senza superare i budget 
di perdita ottica. Tuttavia, le tradizionali 
architetture a tre livelli non risultano più 
l’ideale per grandi data center virtualizzati.

Mentre l’architettura tradizionale a tre livelli 
si adattava perfettamente al traffico dati tra 
server che si trovavano sullo stesso switch di 
accesso, essa non supporta adeguatamente 
i requisiti di non-blocco, bassa latenza e 
elevata larghezza di banda dei grandi data 
center virtualizzati di oggi che dividono singoli 
server fisici in ambienti virtuali multipli isolati.

La funzione “non-blocco” fa riferimento 
a una larghezza di banda sufficiente 
perché ogni porta possa comunicare 
con qualsivoglia altra porta sull’intera 
larghezza di banda disponibile. 
La latenza si riferisce al periodo di tempo che 
intercorre tra l’invio di un pacchetto di dati 
dalla fonte alla sua ricezione a destinazione. 
Con apparati ubicati in qualunque punto 
di un data center, il traffico dati tra due 
switch di accesso in un’architettura 
a tre livelli potrebbe dover attraversare 
più switch di core e di aggregazione 
in un modello di traffico nord-sud, con 
il risultato di un numero maggiore di 
“hop” di switch e un’aumentata latenza.
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Il nuovo edificio intelligente e data center BMW, 
posizionato nell’area La Dehesa di Santiago del Cile, 
ha avviato le operazioni nel settembre del 2013 ed è il 
primo in un cluster di 3 Data Center in ‘America latina. 
Gli altri due sono programmati in impianti 
situati a 10 km dal Cile e un altro in Peru.

Una delle più importanti caratteristiche di 
questo nuovo impianto, posizionato in una 
delle aree più affascinanti della capitale 
cilena, è la distribuzione di tecnologia di nuova 
generazione in uno spazio di 17.000 m2.

a smart environment
Per BMW era essenziale avere l’ultima 
tecnologia nel suo nuovo edificio per 
poter offrire ai propri clienti l’assistenza 
migliore grazie ad un progetto di rete e 
di infrastruttura potente ad alta velocità. 
Il nuovo impianto BMW è un esempio 
che definisce un nuovo standard nel 
mercato cileno per l’eco-sostenibilità 
attraverso l’uso intelligente delle risorse.

Quale diretta conseguenza l’edificio riceverà, 
una volta completato, la certificazione LEED 
Gold. “Si tratta dell’edificio per la vendita di 
autovetture più evoluto in Cile,” ha ricordato 
Felipe Germain, Responsabile divisione 
sicurezza, rete e piattaforma tecnologica 
BMW. Una delle principali ragioni che 
ha spinto BMW a scegliere il cablaggio 
SIEMON è stata quella delle soluzioni di 
categoria 7A TERA®, che offrivano un ritorno 
sugli investimenti molto interessante.

“a differenza della categoria 
6, la Categoria 7a ha un design 
completamente schermato 
per supportare applicazioni 
future, con la serenità della 

garanzia ventennale. La 
soluzione tera siemon 
consente di aggiornare 
gli switch e aumentare la 
velocità di rete da 1 a 10 
gb ed eventualmente oltre 
senza modifiche sostanziali 
all’infrastruttura esistente”.
Felipe Germain, responsabile divisioni 
sicurezza, rete e piattaforma tecnologica BMW.

Il nuovo data center La Dehesa presenta un 
allestimento unico, occupa l’ultimo piano 
di un edificio con design “intelligente” 
che porterà risparmi considerevoli 
in investimento e spese operative

Come ha spiegato Germain, “supera 
le specifiche ambientali richieste per 
un progetto di questo tipo, ed è stato 
programmato per un uso a lungo termine. 
L’“intelligenza” si basa sull’efficienza e sul 
raggiungimento di un’alta disponibilità (HA), 
applicando questo principio a tutti gli elementi.

Il raggiungimento dell’alta disponibilità 
comporta che le operazioni non possono essere 
interrotte da eventi quali terremoti, incendi, 
alluvioni e altri disastri ambientali. Questo 
è stato raggiunto mediante un cablaggio 
con 2 reti separate: una per i computer e 
una seconda per la rete Isis, il sistema di 
programmazione BMW per le autovetture.

BMW Cile:
SIEMON dimostra di essere la migliore soluzione 
di cablaggio per un Edificio intelligente e un Data 
Center della grande azienda automobilistica.
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autovetture più evoluto in Cile,” ha ricordato 
Felipe Germain, Responsabile divisione 
sicurezza, rete e piattaforma tecnologica 
BMW. Una delle principali ragioni che 
ha spinto BMW a scegliere il cablaggio 
SIEMON è stata quella delle soluzioni di 
categoria 7A TERA®, che offrivano un ritorno 
sugli investimenti molto interessante.

“a differenza della categoria 
6, la Categoria 7a ha un design 
completamente schermato 
per supportare applicazioni 
future, con la serenità della 

garanzia ventennale. La 
soluzione tera siemon 
consente di aggiornare 
gli switch e aumentare la 
velocità di rete da 1 a 10 
gb ed eventualmente oltre 
senza modifiche sostanziali 
all’infrastruttura esistente”.
Felipe Germain, responsabile divisioni 
sicurezza, rete e piattaforma tecnologica BMW.

Il nuovo data center La Dehesa presenta un 
allestimento unico, occupa l’ultimo piano 
di un edificio con design “intelligente” 
che porterà risparmi considerevoli 
in investimento e spese operative

Come ha spiegato Germain, “supera 
le specifiche ambientali richieste per 
un progetto di questo tipo, ed è stato 
programmato per un uso a lungo termine. 
L’“intelligenza” si basa sull’efficienza e sul 
raggiungimento di un’alta disponibilità (HA), 
applicando questo principio a tutti gli elementi.

Il raggiungimento dell’alta disponibilità 
comporta che le operazioni non possono essere 
interrotte da eventi quali terremoti, incendi, 
alluvioni e altri disastri ambientali. Questo 
è stato raggiunto mediante un cablaggio 
con 2 reti separate: una per i computer e 
una seconda per la rete Isis, il sistema di 
programmazione BMW per le autovetture.

BMW Cile:
SIEMON dimostra di essere la migliore soluzione 
di cablaggio per un Edificio intelligente e un Data 
Center della grande azienda automobilistica.
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Soluzioni complete per 
l’infrastruttura del data center

- Sistemi di cablaggio in rame end-to-end

- Opzioni complete per il cablaggio ottico in fibra

- Cabinet, rack, alimentazione e raffreddamento all’avanguardia

- Intelligent Infrastructure Management (IIM)

- Interconnessioni ad alta velocità testate indipendentemente

- Team interno per la progettazione dei data center

- Analisi termiche

Perché scegliere Siemon?

- Un secolo di eccellenza nella produzione

- Impegno di lunga data finalizzato alla massima qualità

- Siemon è stata la prima azienda a introdurre nel mercato la  

  connettività in cat. 6 e 7A

- Certificazione ISO 9001 e 14001 a livello globale

- Oltre 400 brevetti per cablaggi strutturati

- Rete globale di installatori, distributori e partner di produzione  

  certificati Siemon

- Valore aggiunto grazie alla formazione, al supporto tecnico e  

   all’assistenza nella progettazione

www.siemon.com/datacenter

Collegare il mondo a uno
standard più elevato per i data centre


