Wholesale Market

DATA CENTER
L’offerta housing per il mercato
wholesale

DATA CENTER
Descrizione del servizio
DATA CENTER è l’offerta di housing di TIM per il mercato Wholesale, che consente di installare i
propri server presso uno dei data center di TIM.
Data Center sono strutture all’avanguardia che offrono i massimi standard di affidabilità, la
massima sicurezza e la garanzia della scalabilità della propria infrastruttura.
Grazie all’offerta DATA CENTER si può usufruire di tutte le facility messe a disposizione dalle
strutture di TIM, quali energia elettrica, condizionamento, controllo degli accessi, connettività.

Housing in Data Center
Con “Data Center” TIM offre ai clienti spazi tecnologicamente attrezzati per l’ospitalità dei
propri apparati (server, supporti di memoria, router ecc.) in rack standard.
I rack possono essere forniti a noleggio da TIM e ad uso esclusivo al Cliente, ovvero proprietari
del Cliente.
Gli spazi sono equipaggiati in termini di alimentazione elettrica ridondata, secondo l’energia
richiesta dal Cliente, condizionamento e connettività IP.
E’ possibile scegliere tra connettività IP condivisa non filtrata, oppure una soluzione di
connettività con banda dedicata e garantita, da scegliere tra quelle disponibili nell’ampio
portafoglio di Wholesale di TIM.
Altri servizi opzionali sono lo spegnimento e la riaccensione degli apparati su chiamata del
Cliente.
I Data Center di TIM sono strutture altamente industrializzate, dotate dei più moderni sistemi,
impianti e risorse professionali, frutto di massicci investimenti e di una esperienza pluriennale
nei servizi alle imprese. Sono dotati di sistemi di condizionamento, gruppi di continuità,
generatori elettrici, sistemi antincendio, anti allagamento, anti intrusione e vigilanza
armata 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7.
Le strutture assicurano un’ampia copertura del territorio nazionale, con siti di ospitalità a
Torino, Rozzano (MI), Cesano Maderno (MI), Padova, Bologna, Firenze, Roma, Pomezia,
Napoli, Bari e Palermo.
I siti sono connessi ad Internet attraverso linee multiple in modo da offrire connettività
protetta, per una capacità complessiva di oltre 5 Gbit/s per sito.
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Il servizio è rivolto ad Internet ed Application Service Provider che necessitano di ospitalità di
apparati (server, supporti di memoria, router, etc.) in spazi attrezzati (energia, condizionamento,
controllo degli accessi) che offrano garanzie di affidabilità, scalabilità e sicurezza.

Servizi propedeutici

L’operatore, una volta aderito all’offerta Data Center che comprende sia l’ospitalità degli
apparati sia l’eventuale fornitura di banda IP condivisa per la visibilità dei propri contenuti dalla
internet Pubblica, non ha bisogno di altri servizi propedeutici.

Pricing

Il pricing è funzione degli spazi richiesti, della scelta di noleggiare il rack da TIM o meno,
dell’energia assorbita dagli apparati ospitati nel rack, della tipologia di connettività prescelta.

Condizioni Regolamentari
I servizi sopra descritti sono rivolti esclusivamente a:

• Operatori titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale in materia di reti e servizi
telefonici a disposizione del pubblico, preesistenti all’entrata in vigore del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di cui all’art. 38 del
Codice) così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
• Imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ai
sensi dell’art. 25 del sopra citato d.lgs. 259/2003 così come modificato, da ultimo, dal decreto
legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

Scopri di più sul sito www.wholesale.telecomitalia.com

Wholesale

TIM S.P.A
Direzione e coordinamento Vivendi SA Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Sede secondaria e Direzione Generale: Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma Casella PEC:
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:
00488410010 Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 Capitale Sociale €
11.677.002.855,10 interamente versato

