StruxureWare for Data
Centers
TM

Il software DCIM per la gestione
dell'infrastruttura fisica del Data Center

Per una gestione trasparente ed integrata del Data Center
Le problematiche da affrontare ogni giorno in un
Data Center sono molteplici: dalla gestione di un
ambiente IT complesso, al taglio dei costi di
esercizio e di quelli energetici.
Oggi, grazie al software StruxureWare™ for Data
Centers, è possibile ottenere il massimo dal
vostro Data Center semplificando al tempo
stesso le operazioni.
È una suite per la gestione avanzata
dell'infrastruttura del Data Center (DCIM) in
grado di darvi la visibilità end-to-end di cui avete
bisogno: dal rack, alla fila, alla sala fino all'intero
edificio. Per ottimizzare, far funzionare e gestire il
vostro Data Center.
Un ponte tra struttura fisica e IT
Il software StruxureWare for Data Centers
fornisce un'esperienza semplice e integrata per i
singoli utenti o team incaricati della gestione
degli ambienti, delle strutture fisiche e delle
infrastrutture IT; lo stesso vale per quei dirigenti il
cui contributo al business dell’azienda dipende
dal Data Center e dalla sua capacità di fornire
valore. Questa suite software oltre a ottimizzare
l’efficienza operativa, permette una gestione
intelligente dell'energia per realizzare risparmi
concreti sulle spese di esercizio.
Le applicazioni software di StruxureWare for
Data Centers sono raggruppate in tre livelli, in
modo da fornire le informazioni giuste agli utenti
giusti, nel momento giusto.
> Livello aziendale: I dirigenti di livello C
possono mettere a punto con efficienza la loro
strategia di sostenibilità aziendale e ambientale,
scegliendo lo scenario più adeguato a soddisfare
l'obiettivo di conservazione delle risorse a livello
di azienda.
> Livello operativo: I responsabili funzionali
possono ottimizzare l'operatività, l'energia e le
risorse tramite strumenti analitici intelligenti e
funzionalità di pianificazione, per più sedi.
> Livello di controllo: Gli esperti possono
controllare in loco o in remoto il rendimento dei
processi e garantire la continuità operativa in
tempo reale, monitorando al tempo stesso i
consumi energetici in un ambiente altamente
ergonomico e sicuro.
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I vantaggi di StruxureWare for Data
Centers
> Possibilità di adattare le esigenze di
raffreddamento della struttura al variare dei
carichi IT, per un utilizzo ottimale delle
risorse.
> Monitoraggio delle emissioni di carbonio e
dell'uso delle risorse per diminuire i costi.
> Ottimizzazione dell'infrastruttura fisica del
Data Center esistente, per ridurre le spese di
esercizio e ritardare le future spese in conto
capitale.
> Possibilità di visualizzare, monitorare e
gestire il PUE in tutte le strutture IT.
> Gestione dinamica delle macchine virtuali
per massimizzare la disponibilità di
applicazioni e sistemi.
> Monitoraggio e automatizzazione delle
apparecchiature, per ridurre i costi e garantire
la massima disponibilità.
> Rappresentazioni grafiche dei sistemi per
un monitoraggio e una gestione proattivi.
> Possibilità di calcolare all'istante le
posizioni di installazione dei dispositivi IT
consigliate per una maggiore agilità.
> Possibilità di supportare i processi aziendali
per la gestione degli spazi per le strutture
multi-tenant.

StruxureWare for Data Centers: visione d’insieme
L'architettura del software StruxureWare for Data Centers è scalabile e
modulare, per permettere agli utenti di personalizzare la suite in base
alle esigenze aziendali.
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Il software StruxureWare for Data Centers offre visibilità
sul Data Center e su più sedi, dal singolo server all'intero
edificio, consentendo di prendere decisioni informate in
merito a utilizzo degli asset, capacità, risorse ed energia.
> Visibilità su più siti: la visibilità globale che
occorre per ottimizzare la gestione

Le informazioni giuste al momento giusto
La suite software StruxureWare for Data Centers offre a ciascun utente
accesso semplice e facile alle informazioni giuste al momento giusto,
permettendo di prendere decisioni informate in merito a ottimizzazione
delle risorse, gestione dell'energia, delle prestazioni ed efficienza operativa.

Una visibilità personalizzabile
StruxureWare Portal offre una panoramica
di facile lettura in tempo reale delle
operazioni del Data Center utilizzando
widget e set di dati. Fornendo una
panoramica globale di tutte le altre
applicazioni, raccoglie le informazioni
esatte da visualizzare in base al ruolo e
alle responsabilità specifiche dell'utente.
> Il portale: panoramica in tempo reale delle
operazioni del Data Center tramite widget e set di dati
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La suite software StruxureWare for Data Centers
I moduli di StruxureWare rispondono a esigenze aziendali specifiche in edifici,
impianti industriali e Data Center. Ogni suite personalizzata è perfettamente
integrabile con soluzioni di terzi e sistemi legacy e offre una piattaforma scalabile e
un'esperienza utente coerente.
Parte di questa più ampia famiglia StruxureWare, il software StruxureWare for
Data Centers include applicazioni in grado di fornire le informazioni utili di cui
utenti esperti, team e responsabili di infrastrutture IT hanno bisogno per
mantenere operativo il Data Center, in un equilibrio ideale tra alta disponibilità ed
efficienza. Nello specifico, l’offerta comprende le seguenti applicazioni:

StruxureWare for Data Centers

> Resource Advisor
Servizio di approvvigionamento energetico
Data Center Operation >
Gestione delle operazioni nel Data Center

Data Center Operation for Colocation >
Gestione efficiente delle strutture in colocation

>Data Center Expert
Protezione proattiva della continuità di
sistema

Cooling Monitoring Expert >
Visibilità oltre lo spazio IT

> Power Monitoring Expert
Garanzia di energia pulita e di alta qualità
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StruxureWare Resource Advisor
Servizio di approvvigionamento e sostenibilità dell'energia aziendale

StruxureWare
Resource Advisor

Generazione di report su energia e
ambiente a portata di mano
Questa piattaforma completa Software-as-a-Service
(SaaS) offre facile accesso ai dati, ai report e ai
documenti riepilogativi relativi a energia, emissioni
di carbonio e altre risorse in tutta l'azienda. Le
funzionalità avanzate di acquisizione dei dati
offrono informazioni di controllo; i dashboard
personalizzabili permettono controlli immediati delle
prestazioni. Potrete gestire i progetti, prendere
decisioni e mettere a punto strategie per la gestione
e la sostenibilità dell'energia in tutta sicurezza.

Dati controllati, verificati e accurati
Resource Advisor unisce funzionalità di
acquisizione dei dati e assicurazione della qualità in
un'unica soluzione di gestione dell'energia e delle
emissioni di carbonio. Le aziende che dipendono
dai dati controllati e verificati, non garantiti da altri
software o fogli elettronici interni, apprezzeranno
l'approccio senza compromessi di Resource
Advisor all'accuratezza dei dati.

Accesso ai dati
Le funzionalità standard di Resource Advisor
garantiscono la totale operatività, ma alcuni utenti
necessitano di ulteriore personalizzazione per
soddisfare esigenze specifiche. Collaborando con
l'utente, possiamo creare la soluzione Resource
Advisor in base alle specifiche preferite.

Azienda

Resource
Advisor
Applicazione di base

+
+
+
+
+

Goals
User Data Entry
Project & Scenarios
Business Analytics
Environmental Trading

Moduli del prodotto e
opzioni di potenziamento
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Monitoraggio del mercato
Gli analisti di Schneider Electric del settore
energetico creano modelli dai principali mercati
dei futures e da decine di punti di indici energetici
in tutto il mondo. Questa analisi e questi dati fanno
parte di aggiornamenti speciali che consentono di
mantenersi sempre ben informati sulle opportunità
e sui rischi del mercato.

Costi e utilizzo sotto controllo
Utenti e interessati necessitano di dati accurati e
tempestivi sui costi e sul consumo. Resource
Advisor offre una serie di strumenti affidabili in
grado di agevolare la raccolta, l'analisi dei dati e la
generazione di report globali o dettagliati sui costi
e il consumo.

Controllo dell'impatto ambientale
Resource Advisor permette di determinare e
tracciare le emissioni di carbonio, i consumi idrici
e la produzione di rifiuti e di comunicare agli
interessati i risultati delle iniziative intraprese per
la loro riduzione.

