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Benvenuto
Gentile e stimato cliente,

Grazie per aver scelto Equinix e benvenuto nella nostra famiglia.  Il nostro obiettivo è semplificare 
la tua esperienza con Equinix; questo pacchetto di benvenuto dei servizi garantisce un accesso 
facile e veloce al mondo di Equinix. Leggi con attenzione le informazioni su Equinix Smart Hands™, 
le richieste di assistenza e servizi programmati contenute nel pacchetto e contatta il tuo Customer 
Success Manager Equinix in caso di domande.  

Per informazioni più dettagliate sulle differenti opzioni Smart Hands disponibili, sulla copertura 
operativa e sui tempi di elaborazione, visita l'Equinix Customer Portal. I servizi programmati e le 
richieste di assistenza possono essere inviate tramite Equinix Customer Portal (ECP) o chiamando il 
Servizio di assistenza globale al numero 1.866.378.4649.

Siamo pronti ad aiutarti offrendoti servizi e tempi di risposta ai massimi livelli. Ti ringraziamo per aver 
scelto Equinix per proteggere e connettere il tuo bene più prezioso: i tuoi dati. Ci impegniamo per 
garantire il tuo successo.

Cordiali saluti,

Ron Koskinen, Responsabile principale del prodotto, Servizi 
a nome dell'intero Team servizi di Equinix

http://ecoinfo.equinix.com/ecp/EquinixCustomerPortalPreview.html
https://www.equinix.com/contact-us/customer-support/
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Quale utilizzo? Come decidere se creare uno Smart Hands o una richiesta di assistenza

Equinix.com© 2018 Equinix, Inc.
FAQ_Smart_Hands_Expedite _Trouble_Ticket_forSHGuide_ru-RU.indd_US-EN | 226981-208303 | v091418 | 1117 | Q417CORP

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ЗАЯВКИ НА УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ SMART HANDS 
И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

8. Как обрабатываются заявки на устранение 
неисправностей Cross Connect?
На основании заявки на устранение неисправностей Cross 
Connect специалисты Equinix тестируют цепь от точки 
разграничения стороны А клиента до точки разграничения 
стороны Z клиента.

Если обнаруживается, что проблема не связана с 
физической цепью:

• Компания Equinix уведомляет клиента о том, что 
неисправность цепи возникла не по ее вине

• Equinix взимает плату за услуги Smart Hands

• Для решения проблемы клиент должен обратиться к 
перевозчику или представителю сети

• Для того, чтобы специалисты Equinix протестировали/
устранили неисправность цепи в клетке на стороне А 
клиента, необходимо оформить заявку на оказание 
услуг Smart Hands

9. Как обрабатываются заявки на перезагрузку 
сервера Power Server? 
Вы можете оформить заявку на устранение неисправностей, 
чтобы перезагрузить сервер, однако за это взимается плата 
по тарифам Smart Hands.

10. Кому я могу задать дополнительные вопросы? 
По вопросам относительно Smart Hands, запросов на 
ускорение услуг и заявок на устранение неисправностей вы 
можете обратиться в Международную службу технической 
поддержки Equinix по телефону (866) 378-4649 или получить 
ответы на Equinix Customer Portal.

Заявка на устранение неисправностей и схема ускоренного выполнения

Do You 
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Per maggiori informazioni, 
contatta il tuo rappresentante 
account di zona

Sedi aziendali principali 
internazionali
Equinix, Inc.
One Lagoon Drive
Redwood City, CA 94065
USA

Main: +1.650.598.6000
Email: info@equinix.com

Sedi principali europee 
Equinix (EMEA) BV
Rembrandt Tower
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Netherlands

Main: +31.20.754.0305
Email: info@eu.equinix.com

Sedi principali dell'area Asia 
Pacifi ca
Equinix Hong Kong Limited
Units 6501-04A & 6507-08, 65/F
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong

Main: +852.2970.7788 
  Email: info@ap.equinix.com

Utilizza il servizio Smart Hands di Equinix per aumentare la portata del tuo team 
IT fuori sede
Il servizio Smart Hands di Equinix consente ai clienti di gestire o esternalizzare le proprie attività 
aziendali e massimizzare la disponibilità dei servizi all'interno del data center International 
Business Exchange™ (IBX®) utilizzando le risorse tecniche di Equinix. Smart Hands prevede una 
vasta gamma di servizi di assistenza forniti sia sul posto, all'interno di un data center IBX, che a 
distanza. Equinix è in grado di offrirti un set completo di servizi per essere presente quando tu non 
puoi. I tecnici IBX vengono formati per gestire al meglio la tua infrastruttura.

