CENTRO
DATI

DUE CENTRI DATI
GEOREFERENZIATI IN SVIZZERA

La piattaforma cloud MTF si basa su due centri di calcolo fisici conformi alla FINMA nei cantoni di Zurigo e
Argovia. Il design del data center migliore della categoria, con cluster esteso e funzione attiva-attiva,
garantisce l'assenza di perdite di dati anche in caso di guasto di un data center completo. Il design dei data
center è stato progettato appositamente per i sistemi con i più elevati requisiti di sicurezza e disponibilità.

I VOSTRI VANTAGGI

CENT RI DAT I IN SVIZZERA

DUE CENT RI DAT I COMPLET AMENT E IDENT ICI PER
LA GEOREFERENZIAZIONE COMPLET A DI T UT T I I
SERVIZI

GEOREDUNDANZA CON OLT RE 25 KM DI DIST ANZA
DALL'ARIA

ARCHIT ET T URA DI LIVELLO 4 (IST IT UT O PER IL
T EMPO DI AT T IVIT À)

CERT IFICAT O ED EQUIPAGGIAT O CON IL MASSIMO
LIVELLO DI SICUREZZA

DISPONIBILIT À GARANT IT A PARI O SUPERIORE AL
99,95%.

PIÙ NODI DI ACCESSO A INT ERNET AT T RAVERSO
PERCORSI SEPARAT I DIVERSI

POSIZIONI DEI
CENTRI DATI

I data center MTF Cloud sono costruiti geograficamente in aree disastrate e povere. Una distanza aerea di 25
km tra i data center garantisce una protezione aggiuntiva contro i disastri su larga scala. I data center sono
dotati di diversi fornitori di energia e di generatori autonomi, che possono continuare a fornire energia ai data
center per più di 3 giorni senza alimentazione esterna. La connessione tra i data center è garantita da diverse
linee ridondanti in fibra ottica ad alta velocità. La comunicazione verso l'esterno è inoltre garantita in modo
ridondante per ogni data center attraverso percorsi diversi verso diversi provider.

INFORMAZIONI
TECNICHE

GEO STRETCHED CLUSTER

MASSIMA TOLLERANZA AI GUASTI

Due data center identici al 100%, co n mirro ring sincro no . I vo stri dati
vengo no sempre memo rizzati in due centri dati geo redo ndanti.

I no stri data center hanno architettura Tier 4 e classe di co struzio ne III.

DATA CENTER GEOREDONDANTE

CENTRO DATI CERTIFICATO

Pro tezio ne o ttimale co ntro le catastro fi di grandi dimensio ni grazie alla
geo rido ndo ndo ndo ndanza dei data center co n una distanza aerea di o ltre 25
km.

La sicurezza e la qualità so no misurate rispetto agli standard internazio nali.
I no stri data center dispo ngo no di diverse certificazio ni (Tier 4 Uptime,
ISO27001, certificazio ne BSI seco ndo BS25999, FINMA-RS 08 /7, ITIL V3 , ecc).

ALLARMATO E MONITORATO

CONNETTIVITÀ MULTIHOMING

I no stri data center so no mo nito rati elettro nicamente e dal perso nale
addetto alla sicurezza sul po sto 7/24.

In quanto sistema separato e auto no mo , dispo niamo di una co nnessio ne a
Internet altamente rido ndante e a pro va di guasto tramite diversi vetto ri.

PROPRIE INTERCONNESSIONI RIDONDANTI AD ALTA
VELOCITÀ

ALIMENTAZIONE ELETTRICA AD ALTA DISPONIBILITÀ

Entrambi i data center so no co llegati da più interco nnessio ni ad alta velo cità
(diverse co nnessio ni a 100 Gbit).

Backup del generato re rido ndante, sistemi UPS rido ndanti, dispo nibilità di
po tenza garantita del 99,999 percento .

EFFICIENTE ENERGETICO E CO2-NEUTRO

AMBIENTE CLIMATIZZATO 24 ORE SU 24 , 7 GIORNI SU 7

Elettricità da fo nti rinno vabili, data center a zero emissio ni di CO2.

I no stri data center so no co ntro llati e mo nito rati auto maticamente 24 o re su
24, 7 gio rni su 7, seco ndo le racco mandazio ni dello standard ASHRAE 2012
per temperatura e umidità.