Resource Advisor: Goals
Creare obiettivi a qualsiasi livello all'interno dell'azienda e monitorare i
progressi

Resource Advisor:
Goals

Stabilire gli obiettivi e monitorare i
risultati
Molti dei nuovi moduli di Resource Advisor
sono stati progettati allo scopo di
collaborare all'individuazione degli obiettivi e
alla realizzazione di previsioni e progetti
dell'azienda e permettere di prendere
decisioni informate man mano che vengono
integrati per creare molteplici scenari
possibili.
L'impostazione di obiettivi è una parte
integrante della definizione di successo. Il
modulo Goals offre ai clienti l'opportunità di
stabilire obiettivi qualitativi e quantitativi per
l'azienda, incorporare gli indicatori di
prestazioni chiave e definire misure di
successo.
Con il modulo Goals, potrete collegare
facilmente i progetti agli obiettivi, alle risorse
e ad altri elementi aziendali, configurando al
tempo stesso l'approccio ottimale
all'implementazione. Sarete inoltre in grado di
stabilire obiettivi e sviluppare strategie di
riduzione su una serie di metriche di
sostenibilità ed energia e realizzare grafici
personalizzati per valutare i progressi rispetto
all'impatto effettivo o previsto.

In sintesi
•

Definizione di obiettivi dal livello
aziendale fino al livello di struttura

•

Opzioni qualitative e quantitative

•

Monitoraggio dell'impatto in termini
finanziari (evitare i costi) e di risorse
(energia, acqua, rifiuti, ecc.)

•

Valutazione dei progressi rispetto
all'impatto effettivo e previsto

•

Utilizzo di scenari di progetto per
agevolare la definizione di obiettivi e
valutare l'impatto potenziale

7

Resource Advisor: User Data Entry
Immettere e monitorare i dati e le metriche che influiscono sul
business

Resource Advisor:
User Data Entry

Immettere e monitorare dati e
metriche
Il modulo User-Data Entry consente di
immettere manualmente i dati importanti per
l'azienda. Volume di vendite, unità prodotte,
numero di dipendenti. È l'utente a decidere.
Il modulo User-Data Entry fornisce inoltre la
convalida dei dati in tempo reale. Quando i
test di convalida identificano dati imprecisi o
incompleti, Resource Advisor avvisa l'utente
per procedere alla loro correzione o
approvazione. Quindi il modulo tiene traccia
di tutte le variazioni che interessano i dati
immessi e fornisce dettagli in merito ai test
di convalida e alle approvazioni dell'utente
per i test non riusciti.
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In sintesi
•

Immissione e monitoraggio dei dati e
delle metriche che influiscono sul
business

•

Test di varianza dei dati statistici

•

Monitoraggio della completezza dei
dati e possibilità di utilizzare
collegamenti facilmente accessibili
per verificare i dati o aggiungere
informazioni mancanti

•

Assegnazione di proprietà dei dati e
e-mail di promemoria

•

Utilizzo di scenari di progetto per
agevolare la definizione di obiettivi e
valutare l'impatto potenziale

Resource Advisor: Projects & Scenarios
Immettere e monitorare i progetti e acquisire dati dettagliati

Resource Advisor:
Projects & Scenarios

Immettere, monitorare e collegare
progetti giornalieri
I doppi componenti del modulo Projects &
Scenarios operano insieme per fornire un
project warehouse centralizzato e una
piattaforma per la creazione di scenari
"what if" per la determinazione delle
opportunità più economiche e sostenibili.
Il modulo Project & Scenarios è ideale
per il coordinamento di attività correlate
al progetto all'interno di un'azienda e
migliora la comunicazione con gli
interessati interni ed esterni.

In sintesi
•

Immissione e monitoraggio dei propri
progetti e acquisizione di dati
dettagliati

•

Collegamento dei progetti agli
obiettivi, alle risorse e ad altri
elementi aziendali

•

Calcolo automatico delle opportunità
di risparmio e degli aspetti finanziari

•

Possibilità di eseguire scenari "what
if" e visualizzare curve di riduzione e
attività cardine chiave

•

Creazione di fasi di progetto
specifiche per un processo a stadi di
approvazione

•

Visualizzazione dello stato del
progetto
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Resource Advisor: Business Analytics
Analizzare, confrontare e valutare con parametri di riferimento i dati
relativi alle risorse dell'azienda

Resource Advisor:
Business Analytics

Analizzare, confrontare e valutare
con parametri di riferimento i dati
relativi alle risorse dell'azienda
Il modulo Business Analytics consente di
analizzare, confrontare e valutare con
parametri di riferimento i dati relativi alle
risorse dell'azienda. Le rappresentazioni
visive dei confronti di benchmark sono
facilitate dalla creazione di grafici in
tempo reale.
Il modulo chiede all'utente di selezionare
le strutture e le metriche per il confronto,
utilizzando la funzionalità di
trascinamento della selezione. L'analisi
dei dati che spazia da semplici
aggregazioni a valori minimi e massimi (e
altri valori erratici) consente di identificare
le inefficienze e focalizzarsi sui
miglioramenti necessari.

In sintesi
● Benchmarking aziendale
● Selezione di strutture e metriche da

monitorare
● Possibilità di aggiungere facilmente

grafici di analisi dell'azienda alla
propria home page
● Visualizzazione dei dati in formato

grafico e tabellare
● Possibilità di salvare l'intera pagina di

grafici come schermata per un
accesso successivo
● Esportazione delle schermate in

formato PDF o XLS
● Possibilità di includere i dati aziendali

non individuati nella fattura (ad es.
volume di produzione, metratura,
occupazione)
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Resource Advisor: Environmental Advisor
Creare più inventari per serie differenti di obiettivi aziendali o strutture

Resource Advisor:
Environmental Trading

Gestire l'impronta di carbonio
Environmental Advisor offre agli utenti
una soluzione single-source per gestire e
segnalare metriche ambientali quali
energia, consumo idrico e produzione di
rifiuti. Sono finiti i giorni in cui era
necessario acquisire e analizzare da
decine a centinaia di fogli di calcolo
separati contenenti metriche individuali.
Environmental Advisor prevede l'impatto
finanziario associato a posizioni e
portafoglio, collocabile in un'unica
piattaforma centrale di facile utilizzo. Le
aziende ora possono ottenere una
visione a livello aziendale del consumo
energetico e prevedere l'impatto
finanziario del consumo futuro.

In sintesi
Ottimizzazione della posizione di
copertura in merito a:
• Quote/crediti di carbonio
• Crediti per energia rinnovabile
(REC)
• Crediti per emissioni
(NOx, SOx)
•

Configurazione e inserimento dello
stato di avanzamento
nei principali programmi di scambio

•

Previsione dell'impatto finanziario
associato a posizioni e portafoglio

•

Gestione di contratti a lungo termine
per gli asset
• Reti di impianti solari, impianti
eolici, progetti di biomassa, ecc.
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StruxureWareTM Data Center Operation
Un livello nuovo di business intelligence per il vostro Data Center

Data Center Operation

Grazie alla sua capacità di comunicare
con sistemi di gestione per gli edifici,
l'azienda e la rete, StruxureWare Data
Center Operation ottimizza l'efficienza
energetica e i costi e contribuisce alla
pianificazione a breve e lungo termine
e alla fornitura di apparecchiature e
risorse.
StruxureWare Data Center Operation

StruxureWare Data Center Operation
permette una gestione dell'inventario
indipendente da fornitori specifici con
individuazione dei guasti dei dispositivi in
tempo reale, presenta i dati visualizzandoli
all'interno del layout fisico del Data Center e
fornisce consigli su come risolvere i problemi.
> Una vista drill-down basata sulle ubicazioni
fornisce un quadro strutturato delle
localizzazioni del Data Center, passando da
una vista generale a una vista locale fino ai
singoli apparati.

Modulo base

Modulo base

> Uno strumento per la gestione della rete
fornisce il supporto di percorsi incompleti e
un dashboard per la mappatura dei patch
panel.

Moduli del prodotto e
opzioni di potenziamento

StruxureWare Data Center Operation
costituisce lo strato di base del software,
disponibile come modulo base aziendale o
in co-location, su cui è possibile aggiungere
altri moduli e opzioni di potenziamento.
StruxureWare Data Center Operation è un
framework scalabile DCIM (Data Center
Infrastructure Management) eseguibile su
qualunque server fisico o virtuale.

12

Un'applicazione DCIM

> Capacità di virtualizzazione mediante le
integrazioni con VMware vSphere e Microsoft
System Center Virtual Machine Manager
2008.
> Il calcolatore PUE (Power Usage
Effectiveness) fornisce informazioni
sull'utilizzo giornaliero di energia.
> Per aggiornamenti in tempo reale in
mobilità, Operation: Mobile consente di
accedere ai dati di StruxureWare Data Center
Operation tramite PDA.

StruxureWareTM Data Center Operation per Co-location
Un nuovo livello di business intelligence per il vostro Data Center

Data Center Operation
per Co-location

Gestione delle risorse e dello spazio per
ottimizzare i Data Center multi-tenant.
StruxureWare Data Center Operation per Colocation permette una gestione dell'inventario
indipendente da fornitori specifici con
individuazione dei guasti dei dispositivi in
tempo reale, presenta i dati visualizzandoli
all'interno del layout fisico del Data Center e
fornisce consigli su come risolvere i problemi.

