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APP E PIATTAFORMA CLOUD

EcoStruxure IT
In un mondo sempre più connesso e digitalizzato è necessario garantire
massima continuità di servizio e disponibilità dei sistemi. Assicurati che
l’infrastruttura critica non comprometta l’affidabilità della tua azienda.

Cos’è EcoStruxure IT

Come funziona EcoStruxure IT

EcoStruxure IT è la nuova piattaforma digitale
di Schneider Electric che ti aiuta a gestire ed
ottimizzare l’infrastruttura critica, dal singolo
UPS al Data Center più complesso, passando
per gli ambienti IT ibridi e distribuiti.

Modulare e scalabile, EcoStruxure IT è una
soluzione flessibile in grado di adattarsi
rapidamente alle organizzazioni più dinamiche.

EcoStruxure IT è una suite in continua
evoluzione di software e servizi cloud che aiuta
ogni responsabile degli impianti e dei sistemi
informativi ad affrontare quotidianamente la
più ardua delle sfide: garantire la continuità
dell’energia ed elevati standard di disponibilità.

La soluzione di base è gratuita e ti permette
di monitorare tutti gli assi critici, direttamente
dal tuo smartphone: stato di funzionamento dei
dispositivi e allarmi saranno sempre a portata
di mano sulla app EcoStruxure IT.
Funzionalità aggiuntive sono disponibili
sottoscrivendo EcoStruxure IT Expert e
EcoStruxure Asset Advisor.

Grazie ad EcoStruxure IT app conosciamo
perfettamente lo stato di funzionamento del nostro

Mobilità
Rimani sempre
connesso alla tua
infrastruttura critica
e non perderti
alcun allarme con
EcoStruxure IT app.

datacenter, dagli UPS ai sistemi di cooling. ”
Jeff Gardner,
Critical Facility Manager, RSA Alabama

Con EcoStruxure IT app ho un accesso immediato
ed in tempo reale a tutte le informazioni degli assi
critici, anche in mobilità e senza VPN. ”
Alan Silcott,
Network Supervisor, Bainbridge Island School

Power e cooling
sempre in tasca
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SOFTWARE DI MONITORAGGIO

EcoStruxure IT Expert
Semplifica la gestione dell’infrastruttura critica e sfrutta appieno le
potenzialità del cloud con una piattaforma di monitoraggio evoluta.

Monitoraggio. Smart

Più valore ai tuoi dati

EcoStruxure IT Expert è una rivoluzionaria
piattaforma di monitoraggio cloud-based
appositamente creata per gli ambienti IT
diffusi e i data center ibridi. Con IT Expert
hai la possibilità di tenere sotto controllo le
prestazioni di tutto il tuo ecosistema IT e hai
sempre a disposizione analisi storiche, allarmi
critici e funzionalità intelligenti per mitigare i
rischi ed ottimizzare le prestazioni della tua
infrastruttura critica.

Muovi i primi passi verso l’analisi predittiva:
IT Expert ti permette di estrarre informazioni
utili da ogni singolo dispositivo della tua
infrastruttura critica, dall’UPS alle soluzioni di
cooling. Gli algoritmi e i modelli matematici alla
base di IT Expert ti permettono di individuare
tendenze e correlazioni sconosciute grazie
alle quali puoi prendere decisioni sempre più
efficaci.

Big data. Al tuo servizio.
Approfitta di 100.000.000.000 record già
memorizzati in forma anonima e sicura nel
data-lake di EcoStruxure IT: confronta i tuoi
dispositivi con la popolazione globale e scopri
come si comportano rispetto a prodotti simili.
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Con un unico dashboard abbiamo accesso a tutti

Visibilità
Lasciati guidare dagli
analytics e prendi
decisioni basate sulle
reali condizioni di
funzionamento dei
dispositivi.

i dispositivi in campo, così possiamo facilmente
gestire e risolvere gli allarmi. ”
Facility Manager

Puoi effettivamente connettere tutti i dispositivi e
i siti che vuoi e monitorarli in un unico ambiente e
con la stessa interfaccia utente, rendendo l’analisi
facile ed intuitiva. ”
Data Center Manager
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SERVIZIO DI MONITORAGGIO REMOTO 24/7

EcoStruxure Asset Advisor

Asset Advisor ha reso la mia vita più facile. Ora ho
più tempo per me stesso e per la mia famiglia. ”

Un conveniente servizio di assistenza remota sempre attivo per risolvere
velocemente i problemi sulla tua infrastruttura critica e garantire una pronta
risposta ad ogni eventuale anomalia.

Rilassati. Pensiamo noi a tutto il resto.
Per assicurarti che le apparecchiature critiche funzionino regolarmente hai solo un’opzione:
tenerle costantemente monitorate. Tuttavia potresti non avere le risorse o le competenze per farlo
24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Con Asset Advisor puoi rilassarti: il nostro Service Bureau monitorerà continuamente la tua
infrastruttura critica. Qualora si manifestasse un guasto su un dispositivo, un esperto si attiverà
proattivamente per aiutarti a risolverlo da remoto e all’occorrenza organizzerà l’uscita di un
tecnico specializzato, che avrà così tutte le informazioni per ripristinare il corretto funzionamento
del sistema nel minor tempo possibile*.

Alan Silcott,
Network Supervisor,
Bainbridge Island School

Serenità
Liberati dello stress e
ritrova l'equilibrio tra
il lavoro e la tua vita
privata. Alla continuità
della tua attività ci
pensa il nosto
Service Bureau.

Asset Advisor è perfettamente integrato nella piattaforma EcoStruxure IT e ti permette di vivere
un’esperienza digitale completa sbloccando nuove funzionalità nella app.

Email e SMS di notifica addio

Chat istantanea

Al verificarsi di uno o più allarmi critici, sarai
allertato con una notifica push direttamente
sul tuo smartphone. Non verrai più sorpreso
da una tempesta di allarmi perchè tutte le
informazioni sono facilmente accessibili ed
organizzate.

Uno specialista del nostro Service Bureau
avrà cura di contattarti tramite la chat integrata
nella app. Quando lavori su un guasto, puoi
utilizzare la chat per condividere tutte le
informazioni pertinenti con i tuoi collaboratori e
con i nostri esperti.

Chi è in servizio

Report mensili

La funzionalità “in servizio/fuori servizio”
assicura che le notifiche push siano indirizzate
solo al personale di turno. Imposta nell’app
la modalità “in servizio” e fai sapere ai tuoi
colleghi e gli specialisti del nostro Service
Bureau che sei di turno. Ricordati di impostare
la modalità “fuori servizio” a fine turno per
evitare di essere disturbato in un momento
inopportuno.

Ricevi ogni mese un report personalizzato
con le informazioni sulla condizione
dell’infrastruttura critica: indice si salute
globale; dettagli su allarmi e incidenti; età di
UPS, batterie e soluzioni cooling; temperatura
delle batterie. Otterrai inoltre raccomandazioni
utili per ottimizzare al massimo la manutenzione
delle tue apparecchiature.

* L’intervento del tecnico non è incluso in Asset Advisor,
ma è a pagamento secondo listino a meno di diversi accordi contrattuali.
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