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Testo Solution
Esempio applicativo

Il monitoraggio efficiente delle 
temperature nei locali server garantisce 
la disponibilità IT – con testo Saveris 2.

Per i responsabili IT, la disponibilità dei server riveste la 

massima priorità. I clienti ripongono aspettative elevate 

nella disponibilità ed efficienza dei servizi IT. Molti fornitori 

di servizi IT ottengono la certificazione ISO ad attestazione 

del fatto che fanno tutto quanto in loro potere per garantire 

l’efficienza e la disponibilità dei servizi IT. Tuttavia, per un 

funzionamento sicuro, i responsabili IT devono considerare 

diversi fattori critici. Il monitoraggio della temperatura 

nei locali server, richiesto dai periti ISO, gioca un ruolo 

importante a tal fine. Il sistema di acquisizione dati WiFi 

testo Saveris 2 consente di monitorare le temperature nei 

locali server con l’efficienza richiesta dai fornitori di servizi 

IT.
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Testo Solution Temperature nei locali server

Testo SpA
Via Fratelli Rosselli 3/2, 20019 Settimo Milanese (MI)

Telefono: 02/33519.1
Fax: 02/33519.200

e-mail: info@testo.it

La sfida.

Garantire la disponibilità IT è il compito principale dei 

fornitori di servizi IT o dei responsabili IT. Aziende, 

istituzioni e autorità dipendono da sistemi IT funzionanti. 

Se la disponibilità IT è limitata, la pressione sui responsabili 

IT per trovare una soluzione rapida aumenta rapidamente. 

Un calo nella performance dei server, o addirittura 

un’interruzione del sistema, può avere la propria causa nel 

surriscaldamento del server dovuto a picchi di prestazione 

o influenze climatiche. Per tale motivo, le temperature 

nei locali server vengono monitorate costantemente. Al 

verificarsi di un improvviso aumento della temperatura, 

occorre reagire rapidamente prima che la disponibilità ne 

risulti compromessa. Finora i responsabili IT potevano 

tenere sotto controllo l’andamento della temperatura 

soltanto quando si trovavano nel locale server. La sfida è 

enorme, soprattutto nelle strutture con diversi locali server 

o per i fornitori di servizi esterni.

La soluzione.

Il sistema di acquisizione dati Wi-Fi testo Saveris 2 permette 

il monitoraggio automatico ed efficiente delle temperature 

nei locali server. Il vantaggio cruciale è il funzionamento 

basato sul cloud. L’invio dei dati di misura tramite WLAN 

a Testo Cloud, dove vengono archiviati, permette di averli 

disponibili tramite PC, smartphone o tablet ovunque 

e in qualsiasi momento. Ciò consente di tenere sotto 

controllo i valori della temperatura in diversi locali server 

senza ulteriori sforzi. testo Saveris 2 è inoltre dotato di 

una funzione di allarme: se viene superato il valore soglia 

impostabile liberamente, il sistema invia automaticamente 

un allarme per e-mail o SMS ai terminali desiderati. Ciò 

permette di adottare rapidamente contromisure in caso 

Tenete sotto controllo le temperature – anche quando non siete sul posto.

di picchi di prestazione, prima che il surriscaldamento 

possa avere ripercussioni negative sul sistema. Quale 

ulteriore vantaggio, l’analisi continua dell’andamento 

della temperatura può prevenire i tempi d’interruzione 

e aumentare l’efficienza. Grazie alla Guida rapida, 

l’installazione del sistema di acquisizione dati WiFi richiede 

solo pochissimo tempo. Il sistema può funzionare a batteria 

o essere collegato alla rete elettrica e può essere esteso 

con altri logger in qualsiasi momento.

testo Saveris 2 – tutti i vantaggi in uno sguardo

• Monitorare in modo automatico ed efficiente i valori 

  di temperatura nei locali server

• Accedere ai dati in Testo Cloud ovunque e in  

  qualsiasi momento

• Prevenire i tempi d’interruzione con l’aiuto della  

   funzione di allarme

• Più sicurezza per gli audit ISO

• Maggiore efficienza grazie all’analisi dei dati di 

  temperatura

Maggiori informazioni.

Trovate maggiori informazioni e risposte a tutte le vostre 

domande sul monitoraggio della temperatura nei locali 

server all’indirizzo www.testo.it

Un unico sistema per tutti i locali server – anche in diversi edifici.