Servizi Smart Hands di Equinix:
• Assistenza tecnica sul posto

• Installazione delle apparecchiature

• Rimozione e installazione delle schede di interfaccia

• Prova dei circuiti carrier 

• Inventario delle apparecchiature, registrazione delle immagini digitali e dei numeri di serie

• Cicli di accensione e spegnimento di router, server, switch e avvio a caldo del server

• Spostamento dell'apparecchiatura all'interno dei propri locali e cabinet

• Passacavi per i rack, precablaggio dei patch panel e dell'apparecchiatura

• Assemblaggio, installazione e manutenzione dei cavi

• Controllo dell'integrità dei cavi per i media installati

• Verifi ca visuale

• Installazione, sostituzione o rimozione di apparecchiature come router, scheda di commutazi-
one, unità disco, memoria, ecc.

• Assistenza in sala conferenza e per la confi gurazione dell'apparecchiatura audio e video

• Aggiunta, rimozione o controllo della demarcazione

• Assistenza per il disimballaggio dell'attrezzatura e spedizione dell'attrezzatura sostituita

• Prolungamento dei cavi patch dal patch panel all'apparecchiatura

Obiettivi del livello di servizio:
• Per i centri IBX con personale 24/7: 24 ore effettive

• Le ore lavorative dei centri IBX con attività non continuativa variano in base al sito. Per mag-
giori informazioni, contatta il 
Customer Success Manager (CSM) di riferimento

• Le richieste più complesse potrebbero richiedere tempi più lunghi di risoluzione

• Manutenzione programmata disponibile

Ci saremo noi quando tu non potrai! Gestisci l'infrastruttura della tua 
attività e massimizza la disponibilità operativa dei servizi all'interno 
di un data center IBX® utilizzando il servizio Smart Hands™ di Equinix.

PRODOTTI E SERVIZI 
SERVIZI EQUINIX SMART HANDS™
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 Copertura operativa sul posto 24/7  Copertura operativa sul posto non continuativa *Data center partner

Asia-
Pacifi co IBX

Tipo di copertura
operativa sul posto

Melbourne,
Australia;
Sydney,
Australia

ME1

SY1

SY2

SY3

SY4

Shanghai, Cina SH1*

SH2*

SH3*

SH5*

Hong Kong, Cina HK1

HK2

HK3

HK4

HK5

Osaka, Giap-
pone;
Tokyo, Giappone

OS1

TY1

TY2

TY3

TY4

TY5

TY6

TY7

TY8

TY9

TY10

Singapore SG1

SG2

SG3

EMEA IBX
Tipo di copertura 

operativa sul posto

Stoccolma
Svezia

SK1

SK2

SK3

Sofi a, Bulgaria SO1

Parigi, Francia PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

Dusseldorf, 
Germania; 
Monaco di 
Baviera,
Germania; 
Francoforte, 
Germania

DU1

FR1

FR2

FR3

FR4

FR5

FR6

FR7

MU1

MU3

Amsterdam, 
Paesi Bassi;
Enschede, 
Paesi Bassi

AM1

AM2

AM3

AM4

AM5

AM6

AM7

AM8

EN1

ZW1

Dublino, Irlanda DB1

DB2

DB3

DB4

EMEA IBX
Tipo di copertura 

operativa sul posto

Ginevra, 
Svizzera;
Zurigo, 
Svizzera

GV1

GV2

ZH1

ZH2

ZH4

ZH5

Londra, 
Regno Unito

LD1

LD3

LD4

LD5

LD6

LD8

LD9

LD10

Manchester, 
Regno Unito

MA1

MA2

MA3

MA4

Milano, Italia ML2

ML3

ML4

Abu Dhabi AD1

Dubai, Emirati
Arabi Uniti

DX1

Helsinki, Fin-
landia

HE1

HE2

HE3

HE4

HE5

HE6

Istanbul, Turchia IL1

Varsavia, Po-
lonia

WA1

WA2
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SERVIZI EQUINIX SMART HANDS™

