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Caldera21® - Sala Dati DC4

DATA CENTER CALDERA21
POSIZIONE STRATEGICA

TIER IV COMPLIANT (UPTIME INSTITUTE)

Caldera Park, a Milano, il cuore della rete italiana

Non solo ogni componente dell’infrastruttura Cal-

ed il principale Internet Exchange italiano, il MIX,

dera21® può essere isolato, mantenuto, riparato o

presente nella nostra nostra Meet-Me-Room e col-

completamente sostituito senza qualsiasi impatto

legato con centinaia di fibre a disposizione dei no-

sui clienti, ma può consentire qualsiasi manuten-

stri clienti.

zione senza interrompere il servizio.

DENSITÀ DI POTENZA FINO A 6kW PER RACK

DOPPIA ALIMENTAZIONE DA RETE

Caldera21® utilizza un sistema di raffreddamento

Il progetto degli impianti energetici di Caldera21®

ad espansione diretta altamente efficiente che

prevede due cabine di Media Tensione ridondate

può supportare alta densità di potenza fino a 6kW

in grado di erogare ciascuna fino a 3,2 MW e col-

IT per rack. Caldera21® è progettato per suppor-

legate alla rete nazionale tramite percorsi diffe-

tare distribuzioni standard o High Performance

renziati.

Computing (HPC).
CONTENIMENTO DEL FREDDO

CERTIFICATO CARRIER NEUTRAL

Il layout delle sale dati prevede il contenimen-

Caldera21® è nato per operare come carrier e cloud

to del corridoio freddo in grado di garantire un

neutral rendendolo così idoneo per le imprese che

PUE annualizzato pari a 1,50. I rack standard di

intedono affidarci i propri sistemi mantenendo

Caldera21® sono più grandi di quelli disponibili in

l’autonomia di decidere il proprio partner di rete.

altri siti del campus raggiugendo la dimensione di
800x1100x48, espandibili fino a 1200.
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SERVIZIO DI COLOCATION IPER CONNESSO

UN POTENTE ECOSISTEMA CLOUD

Caldera21® dispone di un anello in fibra ottica di

È possibile connettere i propri apparati in coloca-

proprietà in grado di raggiungere ogni altro servi-

tion con fornitori di cloud pubblico attraverso il

zi situato nel campus.

nostro servizio di Meet-Me-Room in grado di di-

Le due Meet-Me-Room A e B sono collegate al

stribuire connessioni ridondate.

campus ring con due accessi indipendenti.

SORVEGLIANZA 24/7

CINQUE LIVELLI DI SICUREZZA

Caldera21® offre la tranquillità di disporre i propri

Sono ben 5 i “check point” che devono essere su-

sistemi in un Data Center assistito da tecnici qua-

perati prima di poter toccare con mano un sistema

lificati e personale di sicurezza che sorveglia i vo-

contenente dati.

stri sistemi 24 ore su 24.

Cinque livelli di sicurezza per proteggere le opera-

Il nostro personale è preparato per fornire un ser-

zioni mission critical.

vizio proattivo.
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