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IL TUO FUTURO

ACANTHO, CONNETTIAMO
IL TUO FUTURO
Un partner unico sul territorio, affidabile
e sicuro, con la solidità di un grande Gruppo
e la flessibilità di un servizio su misura
Acantho, operatore di telecomunicazioni, 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. Dedicata al servizio delle principali città dell’EmiliaRomagna, la rete oggi si estende per 4.200 km (2.100
dei quali su rete metropolitana) e, grazie all’integrazione con
i principali operatori nazionali e internazionali, assicura la
completa copertura del territorio.
Perché scegliere Acantho? Perché fornisce ad aziende
e privati servizi di connettività, telefonia e Data Center
ad alte prestazioni, elevata affidabilità, massima sicurezza di
sistemi, dati e continuità del servizio. Questo grazie ai suoi
Data Center, uno con sede a Imola e uno a Milano.
L’obiettivo di Acantho è semplice quanto ambizioso: essere
un’impresa attiva nel costruire il futuro sul proprio territorio,
attraverso l’innovazione e la valorizzazione del tessuto
imprenditoriale. Come? Offrendo servizi e strumenti innovativi
che possano rendere le piccole e grandi aziende sempre più
competitive.
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DATA CENTER

4.200

CHILOMETRI DI RETE
IN FIBRA OTTICA
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65,9

MILIONI DI EURO
FATTURATI NEL 2018

IL VOSTRO SUCCESSO
È IL NOSTRO TRAGUARDO
Tecnologia e innovazione come leve
competitive al servizio delle aziende
La mission di Acantho è aiutare le imprese a raggiungere
risultati eccellenti nel proprio business. E per farlo si offre come
partner tecnologico competente, affidabile e professionale,
mettendo a disposizione dei suoi clienti servizi ICT sempre
all’avanguardia. Alla base di tutti i servizi, la rete proprietaria
100% in fibra ottica, con la quale vengono connesse le
imprese, le istituzioni e le famiglie del territorio.
La proprietà della rete, insieme ai due Data Center Acantho,
rappresenta la forza di un partner in grado di assicurare elevati
livelli di performance e sicurezza per tutti i servizi offerti.

CONOSCERE PER INNOVARE:
I NOSTRI VALORI
È indubbio, la tecnologia ha da sempre rappresentato per
Acantho un fattore competitivo di successo. Ma da sola non
basta. Ecco perché sin dalle origini fonda le sue radici su
valori imprescindibili, a cui sono ispirate tutte le strategie
aziendali di medio-lungo periodo, come anche il semplice
operato quotidiano.
Questi valori chiave sono cinque: territorialità, flessibilità,
trasparenza, sostenibilità e innovazione.
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TERRITORIALITÀ

Acantho è un’impresa del territorio e per il territorio.
La vicinanza cliente-fornitore non è solo un valore
geografico, ma favorisce anche una miglior
comprensione dei bisogni tecnologici delle imprese.

FLESSIBILITÀ

L’ascolto dei clienti e delle loro esigenze è un
aspetto fondamentale per Acantho, importante
strumento per comprenderne il business
e disegnare soluzioni su misura.

TRASPARENZA

La descrizione dei servizi e delle prestazioni offerte
avviene ponendo scrupolosa attenzione
alla chiarezza delle informazioni comunicate.

SOSTENIBILITÀ

Vengono adottati tutti gli strumenti che l’innovazione
mette a disposizione per lo sviluppo delle attività
economiche e la salvaguardia dell’ambiente.

INNOVAZIONE

Contribuisce alla crescita economica e all’incremento
della produttività dei propri clienti, proponendo
soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia.
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COLLEGHIAMO LE PERSONE,
COLLEGHIAMO IL MONDO
Un'offerta di servizio dall'alto contenuto
tecnologico e innovativo
Nell’era della digitalizzazione, la parola d’ordine è guardare
sempre avanti: non basta essere al passo con i tempi, occorre
anticiparli. È questa la sfida alla base dell’impegno quotidiano
di Acantho per garantire ai propri clienti il massimo in termini di
innovazione, affidabilità e sicurezza dei molti servizi offerti.
Di quali servizi si parla? Data Center e servizi Cloud,
servizi di backup e Disaster Recovery, servizi firewalling,
videosorveglianza, videoconferenza e banda internet.
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ULTRA BROADBAND

Configurazioni di connessione, tramite fibra ottica,
xDSL e wireless, che creano intercomunicazione
tra sistemi diversi per lo scambio di informazioni.

INTERNET

Connessione e accesso alla rete IP pubblica Acantho
e a internet.

DUAL DATA CENTER: IMOLA E MILANO

Una struttura tecnologicamente avanzata predisposta
per ospitare server e apparati, capace di fornire la
massima affidabilità e disponibilità di banda a tutti i
servizi erogati. Grazie al doppio Data Center, vengono
assicurati servizi di Backup geografico e/o di Disaster
Recovery.

