Case Study

NETWORKING

Armadio cablaggio server
Soluzione completa per l’organizzazione dei server e componenti per l’accesso ai servizi informativi
Sicurezza ed efficienza
La necessità di comunicare e di trasmettere informazioni
in modo razionale e affidabile ha portato in questi ultimi
anni alla realizzazione di sistemi di comunicazione
sempre più efficienti, versatili e complessi.

Grazie alla sua robustezza questo armadio sopporta
carichi notevoli, con ampio spazio per alloggiare
computer server, monitor e gruppi di continuità.

E’ importante garantire all’interno della propria azienda o
ufficio un sistema di controllo centralizzato delle risorse
per assicurare la continuità del servizio.

Utilizzando un KVM Switch è anche possibile controllare
da un'unica tastiera, monitor e mouse i tre pc,
disponendo di una soluzione di minor ingombro.

I vantaggi che si ottengono adottando un sistema dove
contenere i componenti attivi e passivi sono molteplici.
In primo luogo si ottiene una disposizione ordinata e
razionale del cablaggio e delle apparecchiature sulle quali
sia necessario intervenire di frequente.

Patch Panel

Questa soluzione consente di facilitare l'installazione e la
manutenzione degli apparati, consentendo un immediato
accesso all’operatore.

Switch

Dispositivo che permette di avere
il controllo delle prese utente

Dispositivo che connette tra loro i computer
in LAN

Firewall
Sistema di protezione in grado di controllare
l’accesso alle reti filtrando tutti i pacchetti in
entrata e in uscita.

Router
Dispositivo di raccordo tra LAN e
internet oppure tra due reti LAN

Tastiera e mouse
Tastiera di dimensioni ridotte mini size
e mouse trackball

Server Backup
Esegue un salvataggio automatico delle
informazioni presenti sui server lan e mail.

Server Mail
Gestisce lo scambio di messaggi di
posta elettronica

Risolve ogni esigenza tecnica e strutturale

Server LAN

L’accesso all’armadio server e’ protetto da una porta
anteriore con serratura, garantendo solo al personale
autorizzato di accedere agli apparati.

Centralizza tutti i servizi di rete
e l’archivio informatico
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