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L'infrastruttura fisica è pronta ad
affrontare le esigenze in continua
evoluzione del vostro data center?
Con l'adozione in misura sempre più ampia del consolidamento, della virtualizzazione
e dell'automazione per incrementare l'efficienza e l'agilità del data center, elementi
quali consumo energetico, raffreddamento, utilizzo degli asset e connettività
divengono un fattore molto importante per il loro funzionamento. In questo modo, gli
strumenti di gestione dell'infrastruttura fisica, insieme con gli strumenti esistenti di
gestione del software di sistema diventano fondamentali per supportare le esigenze in
continua evoluzione del vostro data center.

Sia che lo scopo sia ridurre i tempi di fermo della rete, dei sistemi e applicazioni,
ridurre i costi operativi, supportare iniziative di Information Technology Information
Library (ITIL) e Information Technology Service Management (ITSM), incrementare la
sostenibilità o garantire la conformità normativa con definizione dei livelli di servizio
(SLA), l'adozione di strumenti di gestione dell'infrastruttura dei data center è una
soluzione attuale e si ritiene che avrà un rapido incremento nei prossimi anni.

Il mantenimento di un monitoraggio in tempo reale e la gestione degli attributi
principali con velocità, potenza, raffreddamento e alimentazione, oltre all'infrastruttura
fisica sottostante, è un passaggio fondamentale all'interno di questa evoluzione.

Le soluzioni di gestione dell'infrastruttura del data center (DCIM) offrono visibilità
dell'infrastruttura fisica accurata, automatizzata e centralizzata per consentire ai gestori
della rete di raggiungere obiettivi orientati al servizio. Questi strumenti vi
permetteranno di prendere decisioni informate per soddisfare le crescenti esigenze in
relazione alla pianificazione di capacità, alla gestione remota e la definizione dei livelli
di servizio chiavi in mano. Ciò significa che saranno necessarie dati in tempo reale su
connettività, consumo energetico, condizioni di temperatura e ambientali e spazio per
offrire una gestione completa dell'infrastruttura del data center.

Sia che stiate creando un nuovo data center o stiate cercando di gestire in modo
migliore l'ambiente del vostro data center attuale, Panduit ha la soluzione.

Gestite l'intero data center
con possibilità di controllo
dei sistemi logici
La piattaforma software Physical
Infrastructure Manager™, PIM™ di Panduit
è un sistema di gestione dell'infrastruttura
fisica per il tracciamento, l'assegnazione
e l'utilizzo di asset IT critici all'interno del
data center e nell'intera azienda. La 
nostra piattaforma getta le basi per una
gestione efficace dell'infrastruttura del
data center (DCIM) attraverso la 
documentazione accurata e precisa di
questi asset fisici, la migliore visibilità di
spostamenti, aggiunte e modifiche (MAC)
degli asset e l'integrazione basata su 
processi con sistemi di gestione 
applicabili.

Lavorando con l'Hardware sistema
PanView iQ™ (PViQ™) e dispositivi di terzi
selezionati, PIM™ offre una mappatura
completa del livello fisico in quello logico
del vostro data center e dell'azienda. Ciò
aiuta a ridurre i tempi di implementazione
degli asset, consentendo di richiamare,
riorganizzare e reimplementare gli asset
in modo efficace. A differenza 
dell'archiviazione manuale, PIM™

centralizza l'acquisizione e la 
rappresentazione di un'ampia serie di
attributi degli asset quali la connettività,
la disponibilità di spazio/porte ed 
energia/condizioni ambientali per 
garantire che l'infrastruttura fisica 
supporti applicazioni mission-critical 
consentendo un'efficace ottimizzazione
dello spazio, del consumo energetico e
delle risorse di raffreddamento del data
center.
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Scelte operative vincenti grazie a 
informazioni mirate
Le ricerche dimostrano che metà dei problemi delle reti deriva da malfunzionamenti correlati
all'infrastruttura fisica. Ciononostante si tende a trascurarla. Senza il monitoraggio in tempo
reale e la visualizzazione della connettività dei livelli fisici densi e le informazioni infrastrutturali
del data center correlato, le imprese sono vulnerabili a una serie di rischi quali tempi di fermo
non necessari e risorse sottoutilizzate.