FAAS-FIREWALL AS A SERVICE

Gestione delle esigenze di sicurezza digitale del
cliente in modalità “as a service”, per amministrare
il proprio FaaS secondo le necessità attuali ed
evolversi con quelle future. È una soluzione flessibile
sia per la protezione dei servizi Data Center, sia per
quella della rete aziendale distributiva su varie sedi.

BACK UP AS A SERVICE
(una piattaforma di backup adatta a tutti gli ambiti)
Server in cloud, in housing e presso l’azienda del
cliente, con vasta copertura dei sistemi operativi
e database/applicativi nonché eventuali sistemi
NAS/SAN. Semplificazione del modello di vendita
in funzione di un unico driver: lo spazio disco
necessario ai dati di cui fare il back-up.

VOCE

Fornitura completa di VoIP (Voce tramite Protocollo
Internet) e IP Centrex (centralino virtuale). Abilitazione
dal centralino tradizionale all’utilizzo della rete
per effettuare o ricevere chiamate.

VIDEOCONFERENZA

Comunicazione audio e video tra due o più persone
che si trovano in luoghi diversi e condividono
simultaneamente documenti e immagini.

VIDEOSORVEGLIANZA

Progetti di sicurezza urbana e ambientale (come
prevenzione crimine, calamità naturali, ecc.) in cui
vengono utilizzate tecnologie sia per applicazioni
pubbliche su territorio urbano, sia per esigenze
private di controllo perimetrale.

CLOUD SERVICES

Piattaforma di classe enterprise per gestire
le esigenze dei servizi Cloud dai singoli virtual server
al virtual Data Center dedicato.
Con risorse dedicate in termini di virtual CPU e/o
GHz, RAM e storage, viene a sua volta differenziato
in diverse classi di prestazioni, e tutte le risorse sono
incrementabili secondo l’evolversi delle esigenze.
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ULTRA BROADBAND
FINO A 10 GIGA
CON ACCESSO DEDICATO:
ECCO LA FIBRA ACANTHO
Una rete a banda larga, proprietaria e capillare,
per un territorio sempre più connesso e innovativo
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Ci sono almeno cinque ottimi motivi per scegliere la rete Acantho.