Americhe IBX
Tipo di copertura 

operativa sul posto

Denver, CO DE1

DE2

Houston, TX HO1

Los Angeles, CA LA1

LA2

LA3

LA4

LA7

Miami, FL MI1

MI2

MI3

MI6

New York, NY NY1

NY2

NY4

NY5

NY6

NY7

NY8

NY9

NY11

NY12

NY13

Philadelphia, PA PH1

Rio de Janeiro RJ1

RJ2

San Paolo SP1

SP2

SP3

SP4

Seattle, WA SE2

SE3

SE4

Americhe IBX
Tipo di copertura 

operativa sul posto

Atlanta, GA AT1

AT2

AT3

AT4

AT5

Bogotà BG1

Boston, MA BO1

BO2

Chicago, IL CH1

CH2

CH3

CH4

CH7

Culpeper, VA CU1

CU2

CU3

CU4

Dallas, TX DA1

DA2

DA3

DA4

DA6

DA7

DA9

DA10

Washington, D.C. DC1

DC2

DC3

DC4

DC5

DC6

DC7

DC8

DC10

DC11

DC12

DC13

DC14

 Copertura operativa sul posto 24/7  Copertura operativa sul posto non continuativa *Data center partner

Americhe IBX
Tipo di copertura 

operativa sul posto

Silicon Valley, CA SV1

SV2

SV3

SV4

SV5

SV6

SV8

SV10

SV13

SV14

SV15

SV16

SV17

Toronto, Canada TR1

TR2

Nota: i servizi Smart Hands mirano a fornire 
ai clienti assistenza tecnica sul posto nei data 
center IBX di Equinix presenti nelle Americhe, 
nei paesi appartenenti alle aree EMEA e APAC. Il 
servizio può includere, per esempio, la gestione a 
distanza, l'installazione o la risoluzione di problemi 
di apparecchiature Equinix all'interno di un data 
center IBX come richiesto dal cliente o altri servizi 
che, a discrezione di Equinix, rientrano nei piani 
Smart Hands. L'unico obbligo di Equinix, rispetto al 
servizio Smart Hands offerto, è quello di rispettare 
le istruzioni del cliente. Equinix si riserva il diritto 
di rifi utare la richiesta di un cliente se tale rifi uto 
è motivato o se il servizio richiesto non rientra 
nell'offerta Smart Hands. Equinix si riserva altresì 
il diritto di richiedere al cliente ulteriori informazioni 
e una versione scritta delle istruzioni fornite 
(anche via e-mail). Fatto salvo quanto disposto 
precedentemente, Equinix ha il diritto di effettuare 
servizi Smart Hands qualora il cliente non intervenga 
in tempo utile o di intervenire a spese del cliente 
secondo le politiche applicabili (es.: per pulizia della 
suite, spedizione).



 7 Equinix.com

4

5

6

1

2

3

1. Dettagli sulla posizione: tutte le richieste iniziano 
definendo centro di elaborazione dati IBX, cage e 
armadio specifici. Dopo aver stabilito la posizione, 
il portale fornisce dettagli a essa relativi, come 
l'indirizzo, l'orario di servizio e un link a una mappa 
dell'area circostante.

2. Dettagli della richiesta: ogni tipo di richiesta pos-
siede dettagli differenti da selezionare o inserire 
manualmente. Alcuni campi saranno precompilati 
con informazioni da selezioni precedenti.

3. Opzioni di programmazione: il portale offre tre 
opzioni di programmazione per gli ordini: Program-
mazione standard che completa la richiesta nei tempi 
di consegna standard di Equinix, Programmazione 
rapida che consente di rendere prioritaria la richiesta, 
Servizio programmato che consente di selezionare 
data e ora specifiche entro cui verrà completata la 
richiesta.

4. Allegati:puoi aggiungere fino a cinque allegati a tutte 
le richieste, compresi documenti Word, Excel, PDF, 
Visio e JPEG non più grandi di 2 MB. Gli allegati 
saranno inviati ai tecnici sul posto per assicurarsi che 
l'installazione proceda correttamente.

5. Riferimento interno cliente: molti clienti hanno 
un sistema di ticket interno per tracciare gli articoli 
ordinati da Equinix. In questo campo si possono 
inserire informazioni di riferimento interne, compresi 
i numeri di PO e di ticket o una descrizione. Questi 
dati si possono cercare sulla pagina Richieste inviate 
e compariranno sulla fattura.