Panduit offre una visibilità completa del data center con estensione all'intera impresa tramite
dispositivi intelligenti e automazione su base software, gestione dei cambiamenti e relativa
documentazione che si integra con una gestione della rete e piattaforme di assistenza di 
livello superiore. Questo approccio combinato contribuisce ad ottimizzare le operazioni del
data center nel momento in cui le imprese intraprendono iniziative di virtualizzazione e cloud
computing.

La piattaforma software Physical Infrastructure Manager™ per la gestione dell'infrastruttura
fisica, (PIM™) di Panduit è uno strumento di gestione a livello aziendale dell'infrastruttura dei
data center (DCIM) che combina dati di controllo della connettività con informazioni di 
tracciamento, assegnazione e utilizzo degli asset, aziendali consentendovi di recuperare e
riorganizzare le risorse IT in modo efficace. PIM™ accentra l'acquisizione e la 
rappresentazione di una vasta serie di informazioni quali la connettività, la disponibilità di
spazio/porte ed energia/condizioni ambientali, per garantire che la vostra infrastruttura fisica
sia in grado di supportare applicazioni mission-critical e consentire un'efficace ottimizzazione
dello spazio, del consumo energetico e delle risorse di raffreddamento del data center.

La piattaforma software PIM™ offre visibilità per quanto riguarda:
• Documentazione dei processi IT, relativi a spostamenti, aggiunte e modifiche (MAC)
• Consumo energetico, misurazione della temperatura e livello di umidità 
degli apparati attivi

• Monitoraggio centralizzato degli asset IT tramite un'unica piattaforma
• Asset e risorse sottoutilizzati
• Connessioni non autorizzate
• Potenziali infrazioni della sicurezza della rete fisica
• Analisi della causa dei problemi di rete fisica
• Limiti di capacità

L'approccio modulare di Panduit per quanto riguarda l'offerta DCIM (soluzioni per la gestione
dei data center) consente soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze attuali e future
della vostra azienda. L'integrazione col vostro attuale sistema di gestione dell'infrastruttura di
rete e i servizi correlati, permette di ottenere un'interfaccia snella in grado di supportare la
gestione degli asset IT di tutta l'azienda.

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma software PIM™ , visitate www.panduit.com/PIM.

"Come ospedale eravamo 

interessati agli accessi alla nostra

rete dai, in particolare alla 

possibilità di verificare eventuali

connessioni non autorizzate, per

assicurare la protezione dei dati

sanitari, secondo le linee guida

HIPAA. Per questo motivo abbiamo

scelto Panduit che, grazie ad una

configurazione completa del 

nostro data center, dal  livello 

fisico a quello logico, ci ha 

permesso di raggiungere i 

massimi livelli di protezione della

privacy e delle informazioni 

sanitarie dei nostri pazienti."

Kevin Lane, 
VP e CIO, Silver Cross Hospital,
Illinois, USA
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Funzioni e 
architettura del 
software PIM™

Livello di integrazione del processo – Consente al software PIM™ di interagire e interoperare con un'infrastruttura di sistema IT esistente per abilitare
attività quali la gestione di eventi, il trouble ticketing e la gestione degli ordini di lavoro.

Gestione degli eventi – Consente l'acquisizione e la correlazione di eventi
provenienti dal livello fisico compresi gli attributi degli apparati attivi e la
loro ubicazione, e l'inoltro di e l'inoltro di tali dati verso i sistemi di gestione
degli eventi IT.