Inoltre consente la visualizzazione delle nuove
gabbie durante la fase di prevendita, per la
pianificazione delle potenziali gabbie per i
nuovi clienti e il supporto del processo di
vendita.

Un'applicazione DCIM
StruxureWare Data Center Operation per
Co-location cambia il modo in cui i provider
multi-tenant possono gestire la propria
attività. L'ottimizzazione delle capacità del
Data Center e dei processi gestionali,
consente di disporre di più tempo da
dedicare allo sviluppo del business.
> L'applicazione permette ai provider multitenant di conoscere in tempo reale lo stato
di capacità del Data Center, in termini di
alimentazione, raffreddamento e spazio,
oltre che di approfondire e identificare i
limiti all'espansione.
> Con la gestione dello spazio delle
gabbie, l'operatore del Data Center può
importare disegni CAD, applicare
denominazioni basate su griglia per le
apparecchiature a pavimento, utilizzare
strumenti di disegno e di modellazione
dell'alimentazione per le gabbie e
visualizzare la soluzione in 3D.
> La manutenzione delle strutture è
facilitata da un percorso completo di
verifica delle apparecchiature e delle
gabbie della struttura, dalla possibilità di
creare e monitorare piani di manutenzione
per ogni apparecchiatura e dall'analisi
dell'impatto per assicurare il mantenimento
della ridondanza durante la manutenzione.

La soluzione StruxureWare Data Center
Operation per Co-location estende l'uso degli
strumenti DCIM ai processi di vendita multitenant, per i quali fornisce la visualizzazione
istantanea dello spazio disponibile, dettagliato
per capacità utilizzata, prenotata e disponibile,
identificando le esigenze future.
Ciò contribuisce a espandere il gruppo di utenti
DCIM nel front office, creando le condizioni
adeguate per lo sviluppo del business
Colocation.

> Il sistema aperto integra i dati di
fatturazione alle utenze nel sistema DCIM
(Data Center Infrastructure Management),
per mappare le risorse delle varie utenze e
fornire una sintesi dettagliata del consumo
di energia, il totale dell'energia per spazio
occupato e l'accesso all'analisi istantanea
dell'impatto a livello di utenza.
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Data Center Operation: Capacity
Simulazione, pianificazione e ottimizzazione delle capacità
dell'infrastruttura fisica per il dimensionamento del Data Center

Data Center Operation:
Capacity

Estensione del ciclo di vita del Data Center
tramite l'ottimizzazione delle capacità in
termini di alimentazione, raffreddamento,
rete e spazio.
La pianificazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo
delle capacità effettive dell'infrastruttura fisica
tramite un modello di Data Center condiviso
consentono un provisioning efficiente degli
apparati e il corretto dimensionamento del Data
Center.

Integrazioni di ambienti virtuali tra Data Center
Operation: Capacity e VMware e Microsoft
System Center Virtual Machine Manager.
> Le integrazioni forniscono informazioni sulla
relazione tra macchine virtuali e server fisici e le
rispettive ubicazioni, eseguendo automaticamente
la migrazione delle macchine virtuali verso
ambienti di hosting sicuri, consentendo ai clienti di
rispettare gli SLA (Service Level Agreement),
visualizzare e garantire il corretto funzionamento
della rete.
Integrazione tra Data Center Operation:
Capacity e Cisco UCS.
> Il tetto per il consumo energetico può essere
impostato a livello di rack come fissazione
automatica di un limite massimo di energia globale
per tutti i rack o come singole impostazioni per i
server specifici, ma con la differenza di conoscere i
limiti di capacità fisica in tempo reale.
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Il modulo DCIM
Data Center Operation: Capacity stabilisce la
collocazione ottimale dell'infrastruttura fisica
e degli apparati informatici installati in rack
sulla base dei requisiti di disponibilità e
capacità e dei requisiti definiti dall'utente
come ridondanza o raggruppamento in base
all'uso a livello di rete o azienda.
> Con l'uso ottimizzato dell'infrastruttura
fisica riduce la quantità di potenza non
utilizzata ed evita i downtime non
programmati.
> Grazie alla funzionalità avanzata di
simulazione basata su dati reali, Data Center
Operation: Capacity analizza in modo
proattivo l'impatto dei cambiamenti prima che
si verifichino, per cui la pianificazione e il
processo decisionale sono basati su dati
concreti e l'infrastruttura fisica è in grado di
garantire la potenza necessaria a soddisfare
le esigenze attuali e future.
> Data Center Operation: Capacity calcola il
flusso d'aria e la temperatura all'interno del
Data Center in base ai dati in tempo reale
ottenuti dai sensori e li visualizza in una
finestra 3D, facilitando l'individuazione dei
punti di concentrazione del calore.

Data Center Operation: IT Optimize
Informazioni utili su utilizzo e consumo di energia dell'infrastruttura IT
per migliorare l'efficienza e ridurre i costi

Data Center Operation:
IT Optimize

Riducete il consumo energetico dei sistemi
IT mediante l'ottimizzazione dettagliata
dell'uso dei server per un miglioramento
delle prestazioni del Data Center

Il modulo prodotto DCIM
Data Center Operation: IT Optimize migliora
l'utilizzo dell'infrastruttura e delle risorse IT
tramite un profilo accurato e dettagliato del
consumo energetico dei Data Center,
realizzato a livello di ogni singolo server e
rack.
> Data Center Operation: IT Optimize tiene
sotto controllo l'utilizzo delle risorse IT e il
consumo energetico per permettere di ridurre
i costi associati al sovra-dimensionamento
della domanda, al sottoutilizzo e allo
squilibrio tra alimentazione e raffreddamento
in tutto il Data Center.
> Le analisi business critical collegano i costi
IT ai gruppi aziendali per la ripartizione del
consumo, fornendo informazioni cruciali per
prendere decisioni in merito a creazione o
acquisto e monitorare la capacità a livello di
rack, fila e ambiente.

Il modulo offre funzioni automatiche di
discovery e monitoraggio dei sistemi IT per una
gestione accurata delle risorse.
Estensione del ciclo di vita del Data Center:
> Mediante l'analisi accurata delle risorse IT
> Liberando capacità disponibile
> Ritardando gli investimenti di capitale e
riducendo le spese di esercizio
> Con miglioramenti significativi dell'efficienza
> Mediante inventario automatizzato e
dettagliato

> Alla base di Data Center Operation: IT
Optimize, la libreria GenomeTM Library
individua e tiene sotto controllo
costantemente i singoli componenti
dell'infrastruttura IT raccogliendo informazioni
per tenere traccia dei dati specifici dei server.
Le informazioni costituiscono gli elementi
fondamentali per comprendere il consumo
energetico dell'infrastruttura IT e il relativo
impatto sull'azienda.

Integrazione tra Data Center Operation: IT
Optimize e Cisco UCS.
> Offre una funzione automatica di discovery
delle risorse gestite da Cisco UCS Manager,
consentendo ai responsabili dei Data Center di
monitorare l'utilizzo di CPU/alimentazione
insieme all'utilizzo dell'infrastruttura fisica.
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Data Center Operation: Cooling Optimize
Ottimizzazione dinamica del raffeddmento
Data Center Operation:
Cooling Optimize
Gestione e ottimizzazione dinamica del
raffreddamento
Data Center Operation: Cooling Optimize
ottimizza in modalità continua i flussi d’aria nel
Data Center, migliorando affidabilità e
disponibilità.
Cooling Optimize é un sistema ciclico a
reattività in tempo reale, che identifica ed
elimina automaticamente i punti caldi e
supporta la diagnosi dei potenziali fattori di
rischio.
L’applicazione bilancia il bisogno di
raffreddamento con il minor consumo
energetico possibile, generando da subito il
risparmio e l’ammontare corretto dei costi di
raffreddamento all’interno del Data Center.
L’applicazione consente ai facility manager di
mantenere il controllo della temperatura
impostata e garantisce la visibilità delle
condizioni climatiche. Utilizza un software
intelligente che regola il raffreddamento al
variare delle condizioni ambientali.

Il modulo DCIM
Cooling Optimize utilizza una fitta quantità di
sensori termici per determinare esattamente il
luogo del carico termico all’interno del Data
Center. Il dato é trasmesso via wireless ai
network gateway, aggregato, e spedito alle
apparecchiature di raccolta preconfigurate,
dove é analizzato con un software di controllo.
I comandi sono cosi consegnati alle
apparecchiature di raffreddamento.
Al cambiamento del carico IT, il sistema
corregge automaticamente l’emissione di
freddo in base ai livelli dinamici di ambiente.