6. Informazioni di contatto:Puoi indicare un contatto 
tecnico o alternativo per le richieste. In caso di 
domande, Equinix si rivolgerà a questa persona in 
quanto contatto tecnico principale. I contatti tecnici 
non ricevono notifiche su prenotazioni e completa-
menti.

PRODOTTI E SERVIZI 
COME ORDINARE SMART HANDS
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Equinix saprà sostituirti in tutto e per tutto 
Spesso la gestione dell'infrastruttura aziendale richiede notevole 
impegno in termini di tempo  e carico di lavoro che grava sulle 
già limitate risorse IT. I servizi Smart Hands offerti da Equinix 
rappresentano la soluzione ideale a questo problema grazie 
all'intervento di tecnici IBX esperti che consentono al personale IT di 
concentrarsi su attività più critiche.

Adesso puoi massimizzare gli investimenti del tuo data center 
consentendo ai nostri esperti Smart Hands di sostituirti in tutto e 
per tutto1 e occuparsi della gestione del centro. Potrai sempre 
fare affi damento su Equinix che sarà presente quando tu non 
potrai, fornendoti l'assistenza necessaria grazie a una vasta 
gamma di servizi tra cui la gestione a distanza, l'installazione delle 
apparecchiature e la risoluzione di eventuali problemi2. 

Smart Hands™: la tua scelta intelligente. A�  da a Equinix la gestione 
dell'infrastruttura del tuo data center IBX

PRODOTTI E SERVIZI
PIANO DI ASSISTENZA SMART HANDS™ DI EQUINIX

SERVIZI DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

• PDU
• Schede di interfaccia
• Passacavi per i rack, pre-cablaggio dei patch panel e 

dell'apparecchiatura

SERVIZI DI RACK E STACK

• Installazione completa

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

• Assistenza tecnica sul posto 
• Test dei circuiti carrier 

GESTIONE REMOTA

• Spegnimento e riaccensione dell'apparecchiatura
• Controllo visivo dell'apparecchiatura
• Sostituzione o rimozione dell'apparecchiatura
• Aggiunta, rimozione o controllo di una demarcazione 

SERVIZI DI CABLAGGIO

• Assemblaggio, installazione e manutenzione dei cavi
• Cablaggio strutturato
• Verifi ca dell'integrità dei cavi 
• Prolungamento dei cavi patch dal patch panel all'apparecchiatura 

ASSISTENZA LOGISTICA

• Gestione della ricezione dell'apparecchiatura, dello stoccaggio e della 
consegna della gabbia

• Assistenza per il disimballaggio dell'apparecchiatura e spedizione 
dell'apparecchiatura sostituita 

• Spostamento dell'apparecchiatura all'interno dei propri locali e cabinet 

GESTIONE ASSET

• Inventario apparecchiature
• Ripresa di immagini digitali
• Registrazione di numeri seriali 

Piano di assistenza Smart Hands: risparmia soldi, 
tempo e fatica
Tutti i membri del team IT sanno bene che un'infrastruttura aziendale 
richiede sempre un'assistenza costante, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
365 giorni all'anno. Inoltre, non sempre risulta conveniente avviare 
la procedura di approvazione degli acquisti quando si verifi ca 
un'emergenza e si ha bisogno di assistenza.

Proprio per questo motivo, Equinix ha introdotto il Piano di assistenza 
Smart Hands, un programma di sconti prepagato che offre due piani 
di pagamento3 (mensile e annuale) a seconda delle esigenze e 
prevede i seguenti vantaggi:

• Preventivi affi dabili per lavori di manutenzione regolari

• Possibilità di utilizzare le ore previste dal piano in qualunque 
centro IBX nel paese in cui
è stato acquistato o di scegliere un unico IBX in cui utilizzare tali 
ore.

• Riduzione degli adempimenti burocratici eliminando la necessità 
di singole 
approvazioni interne

• Migliore riconciliazione del budget con la separazione degli oneri 
fi nanziari 
(acquisto del piano) dalle spese operative quotidiane 
(operazioni o assistenza)

• Miglioramento dell'effi cacia effettuando un unico ordine e ac-
quistando ore 
che possono essere 
rinnovate ogni mese.

• Sconti fi no al 30%

• Rinnovo di 1 mese delle ore previste dal piano mensile e non 
utilizzate

• Creazione di un piano di assistenza personalizzato scegliendo il 
numero esatto di ore da includere
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PRODOTTI E SERVIZI
PIANO DI ASSISTENZA SMART HANDS™ 
DI EQUINIX 

Gli obiettivi del livello di servizio prevedono quanto segue:

• Per i centri IBX con personale 24/7, i tempi di erogazione del servizio sono di 24 ore effet-
tive. 