Segnalazione guasti - Utilizza le informazioni e gli attributi degli apparati
attivi provenienti dal livello fisico per creare trouble ticket verso i sistemi di
gestione dei servizi IT.
Gestione degli ordini di lavoro. – Consente la programmazione, 
l'autorizzazione, l'esame e l'esecuzione di attività di manutenzione sul livello
fisico della rete.

Livello di funzione – Supporta processi aziendali che gestiscono vari elementi dell'infrastruttura fisica. Questo livello contiene una serie di moduli che supportano il
monitoraggio e la gestione di consumi energetici e condizioni ambientali, la gestione della connettività, il il tracciamento e l'utilizzo di asset IT e pianificazione di capacità.

Gestione della connettività – Offre un monitoraggio in tempo reale e la
gestione di tutta la connettività per i dispositivi attivi e passivi, tra cui pannelli
di permutazione PViQ™ con capacità di analisi dei dati.
Monitoraggio del consumo energetico – Controlla e cataloga le
prestazioni e il consumo energetico per periodi definiti dall'utente per una
migliore gestione e affidabilità del sistema.
Monitoraggio ambientale – Controlla e cataloga le prestazioni e 
informazioni dei fattori ambientali, tra cui temperatura e umidità per periodi
definiti dall'utente per una migliore gestione e affidabilità del sistema.

Tracciamento, assegnazione e utilizzo degli asset – Notifica al gestore di
rete quando un dispositivo viene collegato o scollegato dalla rete; consente
la tracciabilità dei dispositivi di rete, il loro l'utilizzo tramite rilevamento 
automatico e reporting, con ulteriori dettagli sugli asset disponibili tramite
inserimento manuale dei dati.
Pianificazione di capacità – Aggrega gli elementi principali 
dell'infrastruttura fisica per una visione olistica dell'utilizzo degli asset, dello
spazio disponibile, del consumo energetico e delle condizioni ambientali per
consentire l'assegnazione ottimale di risorse basata sui profili di capacità e
sulla pianificazione predittiva basata sull'andamento e l'analisi.

Livello della piattaforma – Integra tecnologie chiave e sottosistemi per supportare le applicazioni del livello funzionale che includono la ricerca degli 
apparati di rete, gestione di eventi, gestione sedi remote e visione grafica del dislocamento degli armadi nel data center.

Gestione delle sedi remote – 
Scambio di dati – Scambio di dati bidirezionale tra software PIM™ e altre
importanti applicazioni nell'ambiente del cliente.
Visualizzazione grafica - Consente una visualizzazione grafica interattiva
del data center arricchita dalla rappresentazione degli spazi disponibili, porte
degli apparati attivi e informazioni sul consumo energetico e fattori 
ambientali (temperatura/umidità).l'alto del data center, arricchita dalla 
rappresentazione grafica della capacità 
infrastrutturale, compreso spazio, porte ed energia disponibili e informazioni
sulla temperatura.
Gestione degli eventi – Offre un registro completo e verificabile degli eventi
provenienti dal livello fisico e dagli apparati di rete e associa l'evento alla sua
esatta collocazione fisica.

Notifiche – Consente notifiche e-mail personalizzabili di allarmi ed eventi, tra
cui violazioni delle soglie impostate e modifiche non autorizzate.
Reportistica - Sfrutta il database relazionale per produrre rapidamente 
documentazione accurata su diversi aspetti dell'infrastruttura fisica. La
reportistica può essere personalizzata all'occorrenza.
Pannello di controllo – Offre la vista di dati di consumo aggregati rispetto a
soglie stabilite dall'utente, tra cui informazioni su spazio, asset, consumo
energetico e temperatura.
Ricerca apparati di rete (Network Discovery) - Individua i componenti di
rete attivi, il numero di porte in un dispositivo, nonché la connettività ad altri
dispositivi nella rete; correlazione della macchina virtuale a un host fisico,
dati MAC e IP dei dispositivi in rete.



