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La sfida
Per potersi qualificare come operatore di connettività 

ad alte prestazioni, Acantho deve mettere a 

disposizione un’infrastruttura con un altissimo livello 

di innovazione che, per essere efficace, deve anche 

consentire un’ottimizzazione dei consumi energetici 

e dei costi relativi, oltre a essere dotata dei criteri di 

 Il cliente 
Acantho è la digital company del Gruppo Hera che 

ha intrapreso, più di quindici anni fa, lo sviluppo di una 

rete proprietaria a banda ultra larga in Fibra Ottica, 

che oggi si estende per 4.200 Km (2.100 dei quali su rete 

metropolitana). Serve le principali città del territorio 

emiliano romagnolo e recentemente anche Padova e 

Trieste (con ulteriore espansione sul fronte nord est) e 

fornisce ad aziende e privati una connettività ad alte 

prestazioni, elevata affidabilità, massima sicurezza di 

sistemi, dati e continuità del servizio.

sicurezza intrinseca per garantire la sicurezza e la 

disponibilità dei dati. Questa è stata la sfida alla base 

dell’applicazione IoT che è stata realizzata.
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La soluzione Trueverit
Trueverit è stata scelta per la capacità della piattaforma di raccogliere i dati, in tempo reale, da una rete di 150 sensori 

di varia natura installati all’interno della sala dati. I dati così raccolti sono poi normalizzati e aggregati in modo tale 

da consentire una rappresentazione immediata e mirata dei consumi, dell’uptime e della sicurezza del Data Center. 

Le dashboard e la reportistica, oltre che ad essere sfruttate a fini di rendicontazione in tema di energy management 

e security assessment, sono anche utilizzate dal management e al marketing, che ora hanno a disposizione uno 

strumento di misurazione delle business performance. PUE, Dati per Business Analytics in tempo reale, valori e 

statistiche sui consumi, entità dei costi, indicatori di efficienza, sistema di alerting in caso di problemi, grafici facilmente 

consultabili dal business: Trueverit consente il controllo completo della facility e la presentazione delle informazioni 

giuste all’interlocutore giusto, in funzione del diverso profilo ricoperto in azienda.

ARMADI TEMPERATURA

UMIDITÀ

ARMONICHE DI 
RETE ELETTRICA

DISPOSITIVI

TENSIONE

UPS CORRENTE

CONSUMO

CABINE DI 
TRASFORMAZIONE
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 “L’attenzione al fattore green ha spinto Acantho a dotare il proprio Data Center 
di ultima generazione di uno strumento IoT di controllo e gestione dei consumi, 

in grado di migliorare ulteriormente i livelli di Power Usage Effectiveness”. 

 (Massimo Calderoni – Coordinatore Data Center Management)

Grazie all’analisi dei dati raccolti 

e delle azioni conseguenti il PUE 

del data center è sensibilmente 

migliorato 

 Facilità di misurazione delle 

performance reali del data 

center verso clienti reali e 

potenziali

 Fruibilità dei dati puntuale e per 

l’intera facility, in una prospettiva 

di controllo totale da una 

dashboard unica

Possibilità di personalizzazione 

della dashboard sui parametri 

significativi di un Data Center

La piattaforma è stata installata 

sull’infrastruttura preesistente 

Piattaforma è già predisposta 

per estendere il monitoraggio 

su più di sensori/sale dati

I dati raccolti sono facilmente 

consultabili anche da personale 

non tecnico

Dati, provenienti da macchinari 

e sensori diversi, integrati in un 

unico punto di raccolta

Focalizzazione della applicazione su 

hardware / dati / livelli di sicurezza 

industrial grade

I vantaggi

Perché Trueverit

MIGLIORAMENTO 
PUE

 FLESSIBILITÀ 

 APPROCCIO INFRASTRUTTURALE 
AGNOSTICO

SCALABILITÀ

 USER EXPERIENCE 
FACILITATA

 EXPERTISE SUI 
SERVIZI DI RETE

 IOT BLENDING

 RENDICONTAZIONE 
REALE

 GRANULARITÀ 
DEI DATI
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