1

È PROPRIETARIA. Dal 2001 di strada ne è stata fatta molta
e oggi il network si estende su circa 4 mila km di rete in fibra
ottica, di cui 2.141 di rete metropolitana. Su questa rete sono
stati costruiti servizi di telecomunicazioni di nuova generazione a
banda ultra larga, oggi completati e sempre più connessi grazie ai
servizi Cloud erogati dai Data Center di Imola e Milano. La proprietà
della rete, associata ai due Data Center, assicura ai clienti il meglio
dell’innovazione tecnologica, la più alta qualità del servizio e il più
elevato grado di sicurezza dei dati.
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È CAPILLARE. La rete Acantho, infatti, si estende oggi su tutte le
principali città del territorio dell’Emilia-Romagna: oltre il 70% delle
aree industriali del territorio può essere coperto dal servizio in
fibra ottica. Ma la capillarità si estende, a livello di servizio dati e internet,
anche su ogni altra sede del cliente, sia su territorio nazionale sia estero.
Grazie ad accordi con i principali carrier nazionali e internazionali, anche
chi ha più sedi può beneficiare di tutti i servizi dati integrati.
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È AFFIDABILE. Perché è una rete ridondata e ridondante, sia a
livello di percorsi sia di apparati. La ridondanza altro non è che una
configurazione duplicata che garantisce la continuità operativa
nel caso di guasti o anomalie di uno o più sistemi, in modo da assicurare
sempre e comunque la massima funzionalità. L’infrastruttura ridondante
della rete Acantho è costituita dalla struttura ad anello del backbone
e dall’installazione di doppi apparati (PoP) in punti strategici della rete.
L’attenzione, quindi, non è dedicata solo alla resa di ottime prestazioni,
ma anche, e soprattutto, ad affidabilità e continuità di servizio.
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È NGAN (Next Generation Access Networking). Per NGAN
si intende una rete in fibra ottica che consente il trasporto di tutte
le informazioni e i servizi (voce, dati, video) su protocollo IP. Queste
soluzioni architetturali si basano su tecnologie trasmissive ad altissima
velocità, dette ultra-broadband, che richiedono l’utilizzo della fibra ottica
fino all’interno dell’abitazione o azienda. Per questo Acantho predilige
per ogni cliente, come prioritaria via d’accesso alla rete, la propria
fibra ottica, la tecnologia nota come FTTH (Fiber To The Home),
che prevede il collegamento dalla centrale alla sede del cliente.
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È VERSATILE. È infatti abilitata per il trasporto di servizi con
tecnologia MPLS, (Multi Protocol Label Switching). Si tratta di
un protocollo che permette la costruzione di reti private virtuali
e di altre tipologie di servizi. Per offrire ai clienti la più ampia gamma di
servizi ICT, la rete Acantho supporta diverse tecnologie di trasporto con
accesso in fibra ottica, in xDSL e in radiofrequenza in tutte le gamme
di frequenza autorizzate (libere o licenziate). Grazie alla versatilità della
rete, i clienti possono soddisfare le più svariate esigenze di servizio e,
soprattutto, di sicurezza dei dati.
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DATA CENTER ACANTHO,
INNOVAZIONE AL SERVIZIO
DELLA SICUREZZA
Doppio, affidabile, sicuro, completamente
ridondato e anche green: ecco la soluzione
migliore per proteggere i dati della tua azienda
Il servizio di Data Center è il perno tecnologico dello sviluppo
e della crescita di un’azienda, grazie alla sua capacità
di movimentare grandi volumi di dati e processi. Scegliere quello
di Acantho significa avvalersi di vantaggi unici. Innanzi tutto, come
già detto, i Data Center sono due, uno con sede a Imola e uno
a Milano. E avere due strutture significa creare una ridondanza
ulteriormente duplicata e, quindi, massima sicurezza dei dati
e garanzia di continuità operativa in qualsiasi circostanza. Ogni
struttura ha un impianto elettrico completamente ridondato,
così come quello di condizionamento: sono così assicurati
livelli di temperatura e umidità costanti all’interno delle sale
che ospitano le risorse. Anche l’intera rete in fibra ottica
che collega i due Data Center è ridondata, così come
i gruppi di continuità (UPS).
Poi c’è la massima sicurezza fisica, garantita dall’alta resistenza
sismica, dai sistemi antiallagamento e antincendio, dai
sistemi allarmistici di ultima generazione e dalla guardiania
armata.
In breve, le infrastrutture dei Data Center Acantho, duplicate
e interconnesse, offrono un ottimo livello di sicurezza.
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IL SERVIZIO DATA CENTER
ACANTHO: PERCHÈ SCEGLIERLO
Ha un collegamento diretto alla rete in fibra ottica proprietaria,
elemento che permette di evitare il passaggio dei propri dati
su internet, diventando a tutti gli effetti una intranet tra
Data Center e azienda. In questo modo si elimina il rischio
di saturazione della rete, principale causa nell’interruzione della
comunicazione col proprio Data Center, e aumenta la sicurezza.
Il cliente, attraverso la connessione in fibra ottica,
ha la possibilità di incrementare i servizi di Data Center.
I servizi di Data Center Acantho sono caratterizzati
da progettualità su misura e successiva assistenza,
sviluppata in base alle mutevoli esigenze aziendali.
Tutti i servizi vengono offerti assicurando il livello
qualitativo della connessione dei grandi provider,
ai prezzi più competitivi per il mercato di riferimento.
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CARTA D’IDENTITÀ
DEL DATA CENTER
ACANTHO
DUAL DATA CENTER: STANDARD TIER III E TIER IV
Nell’ottica di una totale ridondanza e conseguente alta affidabilità,
Acantho offre i servizi di Dual IDC: due Data Center, uno compatibile
classe TIER III (a Imola) e uno in classe TIER IV (a Siziano, nell’hinterland
milanese), secondo gli standard definiti dall’Uptime Institute e che
attengono a performance richieste per l’infrastruttura elettrica