Panduit PIM - Software per la gestione
dell'infrastruttura fisica di rete
La piattaforma software PIM™ è costituita da una suite di classe aziendale di moduli 
software che interagiscono perfettamente con l'Hardware di sistema PViQ™ e dispositivi
di terzi selezionati che consentono di tracciare l'assegnazione e l'utilizzo di asset IT critici
all'interno del data center e dell'intera azienda.

Il modulo base PIM™

Sia che un'azienda stia pianificando l'inserimento di un sistema intelligente per il 
monitoraggio della connettività o dei consumi energetici e condizioni ambientali, tutto
inizia con la 'Base', cioè il fondamento necessario per tutti i singoli moduli software. In
questo modulo è compresa l'amministrazione del sistema, la gestione di località, la
gestione di eventi, ricerca apparati di rete notifiche e viste prospettiche a livello di rack
e data center.

La reportistica in tempo reale è integrata in tutti i moduli PIM™ e documenta modifiche
di configurazione dei campi di connessione e gli spostamenti di asset in qualsiasi
momento con aggiornamento automatico delle informazioni del database. Queste 
informazioni, oltre a resoconti dettagliati sul consumo energetico, sulle condizioni 
ambientali e l'utilizzo di spazio, consentono agli amministratori di rete di automatizzare
e generare report personalizzabili e verificabili in conformità alle normative aziendali e di
settore e di supportare obiettivi di risparmio energetico e altre iniziative IT sostenibili.

Modulo Asset PIM™

Il modulo asset PIM™ presenta
vantaggi per il tracciamento e 
l'utilizzo degli asset attivi 
attraverso il rilevamento e la 
reportistica automatica con 
ulteriori dettagli sugli asset
disponibili tramite inserimento
manuale e importazione di dati.
Questo modulo invia, inoltre, 
notifica agli utenti sulla 
connessione o disconnessione di
dispositivi nella rete attiva. Il 
modulo asset permette, inoltre,
una rappresentazione accurata e
dinamica degli asset IT attraverso
documentazione e processi automatizzati in supporto di iniziative ITIL e ITSM.
Attraverso i dati analitici e la reportistica, PIM™ consente di recuperare, riorganizzare e
reimplementare gli asset in modo più efficace ottimizzando nel contempo l'utilizzo di
spazio utile, risorse energetiche e di raffreddamento nonché capacità delle porte di
rete. 

Inoltre, questo modulo rileva e consolida attributi di asset IT critici, incluse informazioni
sul luogo, la connettività, il risparmio energetico e le condizioni ambientali allo scopo di
ottimizzare l'utilizzo di risorse IT e supportare visualizzazioni in tempo reale per 
analizzare la capacità della rete attuale e programmare quella futura.
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Piattaforma software PIM™

Principali vantaggi:

• Riduzione del rischio aziendale
• Vantaggi operativi e di sostenibilità
• Riduzione degli OPEX e dei CAPEX
• Ottimizzazione della gestione di 
capacità dell'intera rete

• Gestione assistenza in remoto
• Gestione centralizzata per una 
maggiore efficienza

Tracciamentodegli 
apparati attivi di rete
Vantaggi principali:

• Tracciamento di rete on e off degli 
apparati attivi

• Possibilità di aggiungere apparati
supplementari

• Definizioni degli asset 
personalizzabili



Gestione della connettività 
Vantaggi principali:

• Creazione automatica di 
documentazione sulla connettività

• Interconnessione senza 
configurazione a tutti i dispositivi di 
rete

• Ottimizzazione delle tempistiche per 
le operazioni di provisioning ed 
esecuzione delle manutenzioni

• Visibilità delle violazioni 
• Flusso di lavoro

Monitoraggio gruppi prese
di alimentazione 
Vantaggi principali:

• Misurazione dell'energia e 
monitoraggio della soglia dei livelli di 
temperatura e umidità

• Gestione centralizzata di POU 
multipli

• Creazione automatica di 
documentazione sul consumo 
energetico e dei dati sulle 
condizioni ambientali

