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Rainbow Datacenter
Soluzioni infrastrutturali e servizi di gestione che 

sanno cogliere le sfumature del business

La tecnologia pervade ormai la nostra vita quotidiana e 

qualsiasi realtà aziendale, indipendentemente dalla 

dimensione o dal tipo di attività, utilizza a vari livelli e con 

diversi gradi di pervasività piattaforme ed architetture IT 

come leve abilitanti dei processi di business, fino a quelli 

core.

Assicurare alle proprie infrastrutture perfomance e 

continuità di funzionamento vuol dire garantirsi 

continuità di business e maggiore efficienza nel raggiunge-

re il mercato.

Contenere gli investimenti e nel contempo avere 

accesso alle tecnologie più all’avanguardia si traduce in 

risparmi di costo e in maggiore concentrazione sulle 

attività strettamente legate al proprio business.

L’offerta Rainbow Datacenter di Infracom risponde a tutte 

queste esigenze, mettendo a disposizione delle aziende 

spazi sicuri ed efficienti all’interno degli Enterprise 

Datacenter di Infracom ove ospitare sistemi ed architetture 

mission critical, avere accesso a moderne infrastrutture 

condivise per lo storage ed il backup, utilizzare facilities e 

servizi di gestione all’avanguardia, poter realizzare 

soluzioni efficaci di disaster recovery e business continuity. 

Rainbow Datacenter di Infracom è un insieme di soluzio-

ni infrastrutturali e di servizi managed che possono 

essere composti e personalizzati per cogliere al meglio 

la sfumatura più giusta per il business.

A chi si rivolge

L’offerta Rainbow Datacenter di Infracom include un 

insieme di soluzioni che, opportunamente combinate, 

possono soddisfare esigenze di efficienza e 

performance delle architetture informatiche, di continuità 

di business e sicurezza, di risparmio e di minori 

investimenti, di accesso ad architetture in alta affidabilità e 

competenze IT sempre all’avanguardia.

Rainbow Datacenter è la giusta risposta per tutte le 

aziende che:

•     devono disporre di un’infrastruttura sempre 

       funzionante, sicura ed allineata alle esigenze di 

       business, e che ne garantisca la continuità

•     vogliano la garanzia di ospitare i propri sistemi in  

       facilities all’avanguardia con sistemi ridondati  

       senza fare consistenti investimenti iniziali e futuri

•     vogliano delegare la gestione dei propri sistemi 

       ed apparati, per migliorarne l’efficienza e ottenere dei  

       risparmi di gestione e di costo

•     intendano poter disporre di collegamenti efficienti a 

       banda larga per l’erogazione dei servizi IT a clienti o 

       sedi sul territorio (via internet o con connettività 

       dedicata)

•     abbiano necessità di una soluzione di storage o  

       di backup robusta, con caratteristiche di 

       performance e sicurezza ideali per applicazioni e 

       servizi critici, senza fare investimenti up-front o 

       distogliere risorse interne da attività core.

Co-location

Disporre di uno spazio adeguato alle proprie 

esigenze presso gli Enterprise Datacenter di 

Infracom, in una sala completamente attrezzata e 

opportunamente predisposta per ospitare e 

custodire, in sicurezza, i sistemi informativi 

aziendali. Le soluzioni Colocation di Infracom 

possono essere personalizzate in termini di spazio, 

energia e banda Internet.

Managed Hosting

Delegare in totale sicurezza l’amministrazione 

dei propri sistemi ed apparati ospitati presso gli 

EDC di Infracom a team di gestione competenti ed 

esperti. Le soluzioni Managed Hosting sono 

integrabili con servizi di gestione via via più completi 

fino al Full Outsourcing.

Storage

Utilizzo in outsourcing di un’architettura centralizzata 

moderna e sicura, la Storage Area Network di 

Infracom, presso la quale disporre di uno spazio 

storage (NAS o SAN) ridondato e 

costantemente monitorato che garantisce 

prestazioni elevate, alta disponibilità e piena 

scalabilità.

Backup

Utilizzo di un’architettura costruita con tecnologie 

leader di mercato ed integrata con la Storage Area 

Network di Infracom, che garantisce la possibilità di 

salvaguardare, su nastro o disco, l’integrità dei 

propri dati, file ed informazioni e di poterli 

recuperare, con facilità ed in maniera sicura in caso 

di eventi critici straordinari, malfunzionamenti o 

interruzioni della continuità di servizio dei sistemi.



Il valore

I datacenter sono luoghi fisici che ospitano l'infrastruttura 

tecnologica necessaria per gestire le architetture aziendali. 

Sono in sintesi un grande spazio che contiene molti 

armadi, al cui interno sono ospitati numerosi server fisici o 

virtuali in misura delle necessità di ciascun cliente. 

Rainbow Datacenter di Infracom offre di più di un semplice 

spazio attrezzato. 

E’ l’offerta Infracom costruita sulla disponibilità di solidi 

asset infrastrutturali e di architetture centralizzate di 

datacenter tecnologicamente avanzate, ricca di 

competenze specifiche nella gestione di sistemi e 

piattaforme ICT, di persone affidabili e competenti in grado 

di gestire in outsourcing interi dipartimenti IT aziendali. 

