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PRODOTTI E SERVIZI 
EQUINIX CLOUD EXCHANGE FABRIC™

Interconnessione globale, flessibile, on-demand
La nostra piattaforma globale per il business digitale, ovvero Platform Equinix®, è il punto di incontro tra le aziende e i più grandi ecosistemi 
mondiali composti da partner e provider interconnessi tra loro per accelerare la trasformazione digitale. Supera i limiti del vecchio IT per 
trovare, condividere e fornire valore in modi nuovi, attraverso un’unica connessione a livello mondiale. 

Equinix Cloud Exchange Fabric™ (ECX Fabric™) connette in modo diretto, sicuro e dinamico l’infrastruttura distribuita e gli ecosistemi 
digitali su Platform Equinix attraverso un’interconnessione globale definita dal software. Disponibile in oltre 35 sedi, ECX Fabric è concepito 
per fornire scalabilità, agilità e connettività all’interno di un portale self-service o di un’API. Attraverso un’unica porta, sarai in grado di 
raggiungere chiunque on-demand, sia a livello metropolitano che globale, per far avanzare il tuo futuro digitale.

Casi d’uso

Ottimizzazione della rete: localizza e ottimizza il traffico integrando 
l’infrastruttura, i servizi cloud e IT e la sicurezza in più aree 
metropolitane. 

Multicloud ibrido: semplifica l’IT collegandoti direttamente a più cloud, 
in diverse aree metropolitane, attraverso

Sicurezza distribuita: crea un’architettura IT più sicura e distribuita 
implementando connessioni private e bypassando l’accesso pubblico 
a Internet. 

Dati distribuiti: disaggrega le risorse IT e connettetile all’edge  per 
migliorare l’esperienza dell’utente finale.  

Vantaggi

• Flessibilità: paghi solo ciò che 
consumi, senza termini contrattuali 
restrittivi o lunghi processi di acquisto.

• Connessioni on-demand: possibilità 
di creare rapidamente connessioni 
ai principali provider di cloud, di rete 
e di sicurezza, o tra i data center 
di Platform Equinix, in pochi minuti 
attraverso un portale self-service o API. 

• Ecosistemi: interconnessione globale 
a ricchi ecosistemi di cloud, reti, 
servizi finanziari e società operanti nel 
settore dei contenuti, media digitali e 
intrattenimento. Accesso alla più alta 
concentrazione di provider leader del 
settore, tra cui AWS, Google Cloud, 
Microsoft Azure, Oracle Cloud e IBM 
Cloud.

• Scalabilità: connettività scalabile a 
livello geografico in oltre 35 mercati 
che consente un’interconnessione 
globale tra più di 150 data center 
International Business Exchange™ 
(IBX®).  
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Specifiche tecniche 
Porta ECX Fabric
Include il cavo cross connect dal cage del cliente alla porta ECX 
Fabric.

Tipo di supporto consentito

• Fibra multimodale 1G SX*.

• Fibra monomodale 1G LX.

• Fibra monomodale 10G LR.

Velocità di connessione**

• Fino a 50 MB.

• Fino a 200 MB.

• Fino a 500 MB.

• Fino a 1 Gb.

• Fino a 10 Gb.

Opzioni di connessione

• Connessione a qualsiasi membro di ECX Fabric sia a livello 
metropolitano che globale. 

• Velocità di connessione multipla a seconda della destinazione.

Accordo sul livello del servizio (SLA)
SLA di disponibilità:

• 99,999% (porta doppia).

• 99,9% (porta singola).

*Non disponibile in tutte le sedi della zona EMEA e AP.
**Le opzioni della velocità di connessione possono variare in base al provider 
del servizio.

Documentazione tecnica 
Per maggiori informazioni tecniche, consulta il nostro centro 
documentazione di ECX Fabric su eqix.it/ECXdoc. 

Perché Equinix?
Arriva ovunque: distribuisci 
l’infrastruttura digitale ovunque tu ne 
abbia bisogno. 

Interconnettiti con chiunque: trova e 
raggiungi chiunque on-demand, attraverso 
un’unica connessione a livello mondiale. 

Integra qualsiasi cosa: attiva il tuo 
Digital Edge “as a Service”. 
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