• Analisi delle tendenze e 
visualizzazione di diversi input 
ambientali
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Modulo di connettività  PIM™

Il modulo di connettività  PIM™ consente il
monitoraggio in tempo reale e la gestione
di tutta la connettività per individuare le
modifiche pianificate e non. Questo modulo
dispone, di un sistema flessibile, 
multiselezionabile e ad apertura rapida per
la creazione di una topologia 
personalizzata in grado di fornire 
un'interconnessione intelligente ai 
dispositivi attivi e passivi. Se utilizzato con
pannelli di permutazione PViQ™ dotati di
panel manager ed expansion module,
moduli con capacità di indagine e bretelle di permutazione PViQ™ , questo modulo consente
spostamenti, aggiunte, modifiche e tracciamento guidato delle bretelle di permutazione.

Modulo di alimentazione PIM™

Il modulo alimentazione PIM™ consente la 
misurazione dell'energia e il monitoraggio della
soglia dei livelli di temperatura e umidità 
all'interno di un data center o dell'azienda.
Questo modulo fornisce, inoltre, specifici
report in merito all'energia e alle condizioni
ambientali associati con la gestione di gruppi
di prese di alimentazione (POU) PanView iQ™

(PViQ™) e sensori ambientali, nonché POU di
marche terze parti selezionate. Questo modulo
controlla e cataloga le prestazioni,il consumo
energetico e le condizioni ambientali per 
periodi definiti dall'utente per una migliore 
gestione e affidabilità del sistema. Se 
combinato con altri moduli PIM™ permette ai
clienti di ottenere visibilità sotto tutti gli aspetti
dell'infrastruttura fisica per gestire con 
efficacia ed efficienza i propri data center.
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Soluzioni Panduit chiavi in mano per data center intelligenti
Il sistema di gestione intelligente dell'infrastruttura di rete Pan View IQ (PViQ) fa parte di una serie di soluzioni (PViQ™) Panduit per data center ad
elevate prestazioni che recepiscono la nuova generazione di sistemi di integrazione e di gestione del rischio allineando e armonizzando i sistemi
critici per sostenere la realizzazione di dati e servizi sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico.

I cinque pilastri fondamentali dell'offerta Panduit per Data Center intelligenti includono:
Servizi di consulenza per data center – offrono esperienza per fornire un'infrastruttura fisica affidabile e scalabile in grado di offrire flessibilità
operativa per ridurre i costi, migliorare la scalabilità e soddisfare esigenze future, creando una base solida per la migrazione a soluzioni di 
prossima generazione, mitigando i rischi insiti nel consolidamento e virtualizzazione e ottenendo maggiore energia ed efficienza nell'occupazione
degli spazi.

Software e dispositivi hardware intelligenti – forniscono la gestione completa dell'infrastruttura dei data center (DCIM) attraverso il 
monitoraggio e la gestione delle risorse critiche a livello fisico (incluso il tracciamento, l'assegnazione e l'utilizzo degli asset IT), il consumo 
energetico, lo spazio disponibile per l'espansione e la connettività.

Armadi evoluti per data center – offrono un modulare in grado di migliorare il mantenimento delle basse temperature per una migliore ges-
tione termica e consentono accessibilità, flessibilità e utilizzo efficace dello spazio.

Sistemi di cablaggio in rame e in fibra per il trasporto di dati ad alta velocità (HSDT) – offrono facilità di implementazione e prestazioni 
consolidate per garantire disponibilità, affidabilità e scalabilità di sistemi mission critical.

Base dell'infrastruttura fisica – comprende tutti i sistemi critici quali percorsi, cablaggio di zona, instradamento, messa a terra, etichettatura,
identificazione in grado di supportare un data center intelligente e garantire affidabilità, flessibilità e sicurezza fornire in modo efficace vantaggi
e successo alle aziende. 

