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Rittal presenta la sua visione dell’IT transformation all’evento IT Infrastrucure Day
L’evoluzione delle infrastrutture tecnologiche nell’era dell’edge computing

Nel contesto evolutivo dei fenomeni che contraddistinguono l’IT transformation delle aziende, il DataCenter riveste un ruolo strategico perché deve garantire alta affidabilità, continuità ed efficienza
assicurando anche un alto grado di flessibilità per affrontare le peculiarità dei trend tecnologici e le
sfide dei mercati. Le nuove tecnologie emergenti, specialmente nel mondo del manufacturing,
richiedono tempi di latenza e risposta ridotti e determinano la necessità di un calcolo distribuito
anziché concentrato sul cloud. La capacità progettuale, le architetture e la standardizzazione dei
sistemi e dei processi sono determinanti per garantire soluzioni performanti e scalabili in grado di far
fronte alle nuove esigenze.
In occasione dell’evento IT Infrastructure Day, che si terrà a Milano il 19 marzo, Rittal presenterà la
sua visione dell’IT transformation dell’era dell’edge computing.
Alessio Casagrande, Product Manager & Solution Architect della Divisione IT di Rittal spiegherà come
l’infrastruttura IT gioca un ruolo importante nella digitalizzazione dei processi, illustrando come le
soluzioni Rittal siano in grado di supportare le sfide dei mercati nell’era di Industria 4.0.

Rittal
Rittal, con sede ad Herborn in Germania, è un fornitore mondiale leader in soluzioni per armadi di comando,
distribuzione di corrente, sistemi di climatizzazione, infrastrutture IT, Software & Service. I sistemi Rittal sono
impiegati in molte applicazioni nei diversi settori industriali e dell’Information Technology, inclusi i settori verticali,
quali trasporti, power generation, macchine utensili, impiantistica, IT e telecomunicazioni. Rittal è presente in tutto
il mondo con 9.300 collaboratori e 58 filiali. L’ampia gamma di prodotti include anche infrastrutture modulari per
Data Center ad alta efficienza energetica e
soluzioni innovative per la protezione dei dati e la sicurezza fisica dei sistemi. Eplan e Cideon, fornitori leader di
software, si integrano nella catena del valore grazie a soluzioni ingegneristiche applicabili in ogni ambito. La
nuova
business unit Rittal Automation System offre sistemi automatizzati per quadristi e integratori elettrici.
Fondata nel 1961 a Herborn (Germania), Rittal è la più grande società del Friedhelm Loh Group, presente nel
mondo con 18 siti produttivi e 80 filiali. L’intero Gruppo si avvale di oltre 11.300 collaboratori e nel 2017 ha
conseguito un fatturato di circa 2,5 miliardi di Euro. Nel 2018, per la decima volta consecutiva, alla “family
company”
è stato assegnato il "Top German Employer” e per la terza volta, nel 2018, il Friedhelm Loh Group è stato
riconosciuto come “Top vocational trainer” secondo uno studio di mercato condotto da Deutschland Test e FocusMoney.
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