• Per i centri IBX con attività non continuativa, i tempi di erogazione sono di 24 ore lavora-
tive (es. otto ore per giornata lavorativa).

• Eccezioni: durante la verifi ca fi sica o dell'alimentazione o durante le grandi installazioni di 
rack e stack.

Scheda tecnica del piano di assistenza Smart Hands v091418  DS-EN  JP-SN  0515

1 I servizi Smart Hands mirano a fornire ai clienti assistenza tecnica sul posto. Per esempio, il servizio può includere la gestione a 
distanza, l'installazione o la risoluzione di problemi di apparecchiature Equinix all'interno di un data center IBX come richiesto dal 
cliente o altri servizi che, a discrezione di Equinix, rientrano nei piani Smart Hands. L'unico obbligo di Equinix, rispetto al servizio 
Smart Hands offerto, è quello di rispettare le istruzioni del cliente. Equinix si riserva il diritto di rifi utare la richiesta di un cliente se 
tale rifi uto è motivato o se il servizio richiesto non rientra nell'offerta Smart Hands. Equinix si riserva altresì il diritto di richiedere 
al cliente informazioni più dettagliate e per iscritto (anche via e-mail). Fatto salvo quanto disposto precedentemente, Equinix ha il 
diritto di erogare servizi Smart Hands qualora il cliente non intervenga in tempo utile o di intervenire a spese del cliente secondo le 
politiche applicabili (per pulizia della suite, spedizione, ecc.).

2 Il servizio Smart Hands è limitato all'assistenza fi sica e visiva dell'hardware IBX (per es. non è prevista nessuna assistenza 
all'applicazione) salvo diverse indicazioni fornite dal team IT del cliente. Durante l'erogazione dei servizi e per un periodo di tempo 
concordato, un rappresentante autorizzato del cliente deve risultare sempre disponibile (telefonicamente). La gestione di problemi 
e componenti dei data center che non rientrano nell'ambito dei servizi Smart Hands verrà invece affi data ai team dei servizi profes-
sionali di Equinix. 

3 Le ore acquistate nell'ambito dei piani annuali o mensili non saranno utilizzabili oltre il periodo di vigenza di tali piani e pertanto, 
qualora non utilizzate, andranno perse. Le ore previste nei piani annuali devono essere utilizzate nell'arco di 12 mesi; le ore mensili 
previste dai piani con rinnovo sono disponibili per 60 giorni (rinnovo di un mese). Nota: verranno utilizzate prima le ore previste per 
il mese in corso, quindi quelle differite. Una volta acquistato il piano e durante la validità del contratto, sarà possibile richiedere un 
aumento del numero di ore, ma in nessun caso una diminuzione. L'utilizzo di un numero maggiore di ore rispetto a quello acquistato 
nell'ambito di un piano annuale verrà fatturato secondo le normali tariffe applicate per i servizi Smart Hands a meno che non venga 
inoltrata richiesta di aggiornamento.

Non credi sia arrivato il momento di far fare il lavoro pesante (e altro ancora) a Equinix 
e alleggerire il tuo team IT? Per registrarti e richiedere i servizi Smart Hands o per avere 
maggiori informazioni, contatta il rappresentante Equinix della tua zona al numero +1 650 
598 6000 o invia un'email a info@equinix.com.
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PRODOTTI E SERVIZI 
SERVIZI PROFESSIONALI EQUINIX
REPORT SMART HANDS

Sfrutta i report Smart Hands per acquisire informazioni approfondite 
sull'implementazione del tuo data center International Business 
Exchange™ (IBX®) di Equinix

Report di Smart Hands
I report Smart Hands di Equinix ti 
consentono di acquisire ulteriori 
informazioni operative sulle tue 
implementazioni. I report ti aiuteranno 
a conseguire la conformità ai requisiti, 
a garantire le best practice relative 
ai processi interni e a ottimizzare 
implementazione e disponibilità di servizio. 
È possibile generare i report a seconda 
delle necessità o programmandoli a 
intervalli regolari.

