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Perché i servizi Colocation?

Vantaggi principali...
ü Housing completamente gestito e flessibile di server e infrastruttura IT
ü Possibilità per i clienti di installare e gestire le apparecchiature per rack in un data centre
all'avanguardia e dotato di certificazione ISO 27001
ü Vantaggi in termini di costi e prestazioni rispetto ad ospitare gli stessi sistemi nella propria sede
ü Un ambiente sicuro e gestito in un data centre costruito allo scopo e ridondato
ü Il servizio include una soluzione end-to-end di data centre con ridondanza di alimentazione e
connettività alla rete in fibra ottica ad alta velocità di Colt, in conformità agli standard più elevati
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Le nostre risorse
Rete di 35.000 km che collega 19 data centre e
18.000 edifici in 39 reti metropolitane e oltre
100 città in tutta Europa

4.825 dipendenti che supportano oltre 35.000
clienti in Europa, con un volume di vendite
pari a 1.583 milioni di euro nel 2010

Shared Service Centre in India (back-office),
Barcellona (primo livello) e Romania (gestione
della rete)

Pluripremiato portafoglio di reti a bassa
latenza, infrastruttura IT avanzata,
applicazioni e servizi di sicurezza

Siamo nella posizione ideale per fornire servizi integrati di computing e rete,
consentendo alle aziende di essere "smarter/faster/further"
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Perché scegliere Colt Colocation?
Vantaggi dell'uso delle strutture Colt:
•
•
•
•
•
•
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Riduzione del TCO per singola unità
Struttura di risorse flessibile
Disponibilità immediata di strutture di Livello III+
Niente outsourcing, bensì il giusto "sourcing"!
Servizio Colocation innovativo e pluripremiato
Certificazione europea ISO27001

CERTIFICATO N. 78946

Soluzioni pluripremiate Colt Colocation:
Uptime Institute Professional Services ha
premiato il data centre Colt di Welwyn a
Londra3 con il visto di conformità
Management & Operations (M&O).

Colt si è aggiudicata il premio "Energy Efficiency in Data
Centres" in occasione dei Data Centre in Europe 2011
Awards. Siamo stati premiati per il grande successo del
programma per l'efficienza energetica, lanciato nel 2009
per raggiungere il nostro obiettivo di CSR, annunciato
pubblicamente, di migliorare la PUE (Power Usage
Effectiveness) del 10%.

Colt si è aggiudicata il premio Data Centre
Dynamics Wildcard Award - Datacentre
Leaders Awards 2010
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Infrastruttura di data centre senza precedenti
Data centre paneuropei costruiti allo scopo
19 data centre europei completamente integrati:

•
•
•
•
•
•
•

Oltre 15 anni di esperienza
Collegati tramite la nostra rete in fibra ottica
25.600

m2

di spazio di hosting utilizzato

Monitoraggio
24 ore su 24, 7
giorni su 7

Oltre 8.500 rack di clienti

Sicurezza
logistica/fisica 24
ore su 24, 7 giorni
su 7

Oltre 25.000 dispositivi (inclusi quelli dei clienti)
Oltre 8.000 servizi completamente gestiti
Oltre 600 TB mensili di backup

Alimentatori
ridondati

Controllo
dell'accesso

Centro di controllo della sicurezza dedicato,
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

• Livelli di sicurezza ISO27001
• Gestione della qualità ISO9001
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Impianto di
condizionamento
dell'aria
completamente
ridondato

Sistema antincendio
ad intervento
immediato

Data centre Colt
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Specifiche tecniche sui data centre Colt

Edificio e strutture
Funzione

Tutti i data centre

Tipo di costruzione

Tetto in mattoni e doppia pelle

Connettività

Throughput in gigabit per secondo

Pavimentazione

Piastrelle rialzate 600 mm x 600 mm

Carico sul pavimento (localizzato)

4,5 kN o 450 kg
12 kN/m2 o 1.200 kg/m2

Carico sul pavimento (distribuito)
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Madrid-1: 700 kg/m2
Barcellona-1: 800 kg/m2

Supporto dell'infrastruttura
Disponibile:
• Raffreddamento e distribuzione del raffreddamento
(N+1)
• Alimentazione e distribuzione dell'alimentazione (N
+N)
• Servizio remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Raffreddamento e distribuzione
del raffreddamento (N+1)

Alimentazione e distribuzione
dell'alimentazione (N+N)

• Sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• SLA sui dati ambientali (temperatura/umidità)
• Connettività di rete

Connettività di rete ai
data centre

Servizio remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7
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Accesso sicuro 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Supporto dei data centre Colt

Monitoraggio e supporto
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Funzione

Dettagli

Rete

Il centro di monitoraggio della rete assicura il monitoraggio della rete Colt 24 ore su
24, 7 giorni su 7

Sicurezza

Il centro di controllo della sicurezza assicura il monitoraggio dei componenti della
sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Monitoraggio

Il centro di gestione dei clienti assicura il monitoraggio centralizzato dei dispositivi
gestiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Assistenza clienti

Helpdesk tecnico disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la segnalazione di
incidenti da parte dei clienti (se non specificato)

Data centre Colt: ai livelli più alti
Requisiti del
livello

Livello I

Livello II

Livello III

N/D

Parigi 3 e Lisbona 1

Tutti gli altri data
centre Colt

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema + sistema

Ridondanza dei
componenti di sistema

N

N+1

N+1

Almeno N+1

Percorsi di
distribuzione

1

1

1 normale
e 1 alternato

2 attivi
contemporaneament
e

Compartimentazione

No

No

No

Sì

Gestione simultanea

No

No

Sì

Sì

Tolleranza d'errore
(singolo evento)

No

No

No

Sì

99,67%

99,75%

99,98%

99,99%

Data centre Colt
Origine

Tempi di attività
(disponibilità)

Data centre Colt ≥ Livello III*
* Parigi 3 e Lisbona Livello 2
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Livello IV

Panoramica di Colt Colocation
Paese
Belgio

Data centre
Bruxelles, Nossegem

Svizzera

Zurigo

Germania

Berlino

Germania

Francoforte

Germania

Amburgo

Danimarca

Copenhagen

Spagna

Barcellona

Spagna

Madrid

Francia

Parigi 1 = Bessieres

Francia

Parigi 2 = Les Ulis

Francia

Parigi 3 = Wattignies

Italia

Milano

Italia

Torino

Paesi Bassi

Amsterdam 1

Paesi Bassi

Amsterdam 2 (Luc)

Portogallo

Lisbona

Regno Unito

Londra, Powergate

Regno Unito

Londra, Princes Court

Regno Unito

Londra, Welwyn

• Disponibilità di Colocation in tutti i data
centre indicati, soggetta a verifica di
capacità

• Unico prezzo per Colocation e
alimentazione (2,3 kW) come prodotto
standard

• 19 grandi data centre in Europa
• Continuo investimento sui data centre in
Europa
• Disponibilità di soluzioni multirack

• Disponibilità di soluzioni multisede
• Disponibilità di altre varianti di alimentazione
• Percorso di aggiornamento alle soluzioni
Colt Managed Services
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Grazie
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