Dati aggregati per
analisi e report

SW di analisi

Invio dei comandi di
controllo

Sensori di
temperatura

Ottimizzazione
termica

In sintesi
> Cooling Optimize é un sistema ciclico che
risponde in tempo reale ai dati di campo, e
riduce i rischi dei tempi di fermo

Questa capacità di risposta in tempo reale a
eventi che impattano la temperatura, come
spostamenti delle apparecchiature,
aggiornamenti o oscillazioni del carico IT,
stabilizza il flusso d’aria e risolve il rebus del
posizionamento delle apparecchiature di
raffreddamento.
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> Rimuove automaticamente fino al 95% dei
punti caldi, e aiuta la diagnosi dei fattori
potenziali di rischio.
> Adatta costantemente il raffreddamento al
variare del carico IT grazie ad un sistema
intelligente.

Data Center Operation: Change
Gestione del workflow integrata nella struttura fisica degli apparati IT

Data Center Operation:
Change

La gestione del workflow consente di
effettuare e tenere traccia di
spostamenti, aggiunte e cambiamenti
riguardanti gli apparati del Data
Center.

Il modulo DCIM
Data Center Operation Change consente agli
operatori di tenere sotto controllo l'ambiente
del Data Center organizzando gli
spostamenti, le aggiunte e le modifiche ai
work process e riducendo considerevolmente
il rischio di downtime accidentali.
> Il flusso di lavoro automatizzato consente
agli operatori di assegnare ordini di lavoro,
riservare spazio, tenere traccia dello stato ed
estrarre un audit trail per avere un quadro
chiaro e completo del ciclo di vita dei
cambiamenti.
> Il software opzionale Data Center
Operation: Mobile fornisce un quadro dei
cambiamenti operativi direttamente all'interno
del Data Center, abilitando la lettura dei
codici a barre e garantendo l'integrità dei dati,
nonché una maggiore efficienza operativa.
> Data Center Operation Change garantisce
la totale trasparenza dei cambiamenti
apportati dall'utente alle apparecchiature
fisiche del Data Center.

Integrazione tra Data Center Operation
Change e BMC Remedy.
> Garantisce la condivisione e il flusso
costante delle informazioni pertinenti tra
Data Center Operation: Change e il
sistema di gestione dei processi leader di
mercato.
> Associa i ticket di variazione di BMC
Remedy con gli ordini di lavoro di Data
Center Operation Change e visualizza e
filtra i ticket di BMC Remedy per ottenere
una panoramica del carico di lavoro
corrente.

> Consente di tenere traccia di eventuali
spostamenti, aggiunte e modifiche per
data/ora, proprietario e ordini di lavoro per la
visualizzazione, la stampa e l'esportazione.

Il dashboard dei cambiamenti mostra le
variazioni passate, future e in sospeso per
agevolare il bilanciamento tra risorsa e
carico di lavoro ed evitare conflitti di
pianificazione.
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Data Center Operation: Server Access
Accesso ai server per l'intero ciclo di vita ed esecuzione di cicli di
accensione/spegnimento per la gestione remota

Data Center Operation:
Server Access

Il modulo DCIM
Data Center Operation Server Access permette di
accedere al sistema operativo e alla scheda di
gestione base (BMC) dei server durante il loro
intero ciclo di vita per controllare più dispositivi IT
da un'unica console, consentendo agli utenti di
controllare le operazioni dei server di I/O
(Input/Output) tramite gestione remota.

Parte integrante della soluzione
StruxureWare for Data Centers
Il modulo offre funzionalità di accesso ai server
interamente basate su software all'interno della
soluzione Data Center Infrastructure Management
(DCIM).
Utilizzando una soluzione interamente basata su
software, potrete eliminare la necessità della
tradizionale tecnologia di commutazione KVM
(keyboard, video, monitor) basata su hardware
riducendo i costi di installazione di oltre il 50%.

> L'esecuzione di cicli di accensione/spegnimento
permette agli utenti di accedere in remoto ai server
quando sono offline e accendere/spegnere o
riavviare i server anche in caso di arresto anomalo
del sistema operativo.
> Server Access consente l'accesso ai server sia
in banda che fuori banda.
> Potrete accedere al BIOS (basic input/output
system) o alla BMC direttamente dal software
DCIM per risolvere i problemi hardware che
impediscono il normale riavvio dei server.
> Il software offre una funzione automatica di
discovery dei server per una gestione rapida e
accurata delle risorse IT.
> Server Access è un'applicazione interamente
software che non richiede alcun dispositivo
hardware o cablaggio aggiuntivo. Elimina la
necessità di acquistare switch KVM e altri costosi
dispositivi hardware che occupano spazio nel Data
Center e consumano energia.

È veloce da installare e facile da utilizzare.

Alternative per l'accesso remoto ai
server
Opzioni legacy

HARDWARE
Installazione di hardware:
> KVM
> PDU
> Gateway di gestione
Hardware costoso
Installazione complessa
Costo elevato
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Soluzione attuale
FIRMWARE

Installazione:
> Gestione server
specifica per fornitore

No multipiattaforma
Vincolata al fornitore
Costo ridotto

Basato su:

SOFTWARE
Installazione:
> Data Center Operation:
Server Access

Facile installazione
Non vincolata al fornitore
Costo minimo

Data Center Operation: IT Power Control
Definizione del limite massimo per il consumo energetico a livello di
rack per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni server

Data Center Operation:
IT Power Control

Un modulo componente aggiuntivo
per Data Center Operation: IT
Optimize

Il modulo DCIM
Data Center Operation IT Power Control,
basato su Intel® DCM, consente di definire
un limite massimo per il consumo energetico
a livello di rack per ottenere un'infrastruttura
ottimizzata e posticipare gli investimenti in
attrezzature fisiche.
> La definizione di un limite massimo per il
consumo energetico di server e rack
consente di aumentare la densità dei rack,
riducendo l'over-provisioning e facendo in
modo che il Data Center funzioni entro il
limite di capacità senza compromettere
disponibilità e margini di sicurezza.
> La ridistribuzione della densità energetica
conformemente ai livelli di criticità è
semplificata dall'uso di configurazioni di
policy basate su rack, garantendo risparmi
energetici e investimenti in attrezzature
fisiche posticipati.

Dati di temperatura e alimentazione in
tempo reale per una configurazione
accurata delle policy.
L'attivazione costante di un limite
massimo consente di realizzare risparmi
energetici

> Nel caso di guasto di un gruppo di
continuità, l'operatività dell'azienda non ne
risente, in quanto il livello massimo di
consumo energetico fa sì che i rack e i server
cruciali per l'azienda continuino a essere
alimentati, impedendo anche l'attivazione
involontaria degli interruttori di circuito.
> Il software richiede Data Center Operation
IT Optimize.

PMax
PCap

Basato su
06.00

06.00
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Data Center Operation: Energy Efficiency
Analisi intelligente del PUE/DCiE a livello di sottosistema

Data Center Operation:
Energy Efficiency

Un quadro completo dei dati correnti e
storici relativi all'efficienza energetica
degli impianti, con rilevazione delle
perdite di efficienza e incremento dei
valori PUE/DCiE a livello di
sottosistema.
Fornisce informazioni sui costi e sulle perdite
di tipo energetico a livello di sottosistema,
mostrando in dettaglio a quale sottosistema
va attribuita la percentuale maggiore di costo.

Il modulo DCIM
Data Center Operation: Energy Efficiency
fornisce valori PUE (Power Usage
Effectiveness) e DCiE (Data Center
Infrastructure Efficiency) correnti e storici, per
cui è possibile calcolare, sulla base di dati reali,
la quantità di alimentazione utilizzata per il
funzionamento degli apparati informatici
installati rispetto al consumo totale della
struttura.
> Fornisce informazioni dettagliate
sull'efficienza energetica a livello di
sottosistema.
> Consente di capire quali interventi attuare per
migliorare l'efficienza energetica. I dati di
sottosistema possono essere misurati o stimati,
per cui anche i clienti che dispongono di pochi
contatori possono avvalersi dell'applicazione.
> La visualizzazione del dashboard basato sul
Web comprende anche dati relativi ai valori
PUE/DCiE correnti e storici, nonché un'analisi
dettagliata dei costi a livello di sottosistema.
> Disponibile tramite StruxureWare Data Center
Operation, che consente l'integrazione con
StruxureWare Data Center Expert per motivi di
monitoraggio e sistemi aziendali di terzi.

Impronta di carbonio - Mostra il livello di
emissioni di CO2 per ogni sottosistema di
energia, per una misurazione immediata
dell'impatto sull'ambiente.
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Data Center Operation: Energy Cost
Panoramica immediata dell'utilizzo di energia nei rack

Data Center Operation:
Energy Cost

L'analisi dei costi energetici sulla
base dei kW/h, dettagliati a livello di
rack, permette di calcolare il costo
energetico dei singoli apparati e
rende più efficienti il budgeting e la
ripartizione dei costi
I report personalizzati possono essere
facilmente condivisi con tutti gli interessati
grazie al supporto di vari formati di file
(html, csv, excel e pdf).

