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DATA CENTER
Il posto sicuro per i tuoi server

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

DATA CENTER
TIM Wholesale offre spazi tecnologicamente attrezzati per l’ospitalità degli apparati
dell’Operatore (es server, supporti di memoria, router ecc.) presso i propri Data Center.

Caratteristiche del servizio
Data Center presenti in tutto il
territorio nazionale

SLA di Accompagnamento per
accedere ai Data Center

Rozzano (MI), Padova, Bologna,
Acilia (RM), Roma, Firenze,
Pomezia

Dalla ricezione della richiesta
entro
4 ore solari

A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ad Operatori che:
• intendono fruire di elevati standard di sicurezza, nell’ospitalità dei server o per
disaster recovery;
• preferiscono esternalizzare l’ospitalità dei server per ottenere un saving sui costi di
gestione.

Descrizione del servizio Data Center
Il servizio Data Center è l’offerta di Housing di TIM per il mercato Wholesale, che
consente agli Operatori di installare i propri server presso uno dei data center di TIM.
È rivolto in particolare ad Internet ed Application Service Provider che necessitano di
ospitalità di apparati (server, supporti di memoria, router ecc.) in spazi attrezzati che
offrano garanzie di affidabilità, scalabilità e sicurezza. Gli spazi sono attrezzati in rack
standard.
È assicurata un’ampia copertura del territorio nazionale, con siti a Rozzano (MI), Padova,
Bologna, Acilia, Roma Oriolo 257, Firenze, Pomezia.
Nell’ambito dell’offerta è possibile usufruire di tutte le facility messe a disposizione,
quali energia elettrica, condizionamento, controllo degli accessi, connettività.
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DATA
CodeCENTER
Hosting con TIM Ospitante
Ecco alcuni dettagli:
• I Data Center di TIM sono strutture all’avanguardia che offrono i massimi standard di
affidabilità, massima sicurezza e garanzia di scalabilità della propria infrastruttura;
• 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,
antiallagamento, antintrusione e vigilanza armata 24 ore su 24 ore, 7 giorni su 7;
• fornitura e messa in esercizio da parte di TIM di rack di tipologia standard nei quali
ospitare gli apparati di OPERATORE;
• Su richiesta di OPERATORE, TIM valuta la possibilità di fornire rack con caratteristiche
personalizzate;
• OPERATORE può richiedere di utilizzare rack di sua proprietà;
• Gli spazi sono equipaggiati in termini di alimentazione elettrica ridondata;
• La connettività è realizzabile tramite servizi dedicati, da scegliere tra quelli offerti da
TIM Wholesale, disciplinati con separati e specifici accordi sottoscritti tra le Parti.

Prezzi
Si analizzano le esigenze e si elabora una soluzione che soddisfi i requisiti con il miglior
rapporto qualità/prezzo.
Il pricing è articolato per sito, e si compone si compone di due elementi:
• prezzo di set up: relativo alla predisposizione degli spazi attrezzati;
• canone mensile: relativo alla fornitura degli spazi, dell’alimentazione, del
condizionamento, dei servizi di security.

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.
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