I datacenter di Infracom, tutti di classe enterprise, sono 

stati progettati e realizzati con i più avanzati sistemi di 

sicurezza e ridondanza (impianti elettrici, illuminazione, 

sistemi UPS, climatizzazione, impianti di rilevazione fumi, 

impianti di sicurezza e di video-sorveglianza) ed ospitano 

oggi sistemi aziendali ed apparati di rete, applicazioni 

mission critical a largo consumo di banda e sistemi web.

L’infrastruttura fisica e logica dei nostri datacenter 

garantisce i massimi livelli di servizio in termini di 

prestazioni e affidabilità. 

L’architettura centralizzata di Storage Area Network ed i 

sistemi di Backup centralizzato di Infracom, fra loro 

integrati, sono costruiti con sistemi leader di mercato 

(EMC2, IBM, Symantec) ed offrono alle aziende il vantaggio 

di una soluzione con elevata affidabilità e performance 

garantite senza dover effettuare continui investimenti 

infrastrutturali e con la flessibilità di poterla scalare in 

maniera veloce e sicura al mutare delle necessità.

Ci impegniamo da sempre per comprendere al meglio le 

esigenze di business dei nostri clienti, ai quali offriamo 

strumenti affidabili e soluzioni personalizzabili per 

soddisfarle. 

Perchè Infracom

Infracom coniuga la proprietà di rilevanti asset e la 

disponibilità di competenze all’avanguardia con una 

estrema flessibilità progettuale e con grande attenzione 

per le esigenze dei clienti, realizzando soluzioni affidabili, 

personalizzate e tecnologicamente innovative di TLC 

e ICT outsourcing.

I due datacenter proprietari di classe enterprise, 

localizzati a Milano e Verona su una superficie 

complessiva di oltre 6.500 m2, sono interconnessi in 

fibra ottica ad alta disponibilità. Questo permette di 

realizzare soluzioni estremamente affidabili e sicure di 

Disaster Recovery e Business Continuity. I datacenter 

Infracom sono inoltre certificati SAP Hosting Partner. 

Presso il datacenter Infracom di Milano, localizzato 

all’interno del campus di Caldera, è presente la Infracom 

telehouse, centro di snodo del traffico Internet in 

Italia, ove sono ospitati gli apparati e le interconnessioni di 

rete di oltre 120 carrier ed operatori italiani ed 

internazionali e dei principali content provider. 

Gli EDC di  Infracom costituiscono quindi un luogo unico 

ove ospitare sistemi con elevata esposizione al web o 

architetture aziendali che scambiano sulla rete elevate 

quantità di dati ed informazioni.

La disponibilità di un backbone proprietario in fibra 

ottica esteso per oltre 9000 Km su tutto il territorio 

nazionale e la proprietà del GIX, peering point privato di 

Infracom, garantiscono alle aziende soluzioni di 

connettività anche dedicate e la gestione ottimale delle 

politiche di instradamento del traffico. 

Lavoriamo con passione seguendo standard rigorosi e 

codificati di controllo della qualità e dei processi e le 

nostre risorse sono certificate e competenti su tutte le 

più importanti tecnologie ed i sistemi e le piattaforme più 

all’avanguardia (Certificazioni ISO 9001 e ISO 27001, 

processi ITIL compliant).
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Rainbow Connect

Rainbow Network

Rainbow Security

Rainbow Communicate

Rainbow Outsourcing

Rainbow Recovery

Rainbow Cloud

Shop in a box

Panthera ERP II

Rainbow Datacenter

Velocità, stabilità, assistenza continua e soluzioni di TLC 

su misura, in connessione perfetta.

L’ERP che parla la tua stessa lingua. 

Un unico interlocutore e tempi certi per allestire i punti 

vendita: pay-as you-go, tutto in un box!

Il Cloud a misura della tua azienda. 

Proteggersi da eventi catastrofici o imprevisti per 

garantire la continuità del business.

Cloud privato, outsourcing e servizi on-site: una scelta strategica verso 

flessibilità ed efficienza con la libertà di concentrarsi sulle attività core. 

Informare, comunicare, collaborare: soluzioni multime-

diali e strumenti per amplificare la voce del business.

Soluzioni per la gestione integrata della sicurezza: 

proteggere i sistemi, la rete, l’azienda, ovunque tu sia.

Soluzioni infrastrutturali e servizi di gestione che sanno 

cogliere le sfumature del business.

Gestione della rete e della sicurezza per garantire 

prestazioni e protezione a dati e sistemi core.

Infracom Italia. Operatore italiano di TLC, data center e ICT outsourcing con sede a Verona, Infracom Italia 

offre un’ampia gamma di servizi, coniugando competenze, asset e capacità di innovare con soluzioni che 

vanno dagli aspetti infrastrutturali ai servizi gestiti di rete e di data center, dalle soluzioni di comunicazione 

integrata voce e dati alle soluzioni di cloud computing, dalle soluzioni di outsourcing per i sistemi e le 

architetture informatiche delle aziende fino al full ICT OS. Infracom Italia possiede e gestisce 9.000 km di rete in 

fibra ottica con copertura nazionale e 6.500 m2 di data center a Milano e Verona.