Frequenza dei report:
• Ad hoc
• Settimanale
• Mensile
• Trimestrale
• Semestrale

I report forniscono approfondimenti fondamentali 
su:

• Ridondanza e gestione dell'alimentazione
• Controlli di sicurezza, registri di accesso e 

autorizzazioni di sicurezza
• Utilizzo di alimentazione, colocation e cross 

connect
• Utilizzo dei servizi Smart Hands per 

l'elaborazione del budget e la pianifi cazione
• Risoluzione dei problemi e indagini relative agli 

eventi indesiderati

NOME DESCRIZIONE UNITÀ INTERVALLO 
TEMPORALE

Report circuito di alimentazione Mostra tutti i circuiti di alimentazione per gabbia Gabbia Istantanea

Report consumo energetico - BCM Mostra il consumo energetico per gabbia per le apparecchiature coperte da BCM. Si applica ai 
circuiti CA primari e ridondanti Gabbia 1 g, 1 s, 1 m

Report consumo energetico - non BCM 
(per 20 circuiti)

Mostra il consumo energetico per gabbia per le apparecchiature non coperte da BCM. Si 
applica ai circuiti CA e CC primari e ridondanti.

20 
circuiti Istantanea

Report accesso gabbia Evidenzia l'utente che ha effettuato l'accesso e il momento in cui è avvenuto l'accesso 
(sicurezza fornita dal centro EOC) Gabbia 1 m

Report iscrizione all'accesso Riporta un elenco di carte di accesso attive Gabbia 1 a

Report ordine Riporta tutti gli ordini effettuati in un determinato periodo Org
7 gg, 14 gg, 

30 gg, 3 m, 6 m, 
1 a

Report di Smart Hands Riporta tutti gli ordini di Smart Hands effettuati in un determinato periodo Gabbia 1 g, 1 s, 1 m

Report notifi che di manutenzione Mostra tutte le notifi che di manutenzione durante un determinato periodo Org
7 gg, 14 gg, 

30 gg, 3 m, 6 m, 
1 a

Report utente Mostra un elenco di contatti che dispongono di autorizzazioni di accesso all'account, al portale 
e all'IBX, contatti di notifi ca, visitatori attivi del sito e accesso tramite Ethernet al portale Org Istantanea

Report di verifi ca dell'utente Mostra un elenco di modifi che all'elenco degli accessi del cliente Org
7 gg, 14 gg, 

30 gg, 3 m, 6 m, 
1 a

Report base di installazione Mostra la base di installazione (tutti gli asset inclusi cabinet, gabbie, alimentazione, cross 
connect, ecc.) Org Istantanea

Report porte occupate Indica l'utilizzo delle porte per patch panel Patch 
panel Istantanea

Report Cross Connect - XLS Mostra tutti i cross-connect in formato Excel Gabbia Istantanea

Report Cross Connect - PDF Mostra tutti i cross-connect in formato PDF Gabbia Istantanea

 Contatta il Servizio di assistenza globale di Equinix per maggiori informazioni sui modelli di report e la disponibilità di IBX. 

PRODOTTI E SERVIZI 
SERVIZI PROFESSIONALI EQUINIX 
PREZZO DEI REPORT SMART HANDS™

Contatta il Servizio di assistenza globale di Equinix per maggiori informazioni sui modelli di report e la disponibilità di 
IBX.

https://www.equinix.com/contact-us/customer-support/
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Panoramica 

1. In cosa consiste Smart Hands™?

2. In cosa consiste una richiesta rapida Smart Hands?

3. Qual è l'obiettivo del livello di servizio per i servizi Smart Hands?

4. In che modo vengono approvate le richieste rapide?

5. Cosa sono le richieste di assistenza?

6. Quali sono i diversi livelli di priorità delle richieste di assistenza? 

7. In cosa consiste una normale richiesta di assistenza?

8. In che modo vengono gestite le richieste di assistenza Cross 
Connect?

9. In che modo vengono gestite le richieste di assistenza per il 
riavvio del server di alimentazione?

10. Chi posso contattare per avere maggiori informazioni? 

1. In cosa consiste Smart Hands™?
Il servizio Smart Hands di Equinix fornisce ai clienti assistenza 
tecnica sul posto nella gestione a distanza, nell'installazione e 
nella risoluzione dei problemi alle apparecchiature all'interno 
dei data center International Business Exchange™ (IBX®) di 
Equinix. Il personale tecnico sul posto del data center IBX è 
in grado di assisterti eseguendo alcune attività critiche per 
conto tuo all'interno della tua gabbia e/o del cabinet messo 
in sicurezza. Per saperne di più sui vari servizi Smart Hands 
disponibili, sulla copertura operativa e sui tempi di risposta, 
consulta la scheda tecnica del servizio Smart Hands. 

