IN PRIMO PIANO

Progetti ambiziosi per CDLAN
Specializzata nella fornitura di soluzioni flessibili e personalizzate di accesso in fibra ottica e servizi laaS
la società intende realizzare un nuovo data center da 2.000 mq e 4 MW di pocenza e una rete proprietaria
in fibra ottica in grado di coprire I'intera area metropolitana milanese.
ll data center si avvicina all'utente nel
momento in cui si riesce a garantire
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convergenza è stato sicuranne'-e
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una connessione veloce, stabile
e sicura, condizioni che in pratica
possono essere garantite solo dalla
fibra ottica. "Per questo il tema
delle telecomunicazioni e quello dei
data center sono ndissolubilmente
legati tra loro", sottolinea Corrado
Del Po, CEO di CDLAN, società
fondata nel 2O0O dallo stesso Del
Po che si posiziona come operatore
di telecomunicazioni specializzato
nella fornitura di soluzioni flessibili
e personalizzate di accesso in fìbra
ottica e servizi laaS (infrastructureas-a-service).

un fattore determinarte pe'
successo della società, che tra
suoi clienti annovera nomi de
calibro di Rcs, Kpmg e Gruppc
Finelco."ll nostro vero punto c
forza, però, è la capacità dr asco -.c
- punlualizza Del Po. Non basta
rendere disponibil i tec^o'og.e
sempre allo stato dell'arte, b soE-a
saperle adattare alle specìfìche
esigenze di ogni singolo clìente i
ogni momento, perché il bus ness 'a
bisogno dì esprimersi liberamente,
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CONTINUARE A INVESTIRE
ln questo momento si ass sre,
lato data centen a una crescente
domanda di soluzioni avanzate d
bacl<up e disaster recovery, che si
riflette in particolare sullo storage
mentre lato connettività c'è una
vera e propria'fame' di banda larga,
CDLAN è nella condizione ideale
per dare risposte concrete a queste

^a-- c sJorremo di un data
.c-:e' e- 3 cr 2.000 metri
c,ac'a' e z rnegawatt di potenza,
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r L e:- cac ec eflìcienti", assicura
De Po.

esrgenze.

"ll mercato mostna di apprezzare

Corrodo Del

Po, CEO

di CDLAN

il nostro approccio, visto che
continuiamo a crescere di due d git
anno su anno" assicura Del Po, La
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MULTIFUNZIONE A4 A COLORI
CANON RINNOVA LA GAMMA

NUOVO SWITCH POE HI-POWER
DA INCASSO O A PARETE DA 4POWER

Canon ha presentato tre nuovi multifunzione A4 a colori: imageRUNNER Cl225iF, imageRUNNER C I 325iF
e imageRUNNER C I 335iF, progettati per piccoli uffìci e
gruppi di lavoro, che uniscono tecnologie e prestazioni di
ultima generazione all'affìdabilità e qualità tipiche di Canon. Caratterizzali da un ottimo rapporto qualità-prezzo,
i nuovi modelli oltre a garantire velocità di stampa a colori, scansione, copia e fax, sono dotati di display grafìco a
colori 'touch and swipe'da 8,9 cm e offrono il linguaggio

4Power ha presentato WGS-804H8 uno switch PoE di

Adobe PoslScript 3 di serie.
Per la prima volta, inoltre, Canon integra nelle soluzioni
imageRUNNER a colori formato ,A4 la tecnologia a toner
e tamburo separati.

offiee eutomatisn
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PlanetTechnology: accesso frontale e ridotte dimensioni per l'instaLlazione in spazi ristretti: scatole da incasso,
barra DIN in quadr e ettrici e su superfìci metalliche

grazie all'esc usivo sistema di ancoraggio magnetico. Le

caratteristiche tecniche, la
robustezza e a doppra alimentaz one (48+56 V) ne
fanno una soluzione ideale

per applicazioni di building
artomation, domotica, sicurezza, home area networking) e lnternet ofThings.

