
 

ST-MONITORING 
Soluzioni di monitoraggio e 
controllo per Armadi Rack e 
Data Center Mission Critical 
ST-Monitoring 
Il sistema di monitoraggio “ST-Monitoring” è stato pensato per tenere sotto 
controllo tutti i parametri fondamentali del rack. 
 

 
Osserva lo stato del sistema in tempo 
reale e ne rileva gli eventuali 
cambiamenti.  
St-Monitoring ha un sofisticato sistema di 
allarmistica che permette di inviare SMS, 
email o squilli quando rileva cambiamenti. 
Il sistema consente il monitoraggio delle 
temperature interne al rack; inoltre, ha 
ingressi dedicati a sensore di fumo, 
allagamento, intrusione e controllo 
accessi. 
 
    

 
Grazie alla tecnologia ST-Monitoring, ciascun rack può essere monitorato da 
una unità connessa via ethernet, in tempo reale,  in una unica Dashboard in 3d. 
 
Tramite combinatore telefonico invia una serie di messaggi codificati generando 
allarmi controllati e monitorati remotamente. 
 
Il sistema è totalmente scalabile.  
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ST-MONITORING 
Gestione Avanzata degli 
ALLARMI 
ST-Monitoring 
Il sistema di supervisione dei rack permette di realizzare un sistema di 
monitoraggio full-state di tutti gli armadi presenti nel sito. Il sistema, grazie 
alla connessione ethernet, può essere completamente indipendente dai 
sistemi di sala per una full-tolerance nell’ambito del business continuity  per le 
esigenze di utilizzo. 
 
Grazie al protocollo  TCP/IP è possibile accedere ai dati di tutti i supervisori da 
un singolo punto, interfacciandosi o inviando i dati ad una piattaforma. 
  
Tutti i dispositivi sono direttamente interfacciabili alla rete dei supervisori 
remoti. 
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ST-MONITORING 
Soluzioni di monitoraggio e 
controllo Armadi Rack e Data 
Center Mission Critical 
ST-Monitoring 
L’obiettivo è quello di fornire uno strumento di supporto agli organi competenti.  
La piattaforma unica convoglierà le informazioni delle infrastrutture  presenti a 
livello nazionale. 
 
La piattaforma ha quindi l’obiettivo di garantire, in tutto il territorio nazionale,  
uniformità e omogeneità delle informazioni afferenti  per ciascun armadio rack. 
La piattaforma software e hardware collega tutti i sensori; per ciascun armadio 
rack è dotata di una tecnologia altamente scalabile. 
  
Con la piattaforma è possibile monitorare da remoto in tempo reale. 
Il sistema può essere dotato di una telecamera indipendente attivabile a valle 
dell’allarme e predisposta per la video assistenza e controllo. 
 
Il sistema di recording viene memorizzato localmente o in rete su server 
dedicato e può essere gestito in via remota. 

Dashboard
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ST-MONITORING 
Gestione globale 
Offerta servizi professionali: 

L’offerta di servizi professionali che si adattano alle vostre esigenze 

 
1. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo è il primo passo per un progetto di monitoraggio di elevata qualità. 
GIMOL e i partner certificati sono in grado di eseguire sopralluoghi per progetti  
di monitoraggio di qualsiasi natura, in ambito industriale e civile. 
Al termine del sopralluogo verrà redatta una relazione tecnica dettagliata. 

2. PROGETTAZIONE 
Con l’aiuto dei nostri tecnici sarà semplice scegliere il prodotto giusto per 
 ottenere il miglior rapporto prezzo / prestazioni, sulla base del tipo di misura da effettuare. 

3. FORMAZIONE 
Con il programma di corsi è possibile formare i vostri tecnici, con 
programmi di formazione che si erogano in aula, presso la vostra sede. 

4. INSTALLAZIONE E COLLAUDO 

GIMOL  e i suoi partner certificati installano e collaudano gli impianti 
ST-Monitoring , verificando insieme ai tecnici presenti in sede il corretto 
funzionamento di tutte le infrastrutture di acquisizione e trasmissione dati. 

5. GESTIONE SIM 
Il servizio di gestione SIM e traffico dati evita l’apertura di contratti con gli 
operatori di telefonia mobile e i problemi legati alle soglie di traffico. 
Mai più problemi di superamento soglie, bollette impazzite o impianti fermi per 
esaurimento del credito. 

6. RACCOLTA E VISUALIZZAZIONE DATI 
La piattaforma di acquisizione dati ST-Monitoring offre una visualizzazione 
chiara dello stato dell'impianto ed è altamente configurabile in base alle proprie 
esigenze. 

7. ASSISTENZA REMOTA 
Con il servizio di  assistenza remota è possibile  verificare l’integrità del sistema. 
Inoltre, grazie al servizio Proxy pre-configurato, è sempre possibile raggiungere gli 
impianti per interventi di assistenza tecnica o accesso ai sinottici dell’impianto 

8. ASSISTENZA ON-SITE 
GIMOL  e i suoi partner certificati offrono un servizio capillare 
On-Site con diversi piani tra cui scegliere. 

9. ESTENSIONE DELLA GARANZIA 
Nei servizi On-Site è compresa l’estensione della garanzia, per assicurare il buon 
funzionamento dell’impianto per tutto il tempo necessario, senza pensieri! 

10. SVILUPPO DI LOGICHE DEDICATE 
Grazie ai nostri partner, sviluppiamo logiche personalizzate di funzionamento e 
sinottici di supervisione locali o remoti. 
 
.  
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