Il modulo DCIM
Il modulo StruxureWare Data Center
Operation Energy Cost fornisce un report
sull'utilizzo di energia con l'indicazione del
consumo energetico espresso in kWh
all'interno del Data Center e il costo per
kWh dettagliato a livello di rack.
> L'uso di energia è basato sui dati rilevati,
raccolti in un arco temporale specifico. Se
non sono disponibili dati di questo tipo, la
potenza assorbita viene stimata in base a
quella consumata dai singoli apparati
informatici o ai valori nominali.
> Il report sull'utilizzo dell'energia offre la
possibilità di includere un limite superiore
che rappresenti le perdite energetiche
tramite i valori di PUE. Il report può essere
personalizzato sulla base di
raggruppamenti opzionali utilizzando dei
tag quali dipartimento, locatario, finalità,
densità, ecc.

Il report si basa sui dati misurati, se
disponibili, altrimenti sui valori nominali
rettificati.
> Ripartizione dei costi energetici:
visualizza i costi energetici relativi ad
apparati specifici a livello di sala e cliente
per semplificare la ripartizione dei costi.
> Calcoli basati sul PUE: comprendono
un limite superiore o il PUE (Power Usage
Effectiveness) per calcolare l'utilizzo
effettivo di energia.
> Adeguamento ai costi locali: consente
di calcolare i consumi energetici in base a
tariffe e valute locali.
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Data Center Operation: Insight
Strumento completo per la personalizzazione del layout dei report per
la visualizzazione dei dati

Data Center Operation:
Insight

Strumento intuitivo di progettazione dei
report per soddisfare esigenze
aziendali specifiche
Potete configurare e progettare report
personalizzati completi dei dati ottenibili da
StruxureWare Data Center Operation, servizi
web o database esterni.

Il modulo DCIM
Data Center Operation Insight è uno
strumento per la generazione di report che
ne consente la personalizzazione in base a
esigenze aziendali specifiche, supportato da
una vasta community.
> Offre funzionalità d generazione di report
con trasparenza in merito agli indicatori di
prestazioni chiave.
> Strumento avanzato di progettazione dei
report, consente di progettare qualsiasi tipo
di report in pochi minuti utilizzando
funzionalità di trascinamento della selezione.
> I report personalizzati realizzati in Data
Center Operation Insight possono essere
pubblicati in StruxureWare Data Center
Operation con disponibilità immediata per
tutti gli utenti oppure esportati in file di vari
formati.
> Consente la creazione di report che
uniscono i dati provenienti da StruxureWare
Data Center Operation con punti dati esterni
ottenibili tramite servizi web o database.

Strumento avanzato di progettazione dei
report, basato su BIRT, consente di progettare
qualsiasi tipo di report in pochi minuti
utilizzando la funzionalità di trascinamento
della selezione.
> Esportazione dei report: i report
personalizzati possono essere facilmente
condivisi con tutti gli interessati utilizzando vari
formati di file (html, csv, excel e pdf).
> Vasta scelta di modelli: è possibile
scegliere tra una vasta scelta di modelli di
report oppure progettare un proprio modello
personalizzato e salvarlo per un utilizzo futuro.
> Creazione di report con dati esterni:
consente la realizzazione di report che
uniscono dati di StruxureWare Data Center
Operation con dati esterni ottenibili tramite
servizi web o database.
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> Vasta scelta di plug-in, modelli e
personalizzazioni disponibili online.
Consulenti disponibili in tutto il mondo.

Data Center Operation: Mobile
Gestione wireless del Data Center

Data Center Operation:
Mobile

Lettore di codici a barre wireless
palmare per visualizzare, creare e
sincronizzare in tempo reale le
modifiche in mobilità. Basato su
hardware Motorola MC75.

Un potenziamento del DCIM
Data Center Operation Mobile, basato
sull'hardware Motorola MC75, fornisce
l'inventario del Data Center direttamente al
suo interno.
> Il lettore di codici a barre integrato facilita
l'inserimento degli ordini di lavoro e
l'identificazione degli apparati.
> Utilizzando la rete wireless, Data Center
Operation Mobile sincronizza
automaticamente le localizzazioni dei
server, garantisce l'integrità dei dati,
elimina l'errore umano e incrementa
l'efficienza operativa.
> Funziona online e offline per accedere
agli ordini di lavoro e ai dati sulle risorse, in
mobilità, nel Data Center.
> Con Data Center Operation Mobile
potete mantenere sempre aggiornato e
sincronizzato il vostro Data Center fisico.

Elimina l'inserimento manuale dei dati e
riduce gli errori con l'aggiunta, lo
spostamento e la rimozione di dispositivi in
mobilità.

Fornisce segnalazioni di allarme,
descrizioni di allarmi e interventi consigliati
in merito all'attività operativa del Data
Center tramite Data Center Operation
Mobile.
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Data Center Operation: VIZOR
Parametri chiave e valori di livello elevato del Data Center disponibili
anche in viaggio sul proprio tablet o smartphone.

Data Center Operation:
VIZOR

I parametri principali di alimentazione,
raffreddamento, spazio occupato e rete
nonché i valori di utilizzo del Data Center
direttamente sul proprio smartphone o
tablet.
Data Center Operation: VIZOR può attualmente
funzionare su Apple iPhone®, iPad®,
Blackberry® o sui dispositivi basati su Android.

Un potenziamento del DCIM
Data Center Operation VIZOR fornisce i
principali parametri relativi alla capacità del
Data Center direttamente su un dispositivo
wireless come Apple iPhone, iPad, Blackberry
o smartphone Android.
> I valori di livello elevato relativi all'utilizzo del
Data Center sono immediatamente disponibili.
> Mostra gli indicatori di prestazioni chiave di
alimentazione, raffreddamento, spazio
occupato e rete all'interno del Data Center.
> Offre viste dettagliate di qualsiasi posizione
o sala con previsioni della capacità residua in
base al ritmo di crescita corrente del Data
Center.
> Consente l'accesso a un inventario completo
delle risorse e ai dettagli direttamente dallo
smartphone o dal tablet. Panoramica grafica di
alimentazione, raffreddamento, spazio e rete.
> Consente l'accesso a un inventario completo
delle risorse e ai dettagli direttamente dallo
smartphone o dal tablet.

La capacità di rete visualizzata su Apple iPad.
I parametri più importanti relativi ad
alimentazione, raffreddamento, spazio occupato
e rete e i valori di livello elevato riguardanti
l'utilizzo del Data Center sono sempre disponibili
anche in viaggio.
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StruxureWare Data Center Operation: Cluster Node
Per alta disponibilità e ripristino di emergenza

StruxureWare Data
Center Operation:
Cluster Node
Fornisce un nodo di backup per la
ripresa delle operazioni in caso di
eventi catastrofici, con la possibilità
di ospitare il software DCIM in
un'altra posizione.

Un potenziamento del DCIM
Il modulo Cluster Node consente di
eseguire StruxureWare Data Center
Operation in un ambiente cluster con più
server, migliorando di conseguenza le
prestazioni. Per una maggiore sicurezza dei
dati, potete aggiungere un nodo per il
ripristino di emergenza offsite.

Ripristino di emergenza
Potete configurare un server di ripristino di
backup aggiornato in una posizione remota
per la ripresa delle operazioni in caso di
evento catastrofico.
Potete inoltre aggiungere un nodo per il
ripristino di emergenza a un ambiente
cluster o a un server StruxureWare Data
Center Operation stand-alone. Tuttavia, il
ripristino di emergenza richiede una licenza
di Cluster Node per alta disponibilità e
ripristino di emergenza.
La replica in streaming di PostgresSQL
consente di trasferire i dati sul nodo per il
ripristino di emergenza.
Il collegamento tra il server StruxureWare
Data Center Operation o il cluster e il nodo
per il ripristino di emergenza deve essere
sufficientemente stabile e veloce da
consentire il trasferimento di un backup
completo.

Configurazione cluster
Eseguendo StruxureWare Data Center
Operation in un ambiente cluster, ogni nodo
del cluster (oltre al server StruxureWare
Data Center Operation iniziale) richiede una
licenza di Cluster Node per alta disponibilità
e ripristino di emergenza, quindi una
configurazione cluster con 3 server richiede:
> 1 licenza per StruxureWare Data Center
Operation
> 2 licenze per Cluster Node per alta
disponibilità e ripristino di emergenza
L'esecuzione di StruxureWare Data Center
Operation in un ambiente cluster richiede
bassa latenza di rete. Pertanto, è
generalmente consigliato installare i server
cluster nello stesso sito o nella stessa
sottorete del Data Center. Tutti i nodi della
configurazione cluster devono avere un
indirizzo IP statico.
Se la configurazione include un nodo per il
ripristino di emergenza, deve essere
installato un firewall tra il cluster e tale nodo.
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StruxureWare Portal
Panoramica delle operazioni in tempo reale del Data Center tramite
widget e set di dati.

