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Data center di piccole e medie dimensioni sempre 
più efficienti grazie all’analisi accurata dei big data  
 

• Data Center Hub è un software basato su cloud specifico per i data center 

di piccole e medie dimensioni 

• Semplice da installare, con un’interfaccia intuitiva, è compatibile anche con 

dispositivi e apparecchiature di terze parti  

• Rende possibile la gestione rapida delle criticità, l’ottimizzazione dei costi e 

la pianificazione efficace delle risorse  

 

Il nuovo software per il monitoraggio Data Center Hub completa il portfolio dedicato di 

Siemens garantendo un funzionamento efficiente dei data center di piccole e medie 

dimensioni.  

Data Center Hub è un’applicazione basata su cloud che consente il monitoraggio in 

tempo reale, l’analisi automatizzata e l’elaborazione avanzata dei dati di performance 

infrastrutturali attraverso i più innovativi sistemi di connettività IoT e analytics.  

La piattaforma Siemens per i data center raccoglie e analizza i dati provenienti dai 

dispositivi di campo e dalle fonti di informazione esterne (per esempio i dati meteo) 

per elaborare insight significativi e funzionali per tutti gli utenti dell’impianto. I facility 

manager e gli IT manager dei data center, così come i tecnici e il management, 

grazie a Data Center Hub possono avere piena visibilità in qualsiasi momento e su 

qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet o PC) degli indicatori chiave di performance 

come la potenza e l’efficienza di raffreddamento.  

 

“Data Center Hub è progettato appositamente per soddisfare i bisogni degli operatori 

che gestiscono molteplici data center di piccole e medie dimensioni dislocati in 

diverse sedi. Grazie alla nostra soluzione possono conoscere e analizzare in modo 

più approfondito e dettagliato le condizioni e le performance dei diversi siti,” ha 

Siemens Spa 
Communications  
 
 

Via Vipiteno 4 
20128 Milano 
Italia 

 
  



Siemens Italia Comunicato Stampa 

 
 

Pagina 2/3 

 

dichiarato Sabine Erlinghagen di Siemens. “Il design progettato su misura dell’utente 

è stato implementato per assicurare che il Data Center Hub sia il più possibile 

efficiente e facile da usare per tutti i tipi di data center.” 

 

Il software web-based si installa in modo rapido e semplice ed è offerto con un 

modello di abbonamento scalabile. Inoltre, il software può elaborare dati provenienti 

da diverse fonti e tipologie di dispositivi – anche di terze parti - che spesso operano 

fianco a fianco nei data center.  

 

L’analisi dei dati di funzionamento raccolti rivela i trend che possono essere utilizzati 

per ottimizzare i consumi energetici, i processi operativi, i costi e per gestire al meglio 

il personale. Altre analisi dei dati, come per esempio le mappe termiche, garantiscono 

un tempo di reazione rapido in caso di incidente e sono funzionali per strutturare 

attività di manutenzione predittiva. Una piattaforma chiara fornisce agli utenti una 

supervisione completa anche di molteplici siti dislocati in diversi luoghi. Inoltre, è 

possibile impostare l’invio di notifiche via SMS o via email.  

 

Data Center Hub, infine, tramite l’elaborazione di report automatizzati, assicura una 

massima trasparenza e il pieno adempimento degli SLA (Service Level Agreement) 

tra il gestore del data center e i clienti che ne usufruiscono dei servizi. 
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Siemens è una multinazionale che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, affidabilità e 

internazionalità da oltre 170 anni. La società è attiva in tutto il mondo, concentrandosi nelle aree della produzione e 

distribuzione di energia, infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, automazione e 

digitalizzazione nell’industria di processo e manifatturiera. Attraverso la società a gestione separata Siemens Mobility, 

fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligenti per il trasporto ferroviario e stradale, Siemens dà forma al mercato 

mondiale dei servizi passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens Healthineers AG e a 

Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens è tra le prime al mondo anche nel mercato della tecnologia medica e 

dei servizi sanitari digitali nonché nelle soluzioni ecocompatibili per la generazione di energia eolica onshore e 

offshore. Nell'anno fiscale 2018, conclusosi il 30 settembre 2018, Siemens ha generato un fatturato di 83 miliardi di 

euro e un utile netto di 6,1 miliardi di euro. Alla fine di settembre 2018, la società contava circa 379.000 collaboratori 

in tutto il mondo. 

Presente in Italia dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese con centri di competenza 

su software industriale e mobilità elettrica, un centro tecnologico applicativo (TAC) per l’Industria 4.0 e due 

stabilimenti produttivi. Con le proprie attività contribuisce a rendere il Paese più sostenibile, efficiente e digitalizzato. 

La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2018 con un fatturato di oltre 2 miliardi di Euro. Nell’anniversario dei suoi 120 

anni di storia, Siemens è certificata Top Employer Italia 2019. www.siemens.it  

 

Siemens Smart Infrastructure (SI) dà forma al mercato delle infrastrutture intelligenti di oggi e di domani. Collegare 

sistemi energetici, edifici e industrie è la risposta alle sfide dell'urbanizzazione e del cambiamento climatico. SI offre ai 

clienti un portafoglio end-to-end completo da un'unica fonte - con prodotti, sistemi, soluzioni e servizi dal punto di 

generazione di energia fino al consumatore finale. Con un ecosistema sempre più digitalizzato, permette ai clienti di 

crescere e alle comunità di progredire, contribuendo a proteggere il pianeta. SI crea ambienti che si prendono cura di 

te. Siemens Smart Infrastructure ha la sua sede globale a Zug, in Svizzera, e conta circa 71.000 collaboratori in tutto il 

mondo. 
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