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Progettiamo il vostro Data Center
Partendo dal know-how acquisito nel settore della pianificazione e progettazione nell’ambito della sicurezza, SicurTech con il suo partner MGH SYSTEMS progetta e realizza Data Center di ultima generazione,
presentandosi sul mercato come il primo e unico System Integrator ad aver ottenuto le certificazione
ATS (Accredited Tier Specialist) e ATD (Accredited Tier Designer) dall’Up-Time Institute. Nello stesso
anno ottiene la certificazione CDCDP® (Certified Data Centre Professional) di CNET per la progettazione
dei Data Center in conformità con i requisiti degli standard BS EN 50600 e TIA 942-A, le best practice di
settore e i codici di condotta.
Grazie alla competenza di ingegneri, progettisti e personale tecnico qualificato, il Gruppo può infatti ingegnerizzare e realizzare data center di qualunque livello di complessità (Tier I, II, III, IV), offrendo al cliente
soluzioni “chiavi in mano”.

Questa formula include:


La consulenza



La gestione di costi finanziari



Progettazione



Direzione lavori



Collaudi e certificazioni.

Negli ultimi anni SicurTech con la partnership di MGH SYSTEMS ha progettato e realizzato una decina di progetti.
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Manutenzione e gestione del vostro data center
Grazie al servizio CHeck-me, SicurTech garantisce un controllo della manutenzione e gestione del data
center, come:
Un’applicazione “APP” certiﬁcata e proprietaria, che permette all’addetto di identiﬁcarsi (accreditamento)
c/o il TAG (operazione che consiste nell’avvicinare il terminale al TAG) caricando automaticamente la
check-list delle operazioni da eseguire pre impostate, ordinarie e/o straordinarie. L’operatore esegue le
varie attività proposte smarcandole dall’elenco. Possono essere eventualmente aggiunti commenti relativi alle attività e note, o allegare immagini scattate direttamente dal tablet e/o smartphone. Al termine delle operazioni, tramite un semplice tasto visualizzato sul display, la check-list compilata viene trasmessa
immediatamente al Server Centrale per le operazioni di registrazione dell’intervento, archiviazione, notiﬁche al cliente, ecc.. Il sistema dispone di uno “smart box” dedicato ad ogni singolo TAG, in grado di
archiviare e/o rendere disponibile in qualsiasi momento, sia della APP che dal Back End, tutte le informazioni, i ﬁle o tutto quello che viene pre caricato all’interno dello stesso deﬁnendo così una “storia del
TAG” e quindi del conseguente oggetto al quale viene abbinato.
Uno o più TAG identiﬁcativi, in tecnologia NFC, composti da adesivi di spessore ridotto, dotati essenzialmente di un'antenna e di un chip in grado di memorizzare dati utili all'identiﬁcazione dell’oggetto, senza
bisogno di alimentazione. Il TAG rappresenta una piccola unità di memoria che comunica
con il lettore (smartphone) per leggere/scrivere il suo contenuto e può essere applicato ad un qualsiasi
oggetto, tramite apposita APP certiﬁcata che garantisce la perfetta sicurezza nella gestione del dato. La
soluzione è applicabile sia per singoli siti che per realtà con distribuzione geograﬁca. Il TAG diventa il
punto informatico. Un Terminale Operatore (TO) basato su smartphone/tablet dedicato, da fornire in dotazione a ciascun addetto alla manutenzione, visualizzerà, in tempo reale:


la check-list e le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria richieste;



lo smarcamento delle operazioni che via via vengono svolte.



ﬁrma per le attività svolte.



ﬁrma del cliente sul TO della check-list compilata.



la check-list è in grado di funzionare anche in modalità offline.

CERTIFICAZIONI
Certificato ISO 9001-2015

SICURTECH
Cp 330

Specialisti antincendio

Via alla costa 21

Specialista antincendio CFPA-E

6802 Rivera

Garante della qualità 2
Specialisti AICAA per impianti di rilevazione incendi (VKF)
Specialisti AICAA per impianti sprinkler (VKF)
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