StruxureWare Portal

Dashboard web facilmente
configurabili per creare trasparenza
sugli indicatori di prestazioni chiave
dei Data Center.
Scegliete tra oltre 20 metriche per Data
Center per creare trasparenza e una
panoramica immediata dei dati principali
del Data Center

Un potenziamento del DCIM
StruxureWare Portal offre trasparenza sugli
indicatori di prestazioni chiave dei Data
Center e le metriche aziendali,
visualizzando informazioni personalizzabili
per una panoramica di livello elevato delle
operazioni del Data Center.
> StruxureWare Portal viene configurato
tramite una serie di portlet predefiniti e
consente di creare portlet personalizzati
mediante uno strumento di configurazione
integrato di facile utilizzo. I portlet sono
basati su una libreria di grafici completa e
dettagliata, che consente all'utente di
aggiungere facilmente diagrammi e grafici
interattivi al display.
> Basata su una piattaforma aperta,
l'interfaccia intuitiva permette a chiunque di
configurare rapidamente un dashboard che
mostra informazioni a livello di gestione.

I widget per la visualizzazione delle
metriche per Data Center possono essere
facilmente riutilizzati sulla intranet o sul sito
web dell'azienda.
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> L'ambiente open source, basato sulla
piattaforma Liferay, consente di
visualizzare contenuti e metriche web
provenienti da svariate applicazioni quali
StruxureWare Data Center Operation,
StruxureWare Power Monitoring Expert,
StruxureWare Building Operation e
StruxureWare Data Center Expert.
> Offre semplici funzionalità di
trascinamento della selezione che
consentono di apportare modifiche per
soddisfare i temi, i progetti e le linee guida
del marchio dei clienti. L'applicazione
funziona in tutti i browser moderni e con
Apple iPhone®, iPad® e i dispositivi basati
su Android.

Integrazioni
StruxureWare Data Center Operation & Expert
Data Center Operation

BMC
Remedy

Microsoft
VMM

• Collegamento
dei ticket agli
ordini di lavoro
• Scambio di
dati
bidirezionale

• Notifica su
impatto dell'IT
• Migrazione
automatica
delle VM

VMware
vSphere

• Notifica su
impatto dell'IT
• Migrazione
automatica
delle VM

Cisco
UCS

• Tetto per il
consumo
energetico

• Utilizzo di
energia/CPU

• Tetto per il
consumo
energetico

• Accesso ai
server basato
solo su
software

IT Power
Control

Change

IT Optimize

Capacity

Server
Access

Moduli del prodotto, opzioni
Importazione/
esportazione dati
delle risorse

ETL

Aperture

Importazione dati
delle risorse

Microsoft
Excel

Importazione dati
delle risorse

Schneider
Electric

Importazione dati
delle risorse

Data Center
Operation

Data Center
Operation per Co-lo

Software di base - scelta di un'opzione

Data Center Expert
Microsoft
SCOM

Gestione
infrastruttura fisica

HP
Openview

Gestione
infrastruttura fisica

Schneider
Electric

Importazione dati
delle risorse

Data Center Expert

Piattaforma di monitoraggio Data Center

Integrazioni disponibili tramite:
Download

Assistenza

Configurazione sistema esterno
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StruxureWare Data Center Expert
Monitoraggio centralizzato dell'infrastruttura fisica

Data Center Expert
La notifica e l'escalation immediate dei
guasti accelerano la risoluzione degli
eventi critici dell'infrastruttura.
Che siano installati all'interno di un Data
Center, un ufficio remoto o in un campus,
Data Center Expert e i dispositivi
Schneider Electric di alimentazione,
raffreddamento, controllo ambientale e
sicurezza insieme forniscono una
soluzione di monitoraggio centralizzato
completa.
Data Center Expert combina le letture
ambientali, le misurazioni dell'energia e le
immagini delle videocamere di tutti i siti
all'interno della rete in una piattaforma di
gestione comune. Le immagini e gli
allarmi provenienti da tutta l'azienda
possono essere visualizzati e gestiti
all'istante, i trend possono essere
analizzati e i problemi evitati fornendo una
gestione delle minacce fisiche
ineguagliabile.
Integrazione con i sistemi di gestione
dell'alimentazione e Building
Management
Si integra con i sistemi di Building
Management e PowerLogic IONEnterprise per ottenere informazioni sullo
stato di funzionamento dei sistemi di
supporto critici nelle sale in cui sono
ubicate le apparecchiature elettriche e
meccaniche, oltre a dati sulla qualità
dell'alimentazione e sulla distribuzione
elettrica.
API per servizi Web
Accesso immediato ad avvisi, dati, report e
trend di Data Center Expert mediante
dashboard esistenti o creazione di portali
personalizzati per viste contenenti dati
finanziari, operativi o di altro genere.
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Data Center Expert è facile da usare e
installare, con un'interfaccia intuitiva che
consente di monitorare, gestire e controllare le
centinaia o migliaia di dispositivi di diversa
provenienza che possono coesistere in
un'azienda. Questi dispositivi includono le
apparecchiature per la fornitura di
alimentazione, raffreddamento, sicurezza e
monitoraggio ambientale.
Monitoraggio e avvisi centralizzati
> Supporto multi-vendor per il monitoraggio di
qualsiasi dispositivo collegato in rete, a
prescindere dal produttore
> Il monitoraggio in tempo reale e la notifica e
l'escalation immediate dei guasti accelerano la
risoluzione degli eventi critici dell'infrastruttura.
> Repository centralizzato contenente i dati
critici a cui possono accedere più utenti da
qualsiasi punto della rete.
> Trend futuri per ottenere informazioni più
dettagliate per una visione completa dello stato,
della pianificazione e del budgeting
dell'infrastruttura.
> Segnalazione di allarmi personalizzata ed
escalation per dispositivo, rack o ubicazione
alle risorse tecniche competenti, al momento
giusto.
> Architettura aperta e flessibile che cresce in
linea con l'evoluzione delle esigenze di
business attraverso la licenza di dispositivi
supplementari e applicazioni aggiuntive di
sorveglianza, controllo e operatività.
> Il kit completo per sviluppatori software (SDK)
consente la massima flessibilità attraverso
l'integrazione personalizzata con altri sistemi.

StruxureWare Power Monitoring Expert
Monitoraggio avanzato dell'alimentazione e analisi della qualità
dell'energia

Power Monitoring
Expert
Intelligence specializzata e focalizzata del
sistema di alimentazione per l'intera
infrastruttura di distribuzione dell'energia,
per favorire la crescita senza compromettere
le prestazioni.
Power Monitoring Expert è un sistema
specializzato di gestione dell'energia in grado di
fornire dati accurati sul sistema di alimentazione
per l'intero Data Center. Consente la
condivisione delle informazioni pertinenti e la
collaborazione tra i singoli utenti, tenendo sotto
controllo i costi.
Il sistema, che consente una gestione
approfondita del funzionamento
dell'infrastruttura elettrica, garantisce affidabilità
di funzionamento del Data Center a livello di
progetto, riducendo al contempo al minimo i
costi energetici e sfruttando al massimo le
risorse disponibili.
Power Monitoring Expert è progettato per
raccogliere e gestire i dati, favorendo
l'ottimizzazione delle prestazioni del Data
Center. Fornisce la combinazione giusta di
strumenti di analisi e dati per soddisfare i
requisiti specifici del Data Center.
Ottimizzazione del carico di energia delle
attrezzature
L'infrastruttura di distribuzione dell'alimentazione
del Data Center è costosa e massimizzarne
l'uso è un problema cruciale per ridurre al
minimo le spese in conto capitale. Le
informazioni giuste permettono di facilitare le
operazioni per:
> Massimizzare in sicurezza il carico dei
dispositivi di alimentazione senza
compromettere l'affidabilità.
> Riequilibrare il carico di fase per garantire
l'utilizzo della piena capacità del circuito.
> Identificare e correggere le correnti
armoniche.
Riduzione della durata dei periodi di
interruzione non pianificati
> Ricezione rapida degli allarmi critici del
sistema di alimentazione.
> Visualizzazione della cronologia degli allarmi
critici per la creazione di un piano d'azione per
risolvere i problemi.

