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Progettazione e realizzazione 
di un Data Center



La crescita del settore IT
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Il   settore   informatico  è  in crescita  
costante;  da qui   l’importanza  per  
ogni  tipologia  di   business di  ag-
giornare non solo le proprie apparec-
chiature aziendali, ma anche gli ambi-
enti dedicati ad ospitarle. 

Per poter offrire il miglior servizio possi-
bile ai propri clienti è, infatti, necessario 
potersi basare su di un solido sistema 
informatico che riesca a supportare le 
più complesse attività operative e ad 
accrescere la Brand Reputation.

PromiGroup studia le migliori soluzioni e 
realizza Data Center “su misura”, atti ad 
ospitare qualsiasi tipo di infrastruttura 
informatica.

PromiGroup



Per un importante cliente di Scandicci  
abbiamo progettato, secondo le speci-
fiche forniteci, nuovi locali in linea alle 
attuali necessità dell’azienda, idonei a 
consentire lo sviluppo e la crescita futu-
ra della propria infrastruttura, in modo 
semplice e senza costi aggiuntivi. 

Il cuore del progetto, con sistema a 
doppia-isola e densità variabile, fornisce 
una flessibilità adatta alle esigenze più 
disparate.

La scelta di PromiGroup è stata vin-
cente: l’intera struttura dell’ambiente 
Data Center è stata presa in carico e 
costruita rispettando il connubio dei vari 
componenti infrastrutturali, permettendo 
la consegna di una soluzione “chiavi in 
mano”. 
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Semplice,
senza costi aggiuntivi
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Hardware Implementato

Rack Alta Densita: n°14

Rack Bassa Densità: n°8

UPS: 250 KW Max

Raffreddamento: 100 KW frigoriferi
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Il Progetto Un solo interlocutore, 
molteplici servizi

Affidarsi ad un unico interlocutore, 
quindi, non solo semplifica la gestione 
e la realizzazione ma rappresenta an-
che un enorme risparmio. 

La vera forza di PromiGroup è, infatti, 
rappresentata dalla molteplicità di 
servizi offerti che permettono  la 
realizzazione di un Data Center attra-
verso un unico fornitore, che gestisce 
tutte le commesse per la realizzazione 
di ambienti specializzati
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