L'intera gamma di sistemi di instradamento cavi aerei o sottopavimento di Panduit gestisce e protegge i
sistemi di cablaggio in fibra ottica e rame nonché l'alimentazione di rete per migliorare l'affidabilità e la

flessibilità del data center.

Il sistema portacavi versatile Panduit®

Wyr-Grid™ è progettato per instradare e
supportare elevate densità di dati e 

cavi di alimentazione.



Soluzioni reali per garantire il 
successo dei nostri clienti
Grazie alla reputazione consolidata di eccellenza e innovazione tecnologica, a un
robusto ecosistema di partner in tutto il mondo e alle alleanze a lungo termine con i
principali leader del settore, Panduit rappresenta un partner fidato e prezioso che offre
una visione strategica e soluzioni reali volte a garantire il successo dei propri clienti.

Leader nella tecnologia innovativa
Panduit è leader del settore per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative in

grado di soddisfare le esigenze in rapida evoluzione dei clienti in tutto il mondo.Il

nostro impegno nel continuare ad essere leader è supportato da investimenti 

continui e significativi, dagli impianti di produzione dedicati, dalla creazione di

alleanze tecnologiche strategiche e dalla collaborazione tra Ricerca e Sviluppo e gli

altri leader nel settore.

Attività globale e Impegno
L’impegno costante di Panduit per raggiungere l’eccellenza e le nostre alleanze 

tecnologiche con i principali leader del settore, quali Cisco Systems, EMC, Emerson e

IBM, consentono ai nostri team di vendite globali, di progettazione dei sistemi e di 

assistenza tecnica, altamente qualificati e competenti, di affrontare le sfide dei clienti più

importanti a partire dalla determinazione iniziale del problema fino a giungere alla sua

risoluzione. Gli specialisti locali,formati secondo gli standard e le competenze globali,

garantiscono assistenza continua a livello regionale che aggiunge valore all'attività locale.

La nostra catena di valore globale, che combina produzione, distribuzione e assistenza,

fornisce risposte immediate ai problemi dei clienti e snellisce i processi di approvvigiona-

mento e consegna verso qualunque destinazione in tutto il mondo.

Ecosistema di partner migliore nella sua categoria
Panduit usa un approccio di tipo consulenziale per identificare i bisogni dei clienti e 

attirare i partner appropriati, collaborando per servire i propri clienti. Il robusto 

ecosistema di Panduit, di cui fanno parte architetti, consulenti, ingegneri, designer, 

integratori di sistemi, imprenditori e distributori, offre un portfolio completo di servizi per

l'intero ciclo di vita dei prodotti. I nostri partner dispongono della competenza per offrire

servizi importanti in merito a Pianificazione e Design, Costruzione e Distribuzione, nonché

Manutenzione e Funzionamento, per offrire risultati misurabili e prevedibili.

Alleanze in tutto il mondo
Panduit ha stabilito alleanze strategiche a lungo termine con i principali leader del settore

a livello mondiale, quali Cisco Systems, EMC, IBM, Liebert e Rockwell Automation al fine

di integrare e sviluppare soluzioni innovative ed olistiche per i propri clienti. Investiamo

costantemente in relazioni e risorse per risolvere le sfide commerciali più grandi dei nostri

clienti.

Ecosostenibilità e Cittadinanza globale
Con il suo consolidato impegno nel raggiungere l'eccellenza dal punto di vista 

ambientale, Panduit sviluppa ed implementa costantemente soluzioni pensate per 

proteggere, sostenere e ripristinare il mondo in cui viviamo e operiamo. Tale impegno è

dimostrato dalle nuove sedi di Panduit nel mondo, dotate di certificazione LEED e dai

progetti futuri di costruzione sostenibili che utilizzano la propria rivoluzionaria visione di

Unified Physyical InfrastructureSM (UPI, infrastruttura fisica unificata) per consentire la

convergenza di sistemi fondamentali, al fine di promuovere la sostenibilità. 
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