2. In cosa consiste una richiesta rapida Smart Hands? 
Quando un'attività deve essere eseguita in tempi più rapidi 
rispetto a quelli di 24 ore stabiliti dall'obiettivo del livello di 
servizio (SLO) è possibile inoltrare una richiesta rapida Smart 
Hands. È possibile inoltrare una richiesta rapida e una richiesta 
Smart Hands contemporaneamente, oppure aggiungere la 
richiesta rapida a una richiesta già esistente. Occorre inviare 
la richiesta rapida almeno due ore prima dell'ora di inizio 
dell'attività richiesta. L'operazione è soggetta a tariffe aggiuntive.

3. Qual è l'obiettivo del livello di servizio per il servizio 
Smart Hands?
L'obiettivo del livello di servizio (SLO) per un data center IBX 
con personale disponibile 24/7 prevede 24 ore effettive. Per 
i data center IBX con attività non continuativa, l'SLO è di 24 
ore lavorative. Nota: le richieste di assistenza Smart Hands 
più complesse potrebbero richiedere un tempo di risoluzione 
maggiore rispetto a quello previsto dall'SLO.

4. In che modo vengono approvate le richieste rapide?
La richiesta rapida verrà controllata ed eventualmente 
approvata da Equinix, che potrà anche proporre un orario 
diverso a seconda delle risorse disponibili. Dopo l'approvazione 
della richiesta, riceverai una data di approvazione che dovrai 
accettare per poter confermare la data della richiesta rapida. 
Alla tariffa standard prevista dal servizio Smart Hands verrà 
aggiunta quella della richiesta rapida. 

Nota: se riscontri un problema relativo alla perdita o 
all'interruzione del servizio, ti invitiamo a inoltrare una richiesta 
di assistenza e non una richiesta rapida o per il servizio Smart 
Hands. 

5. Cosa sono le richieste di assistenza? 
Le richieste di assistenza vengono inoltrate in caso di eventi che 
richiedono una risposta immediata, come perdita o interruzione 
del servizio fornito al cliente, e possono essere inviate dagli 
utenti in possesso delle opportune autorizzazioni per la 
creazione di ordini. Se la perdita o l'interruzione del servizio 
è determinata da Equinix, il problema verrà segnalato come 
“Causato da Equinix” e non originerà costi aggiuntivi. Nel caso 
in cui venga riscontrata la responsabilità del cliente, verranno 
invece addebitati i normali costi del servizio Smart Hands.

Nota: le richieste di assistenza non possono essere presentate 
per richiedere l'erogazione dei servizi Smart Hands. Nel caso 
in cui venga richiesto un servizio Smart Hands inoltrando una 
richiesta di assistenza, l'assistenza clienti globale richiederà 
l'invio di una richiesta diversa per servizi non connessi alla 
perdita o all'interruzione del servizio.

DOMANDE FREQUENTI 
RICHIESTE RAPIDE E RICHIESTE DI ASSISTENZA SMART 
HANDS
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DOMANDE FREQUENTI 
RICHIESTE RAPIDE E RICHIESTE DI ASSISTENZA 
DI SMART HANDS 

6. Quali sono i diversi livelli di priorità delle richieste 
di assistenza? 
Le richieste di assistenza vengono classifi cate secondo tre livelli 
di priorità e prevedono SLO specifi ci:

Priorità 1, livello di gravità: alto
Esempio: si è verifi cata un'interruzione totale del servizio e il 
cliente non dispone di alternative accettabili. 
SLO: il cliente verrà contattato da Equinix entro 30 minuti.

Priorità 2, livello di gravità: medio
Esempio: il servizio fornito al cliente funziona, ma è 
signifi cativamente compromesso. È necessario un intervento il 
prima possibile. 
SLO: il cliente verrà contattato da Equinix entro 2 ore. 

Priorità 3, livello di gravità: basso
Esempio: il servizio fornito al cliente funziona, tuttavia è stato 
riscontrato un problema che provoca un leggero peggioramento 
delle prestazione. È disponibile una soluzione accettabile per il 
cliente. 
SLO: Equinix contatterà il cliente e risolverà il problema nell'arco 
di 24 ore effettive per i data center IBX aperti 24/7 e nell'arco di 
24 ore lavorative per gli altri data center. 