Riduzione del numero di interruzione non
pianificate
> Identificazione e monitoraggio dell'uso di
capacità superiore alla disponibilità.
> Identificazione della ridondanza compresi i
circuiti secondari dell'infrastruttura IT.
> Identificazione delle esigenze di
manutenzione delle apparecchiature.
> Esecuzione e documentazione dei normali
test sui dispositivi di alimentazione.
> Esecuzione dell'analisi delle cause di origine
sugli eventi riguardanti il sistema di distribuzione
elettrica per favorire la riduzione degli eventi
ricorrenti.
Miglioramento dell'efficienza delle attività di
manutenzione
Garantire ai tecnici informazioni accurate prima,
durante e dopo un intervento di manutenzione è
essenziale per ridurne al minimo gli errori.
Visualizzate i dati del sistema di distribuzione
elettrica in tempo reale durante tutto il ciclo di
manutenzione.
Riduzione delle spese di esercizio correlate
all'energia
> Misurazione e report dell'uso di energia da
parte dei circuiti secondari dell'infrastruttura IT ai
fini della fatturazione.
> Quantificazione e monitoraggio del costo
relativo alle perdite di potenza nel sistema di
distribuzione elettrica.
> Monitoraggio dell'efficacia di utilizzo
dell'energia in tempo reale e nel tempo.
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StruxureWare Power Monitoring Expert
Monitoraggio avanzato dell'alimentazione e analisi della qualità
dell'energia

Power Monitoring
Expert

Intelligence specializzata e focalizzata del
sistema di alimentazione per l'intera
infrastruttura di distribuzione dell'energia,
per favorire la crescita senza
compromettere le prestazioni.
Power Monitoring Expert è un sistema specializzato di
gestione dell'energia in grado di fornire dati accurati sul
sistema di alimentazione per l'intero Data Center.
Consente la condivisione delle informazioni pertinenti e
la collaborazione tra i singoli utenti, tenendo sotto
controllo i costi.
Il sistema, che permette una gestione approfondita del
funzionamento dell'infrastruttura elettrica, garantisce
affidabilità di funzionamento del Data Center a livello di
progetto, riducendo al contempo i costi energetici al
minimo e sfruttando al massimo le risorse disponibili.
Power Monitoring Expert è progettato per raccogliere e
gestire i dati, favorendo l'ottimizzazione delle
prestazioni del Data Center. Fornisce la giusta
combinazione di strumenti di analisi e dati per
soddisfare i requisiti specifici del Data Center.

Ottimizzazione del carico di energia delle
attrezzature
L'infrastruttura di distribuzione dell'alimentazione del
Data Center è costosa e massimizzarne l'uso è un
problema cruciale per ridurre al minimo le spese in
conto capitale. Le informazioni giuste permettono di
facilitare le operazioni per:
> Massimizzare in sicurezza il carico dei dispositivi di
alimentazione senza compromettere l'affidabilità.
> Riequilibrare il carico di fase per garantire l'utilizzo
della piena capacità del circuito.
> Identificare e correggere le correnti armoniche.

Power Monitoring Expert

Power
Monitoring
Expert
Applicazione
di base

+
+
+
+
+
+

Generator Test
Generator Power
UPS Power
Power Losses
OPC Tunneller
SNMP Protocol

Moduli del prodotto e
opzioni di potenziamento
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Riduzione della durata dei periodi di
interruzione non pianificati
> Ricezione rapida degli allarmi critici del sistema di
alimentazione.
> Visualizzazione della cronologia degli allarmi critici
per la creazione di un piano d'azione per risolvere i
problemi.

Riduzione del numero di interruzioni non
pianificate
> Identificazione e monitoraggio dell'uso di capacità
superiore alla disponibilità.
> Identificazione della ridondanza compresi i circuiti
secondari dell'infrastruttura IT.
> Identificazione delle esigenze di manutenzione delle
apparecchiature di alimentazione.
> Esecuzione e documentazione dei normali test sui
dispositivi di alimentazione.
> Esecuzione dell'analisi delle cause di origine degli
eventi riguardanti il sistema di distribuzione elettrica
per favorire la riduzione degli eventi ricorrenti.

Miglioramento dell'efficienza delle attività di
manutenzione
Garantire ai tecnici informazioni accurate prima,
durante e dopo un intervento di manutenzione è
essenziale per ridurne al minimo gli errori.
Visualizzate i dati del sistema di distribuzione elettrica
in tempo reale durante tutto il ciclo di manutenzione.

Riduzione delle spese di esercizio correlate
all'energia
> Misurazione e report dell'uso di energia da parte dei
circuiti secondari dell'infrastruttura IT ai fini della
fatturazione.
> Quantificazione e monitoraggio del costo relativo alle
perdite di potenza nel sistema di distribuzione elettrica.
> Monitoraggio dell'efficacia di utilizzo dell'energia in
tempo reale e nel tempo.

Power Monitoring Expert: Generator Test
Aggiunge coerenza e tracciabilità ai rapporti di prova e semplifica
l'operatività nell'infrastruttura

Power Monitoring
Expert: Generator Test
Specializzato nella metodologia di prova
corretta e nella creazione di rapporti
dettagliati che riducono le responsabilità
e i rischi nel Data Center.

Il modulo Power Monitoring Expert:
Generator Test offre una soluzione di test
dei sistemi di generatori che aggiunge
coerenza e tracciabilità ai rapporti di prova e
semplifica al personale operativo
dell'infrastruttura l'identificazione dei
problemi, garantendo la possibilità di
passare al sistema di alimentazione di
riserva in caso di blackout della rete
elettrica.
Il modulo Generator Test fornirà evidenze
documentate delle regolari verifiche dei
sistemi di generatori e identificherà eventuali
problemi che potrebbero impedire di
passare al sistema di alimentazione di
riserva.

Rapporto di Generator Test: in sintesi
Nota: le informazioni contenute nel rapporto
sono organizzate in base al generatore
•

Valutazione del carico energetico e della
temperatura dei gas di scarico > Pass/Fail

•

Dettagli dei carichi energetici
• Periodo di funzionamento continuo più
lungo del generatore rispetto al periodo
del report

Per garantire coerenza e completezza del
processo di verifica dei sistemi di generatori
e guadagnare la fiducia dei clienti IT, è
importante che le prove dei sistemi di
generatori siano totalmente documentate
con un formato coerente di facile lettura.
Il modulo Generator Test acquisirà
automaticamente i parametri di prova
principali dei sistemi di generatori, anche
durante gli eventi di trasferimento dei carichi
in caso di blackout della rete elettrica; è poi
possibile creare facilmente un record
digitale contenente le prove dei sistemi di
generatori. Basta con i documenti cartacei o
i rapporti creati manualmente comprensibili
solo per poche persone.

• Percentuale del carico nominale
• Soglia di carico
• Durata di esecuzione del test
• Durata di esecuzione del test richiesta
• Stato del test (Pass/Fail)
• Dati elettrici (min., med., max.): kW, kVA,
A, V
•

Dettagli sulla temperatura dei gas di
scarico (EGT):
• Periodo di funzionamento continuo più
lungo del generatore rispetto al periodo
del report
• EGT minima
• Durata di esecuzione del test
• Stato del test (Pass/Fail)
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Power Monitoring Expert: Generator Power
Fornisce informazioni specifiche, accurate e puntuali sulle capacità del
sistema di generatori

Power Monitoring
Expert: Generator Power
Presenta una vista concettuale di alto livello
del sistema di generatori.
Con l'aggiunta di carico IT al Data Center e la
connessione online del corrispondente carico
meccanico, è essenziale che il sistema di
generatori di riserva sia in grado di gestire un
caso di blackout della rete elettrica senza
compromettere la struttura di ridondanza.
Sfortunatamente, questo tipo di visibilità non è
facile da ottenere, in particolare nei sistemi per
impianti generici come i sistemi di gestione di
edifici (BMS).
Il modulo Power Monitoring Expert: Generator
Power illustra con chiarezza il carico
dell'impianto rispetto alla capacità del sistema
di generatori installato, opportunamente ridotto
per tenere in considerazione la struttura di
ridondanza. Ciò offre al personale addetto alla
gestione dell'impianto informazioni specifiche,
accurate e puntuali per pianificare, discutere e
valutare con i clienti dell'IT la possibilità di
aggiungere ulteriore carico.

Rapporto sull'alimentazione dai generatori:
in sintesi
Riepilogo
•

Presenta lo stato di tutti i sistemi di generatori
nel rapporto

•

Uno stato "compromesso" indica che,
sebbene il sistema di generatori sia in grado
di gestire il carico del Data Center in caso di
blackout della rete elettrica, la struttura di
ridondanza non è più supportata (ad
esempio: una configurazione N+1 è diventata
una configurazione N)

•

•
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Uno stato di "sovraccarico" indica che il
sistema di generatori non è in grado di
gestire il carico del Data Center e che si
arresterà in caso di richiesta
Tutte le successive sezioni del rapporto sono
ripetute per ciascun sistema di generatori.

