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DATA CENTER
LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO SEMPRE E OVUNQUE

KEY FEATURES
> Data

SOLUZIONE
Siamo tra i maggiori Player nel settore di servizi Data Center.
Il nostro Network è composto da sei Data Center collegati tra loro con fibra
ottica ad alta velocità per garantire la continuità del servizio sempre e
ovunque.

> Recovery
> App
> Connection

Siamo una delle strutture più avanzate a livello nazionale per quanto riguarda i
sistemi di sicurezza e l'affidabilità degli impianti.

> Engineering

Grazie ad altissimi standard di performances, garantiamo assoluta
disponibilità di connettività, sicurezza dei dati, servizi di backup distribuiti,
Disaster Recovery e applicazioni Cloud anche su piattaforme gestionali
internazionali di riferimento quali SAP, ORACLE e MICROSOFT.

REFERENZE
> Casa di Cura - Città di Udine

TEAM & COMPETENZE

> Cigierre - Old Wild West
Il team è composto da professionisti con esperienza pluriennale, altamente
qualificati e certificati nella progettazione e realizzazione di Data Center.
Al nostro interno abbiamo due divisioni dal punto di vista tecnologico
perfettamente integrate: la prima si occupa di erogare servizi legati alle
architetture cloud quali, public, private e hybrid cloud, housing, hosting, server
virtuali, posta elettronica, backup remoto, disaster recovery, storage on demand
e Web TV; la seconda fornisce connettività a larga banda su tutto il
territorio.

> Servizi CGN
> Insiel Mercato
> Eurotech

CERTIFICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TIER III COMPLIANT
CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001:2005 (Udine e Bergamo)
CERTIFICAZIONE ISO 9001
CERTIFICAZIONE ISO 20000
COMPLIANCE ISO 20000
RIPE/LIR MEMBER – AS IPv4/IPv6
EURO-IX MEMBER
PERSONALE OPERATIVO CERTIFICATO DA UPTIME INSTITUTE,
DATACENTER DYNAMICS E CNET

PORTFOLIO SERVIZI
Data: vmstorage, cloud, hosting e housing
Recovery: continuity, disaster, backup, protection
App: flowguard, video, filetocloud, mail
Connection: fiber, wireless, xdsl, mpls, always IP
Engineering: design, audit, training
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