e di condizionamento, inclusa la capacità di ridondanza e la relativa
continuità del servizio.
Qual è il vantaggio del Dual IDC? Offrire ai clienti Acantho soluzioni
di disaster recovery da Data Center Imola a Data Center Siziano
e viceversa e/o alla propria sede, dove risiedono le infrastrutture IT.
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Il sistema di alimentazione elettrica garantisce la continuità del
servizio grazie alla gestione ridondata e autosufficiente, ovvero:
linee elettriche ridondate a ogni livello, le batterie UPS sostengono
tutto il Data Center mentre, nel caso di interruzione energia,
si avviano i motori ausiliari. In questa eventualità, infatti, si attivano
immediatamente e automaticamente gli UPS e i due gruppi
elettrogeni, che garantiscono una prima autonomia di servizio
di 24 ore, lasso di tempo che consente di approvvigionare
altro carburante assicurando così continuità di sistemi e servizi.
Questo sistema garantisce una totale affidabilità e autonomia
per l’alimentazione energetica dei server.
L’efficacia dei sistemi ausiliari è comprovata da test periodici:
ogni mese viene fatto un test di distacco effettivo per testare
la reazione dei sistemi ausiliari di alimentazione.
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POSIZIONE
Nella location di Imola, centro di controllo e gestione della rete
e del Data Center, tutti i locali dell’edificio sono dotati di sistema
antiallagamento, di sonde per i fumi e di tecnologie di spegnimento
automatico degli incendi tramite gas inerti. L’intero edificio è realizzato
nel rispetto delle norme antisismiche vigenti e vanta l’installazione
di una gabbia di assorbimento, con pilastri che assicurano un alto
grado di resistenza ai terremoti.
NETWORK
Il Data Center è parte integrante del network di Acantho. È infatti
collegato in modo ridondato a internet con diversi provider
nazionali e internazionali, compreso il MIX. Grazie a questa modalità
“carrier neutral” si garantisce maggiore affidabilità, in quanto si elimina
la dipendenza univoca da un singolo provider.
Il Data Center è connesso alla rete Acantho con doppi apparati
collocati in sale distinte e connessi in doppia via geografica a due
differenti PoP, al fine di evitare un singolo punto di vulnerabilità.
SECURITY
L’accesso al sito è costantemente presidiato da una guardiania armata,
che si avvale di un ulteriore servizio di pattugliamento nelle ore non
lavorative. Tutti i perimetri e le sale hanno sistemi di antintrusione e di
videosorveglianza; il sistema di controllo e di allarmi è declinato in base
alla funzionalità e alla complessità dei livelli. Tutte le segnalazioni e gli alert
sono gestiti in maniera centralizzata dall’Operation Center. Quest’ultimo
è dotato di un evoluto sistema di controllo e monitoraggio,
che permette di avere una visione integrata e continuamente aggiornata
di tutte le aree sensibili e dello status dei molteplici sistemi.
GREEN DATA CENTER
Acantho autoproduce il 30% del fabbisogno energetico del
proprio Data Center. Come? Grazie ad apposite soluzioni di gestione
energetica e termica, che comportano l’immissione in atmosfera
del 20% in meno di CO2 in un anno.
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NON CI LIMITIAMO A DIRLO:
QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ
SONO CERTIFICATE
Sicurezza e affidabilità al primo posto,
per poter offrire un servizio ineguagliabile
Gli alti standard qualitativi sono garantiti anche da controlli
esterni e certificazioni. Per questo Acantho è certificata
secondo gli standard ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.
Il primo valuta il sistema di gestione dal punto di vista
della progettazione, lo sviluppo, la commercializzazione ed
erogazione dei servizi, nonché l’installazione delle infrastrutture.
Il secondo, invece, è dedicato alla conformità delle soluzioni
ICT infrastrutturali del Data Center riguardo gli aspetti
della sicurezza informatica.
È su queste basi che Acantho oggi offre ai suoi clienti
un accesso diretto e privilegiato alla propria rete, con una
velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo, oltre
a un servizio altamente personalizzato e una vasta gamma
di servizi Cloud.
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L’OFFERTA SU MISURA
PER FAR CRESCERE
IL TUO BUSINESS
Connettività, innovazione e sicurezza:
tre parole chiave che fanno di Acantho
il partner digitale perfetto per te
A seconda delle esigenze di ogni business, Acantho offre
soluzioni personalizzate in ambito di servizi di rete e di
sicurezza, come anche di Cloud Services e Data Center.
È pertanto assicurata connettività a banda ultra larga anche
con fibra ottica dedicata fino a 10 Gbps, reti private
virtuali multisede e banda internet. Mediante il Data Center
di Acantho vengono offerti servizi quali Housing, Server Virtuali
e Data Center Virtuali, garantendo innovazione e sicurezza.
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ULTRA BROADBAND CON FIBRA OTTICA FINO A 10 GIGA:
• Servizi internet
• Servizi di rete privata virtuale
(VPN, MPLS e VPLS)
• Servizi voce e centralino virtuale
• Servizi di video sorveglianza e video analisi

DATA CENTER SERVICES:
•
•
•
•
•

Housing
Disaster Recovery (su Dual IDC)
Cloud Services (virtual Data Center e virtual server)
Backup as a Service – BaaS
Firewall Services

In esclusiva per le grandi aziende sono a disposizione questi servizi:

TEAM DEDICATO DI CONSULENTI DI PROGETTAZIONE
con tutta l’esperienza e la competenza maturata per il mondo Business

SERVIZIO CLIENTI DEDICATO
con operatori qualificati e specializzati per il mondo Business

OFFERTA PERSONALIZZATA
per soddisfare tutte le esigenze

ASSISTENZA H24 DEDICATA
per rispondere prontamente a ogni richiesta di supporto tecnico
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Acantho Spa
via Molino Rosso, 8
40139 - Imola (BO)
info@acantho.it
800.895.000 (numero verde gratuito da fissi e cellulari)
www.acantho.it

WWW.ACANTHO.IT