Vista concettuale:
•

Presenta una vista di alto livello del sistema di
generatori

Grafico:
•

Definisce la ridondanza progettuale

•

Mostra la "capacità nominale declassificata"
(linea rossa)

•

Mostra la "soglia della struttura di ridondanza"
(linea arancio)

•

Presenta il "carico di picco" del Data Center

•

Mostra la capacità di alimentazione disponibile
(soglia della struttura di ridondanza - carico di
picco)

Dati:
•

Illustra i dati alla base del grafico, esportabili in
formato Excel.

Limitazioni:
•

Supporta configurazioni N, N+1, 2(N), 2(N+1)
e 2(N+2)

•

Tutti i generatori di un singolo sistema devono
essere declassificati allo stesso valore in kW.

Power Monitoring Expert: UPS Power
Carico energetico di tutti i sistemi UPS e tendenza nel tempo

Power Monitoring
Expert: UPS Power
Massimizza il carico energetico dei sistemi
UPS entro i vincoli della struttura di
ridondanza del sistema di alimentazione.
I Data Center sono ambienti dinamici: nuovo
carico IT viene aggiunto continuamente. È
essenziale che i sistemi chiave, come i
sistemi UPS, siano sottoposti a un carico che
non comprometta la struttura di ridondanza
pianificata, consentendo di gestire
agevolmente interventi di manutenzione e
guasti concomitanti. Sfortunatamente, questo
tipo di visibilità non è facile da ottenere, in
particolare nei sistemi per impianti generici
come i sistemi di gestione di edifici (BMS).
Il modulo Power Monitoring Expert: UPS
Power mostra con chiarezza lo stato del
carico energetico di tutti i sistemi UPS e la
tendenza nel tempo. Ciò offre al personale
addetto alla gestione dell'impianto
informazioni specifiche, accurate e puntuali
per pianificare, discutere e valutare con i
clienti dell'IT la possibilità di aggiungere
ulteriore carico e in quale posizione.

Vista concettuale:
•

Grafico:
•

Definisce la ridondanza progettuale

•

Mostra la "capacità nominale declassificata" (linea
rossa)

•

Mostra la "soglia della struttura di ridondanza" (linea
arancio)

•

Presenta il "carico di picco" del Data Center

•

Mostra la capacità di alimentazione disponibile
(soglia della struttura di ridondanza - carico di picco)

Rapporto di UPS Power: in sintesi
Riepilogo:
•

Presenta lo stato di tutti i sistemi UPS nel
rapporto

•

Uno stato "compromesso" indica che
sebbene il sistema di UPS sia in grado di
gestire il carico dell'IT, la struttura di
ridondanza non è più supportata (ad.
esempio: una configurazione N+1 è
diventata una configurazione N a causa
del carico IT eccessivo)

•

•

Uno stato di "sovraccarico" indica che il
sistema di UPS non è in grado di gestire il
carico dell'IT e che esiste un'elevata
probabilità di guasto
Tutte le successive sezioni del rapporto
sono ripetute per ciascun sistema di UPS.

Presenta una vista di alto livello del sistema UPS

Dati:
•

Illustra i dati alla base del grafico, esportabili in
formato Excel.

Limitazioni:
•

Supporta configurazioni N, N+1, 2(N), 2(N+1) e
2(N+2)

•

Tutti i moduli UPS di un singolo gruppo di UPS
devono essere declassificati allo stesso valore in kW.

•

Tutti i gruppi UPS in un sistema UPS devono essere
declassificati allo stesso valore in kW.
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Power Monitoring Expert: Power Losses
Illustra in dettaglio l'impatto delle perdite nella distribuzione
dell'alimentazione nel tempo e in base agli apparati specifici.

Power Monitoring
Expert: Power Losses
Il modulo quantifica il costo derivante da
una distribuzione dell'alimentazione
inefficiente, in particolare: trasformatori
(MT e BT), moduli UPS e armoniche del
sistema.
Le perdite nella distribuzione
dell'alimentazione incrementano i costi
dell'energia elettrica di un Data Center. Tali
perdite possono arrivare fino al 10%
dell'energia totale impiegata e, pertanto, è
importante quantificarle sia finanziariamente
che tecnicamente. Tramite questo processo,
è possibile rispondere a domande come: "È
necessario installare un filtro soppressore di
armoniche? Il sistema UPS deve essere
aggiornato? Nella prossima espansione
dell'impianto è necessario specificare
trasformatori MT di tipo diverso?".
Il modulo Power Monitoring Expert, Power
Losses illustra in dettaglio l'impatto delle
perdite nella distribuzione dell'alimentazione
nel tempo e in base agli specifici apparati.

Rapporto di Power Losses: in sintesi
Riepilogo

Grafico tecnico

Costo totale, nella valuta corrente, delle
perdite di energia

Costo in termini tecnici delle perdite di energia,
espresso in kW, per categoria di componenti del
sistema (ovvero armoniche, trasformatori MT,
trasformatori BT e gruppi di continuità)

Grafico finanziario
Costo, in termini finanziari, delle perdite di
energia, per categoria di componenti del
sistema (ovvero, armoniche, trasformatori
MT, trasformatori BT e gruppi di continuità)
Dati finanziari
I dati alla base del grafico finanziario
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Dati tecnici
Dati alla base del grafico tecnico
Dati sull'efficienza degli apparati
Efficienza di ciascun componente del sistema e
costo delle perdite

Servizi software per la massima tranquillità
Schneider Electric offre un portafoglio completo di servizi per
proteggere il vostro investimento, l'efficienza e la disponibilità. I
nostri servizi software sono progettati per garantire una gestione
Offriamo servizi
accurata delle applicazioni affinché operino sempre a livelli
software completi
ottimali, dall'installazione fino all'operatività quotidiana.
in grado di
accelerare il
Installazione del software
valore del vostro
> Accelera il valore del software
software
StruxureWare for Data Centers appena
StruxureWare for
acquistato tramite best practice di
Data Centers.

>

settore ripetibili per l'installazione e la
registrazione in conformità con le
specifiche del fabbricante.
> Garantisce la corretta installazione di
tutti i prodotti software da parte di
tecnici dell'assistenza qualificati e la
loro operatività immediata nel vostro
Data Center dinamico.

Configurazione del software
> Configura il sistema con rapidità e
precisione per emulare il vostro Data
Center specifico, consentendo di
prendere decisioni cruciali che vi
faranno risparmiare tempo e denaro.
> Garantisce i dati necessari per avere
un Data Center efficiente subito, e
pronto per la crescita futura.

Integrazione del software
> Garantisce pianificazione,
progettazione e gestione dei progetti
per l'integrazione del software
StruxureWare for Data Centers nel
software o nel sistema esistente,
fornendovi una panoramica
personalizzata delle applicazioni in uso.

Formazione sul software
> Offre una formazione specializzata
per permettervi di ottenere il massimo
dall'investimento acquisendo
competenze operative e best practice
indispensabili per la vostra soluzione.
> Consente di focalizzarsi sulle
funzionalità principali di StruxureWare
for Data Centers.
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Per maggiori informazioni
Tutte le risorse che servono per gestire il Data Center

I nostri white-paper

Video

Scoprite di più sulla tecnologia e la
ricerca alla base di StruxureWare for
Data Centers.

Visitate il sito tv.schneider-electric.com per
guardare i video e le testimonianze dei clienti di
StruxureWare for Data Centers.

> Scoprite come il software di gestione
dell'Infrastruttura di un Data Center può
migliorare la pianificazione e tagliare i costi
di esercizio (N. 107).
> Evitare gli errori comuni nella valutazione
e nell'implementazione di soluzioni DCIM
(N. 170).

> www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
> tv.schneider-electric.com

Blog
Discussioni sulle problematiche e i trend relativi
alle soluzioni DCIM e invito a partecipare ai blog.
> Blog.schneider-electric.com/datacenter

> Virtualizzazione e cloud computing:
ottimizzazione dell'alimentazione, del
raffreddamento e della gestione per
massimizzare i vantaggi (N. 118).
> Linee guida per la determinazione della
densità di alimentazione dei Data Center
(N. 120).

Twitter
Per gli aggiornamenti sulle novità relative a
StruxureWare for Data Centers.
> www-twitter.com/StruxureWare_DC

> Allocazione di emissioni di anidride
carbonica e costi energetici del Data
Center per utenti IT (N. 161).

Ulteriori informazioni

> Stima dell'emissione di gas serra per i
consumi energetici dei Data Center (N. 66).

> www.apc.com/struxureware
> DCIMsupport.apc.com

Schneider Electric SpA
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.schneider-electric.com
Centro Supporto Cliente
Tel. 011 407 3333

© 2015 Schneider Electric. Tutti i diritti riservati.

Controllate le nostre pagine web o DCIMsupport.