7. In cosa consiste una normale richiesta di 
assistenza?
Con le richieste di assistenza possono essere richiesti i seguenti 
interventi:

• Verifi ca visuale durante la risoluzione a distanza dei 
problemi riscontrati dal cliente

• Risoluzione dei problemi
 – Riavvio delle apparecchiature 
 – Interventi in casi di interruzione di corrente in gabbia o 
cabinet

 – Interventi per l'aumento della temperatura (superiore alla 
norma)

 – Assistenza per la risoluzione dei problemi con Cross 
Connect 
 § Indicazione ID cavo 
 § Nessuna attivazione necessaria: traffi co attivo 

• Manutenzione della gabbia fi sica
 – Sostituzione del tubo al neon (luci nella gabbia)
 – Lettore biometrico non funzionante
 – Porta/blocco non funzionante

• Interruzione di rete (totale o parziale)
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DOMANDE FREQUENTI 
RICHIESTE RAPIDE E RICHIESTE DI ASSISTENZA 
DI SMART HANDS 

8. In che modo vengono gestite le richieste di 
assistenza Cross Connect?
Quando viene inoltrata una richiesta di assistenza per i Cross 
Connect, Equinix provvederà a provare il circuito dal punto di 
demarcazione lato A al punto di demarcazione lato Z del cliente.

Nel caso in cui si stabilisca che il problema non riguarda il 
circuito fi sico:

• Equinix invierà una notifi ca al cliente indicando che non si 
tratta di un problema di Equinix.

• Equinix addebiterà il costo del servizio Smart Hands.

• Il cliente dovrà rivolgersi al carrier o al fornitore di rete per 
risolvere il problema.

• Il cliente può presentare un ordine di Smart Hands per 
richiedere a Equinix la prova o il ripristino del circuito nella 
propria gabbia lato A.

9. In che modo vengono gestite le richieste 
di assistenza per il riavvio del server di 
alimentazione? 
È possibile inoltrare una richiesta di assistenza per il riavvio del 
server; in questo caso Equinix addebiterà i costi del servizio 
secondo le tariffe di Smart Hands.

10. Chi posso contattare per avere maggiori 
informazioni? 
Per domande relative al servizio Smart Hands, alle richieste di 
assistenza e alle richieste rapide, contatta l'assistenza clienti 
globale al numero (866) 378-4649 o visita il Portale clienti 
Equinix.

Diagramma richieste rapide e richieste di assistenza

Do You 
Have a Loss or 

Interruption 
of Service?

Create Trouble
Ticket

Service Required

*Completion may 
require more than 
24 hours depending 
upon issue and 
complexity of solution

High
Expect Call 

within 
30 Minutes

Low
Expect 

Completion 
within 24 Hours*

Medium
Expect Call 

within 2 Hours

Severity 
of Issue

YES Create Smart 
Hands Ticket

Request 
Expedite

Request 
Scheduled

Maintenance

Standard

Response 
Time

Desired

NO

>2 hr &
<24 hrs

Standard

Specific 
Start Time 
Required

Equinix.com© 2018 Equinix, Inc.
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DOMANDE FREQUENTI 
RICHIESTE RAPIDE E RICHIESTE DI ASSISTENZA 
DI SMART HANDS 

8. In che modo vengono gestite le richieste di 
assistenza Cross Connect?
Quando viene inoltrata una richiesta di assistenza per i Cross 
Connect, Equinix provvederà a provare il circuito dal punto di 
demarcazione lato A al punto di demarcazione lato Z del cliente.

Nel caso in cui si stabilisca che il problema non riguarda il 
circuito fi sico:

• Equinix invierà una notifi ca al cliente indicando che non si 
tratta di un problema di Equinix.

• Equinix addebiterà il costo del servizio Smart Hands.

• Il cliente dovrà rivolgersi al carrier o al fornitore di rete per 
risolvere il problema.

• Il cliente può presentare un ordine di Smart Hands per 
richiedere a Equinix la prova o il ripristino del circuito nella 
propria gabbia lato A.

9. In che modo vengono gestite le richieste 
di assistenza per il riavvio del server di 
alimentazione? 
È possibile inoltrare una richiesta di assistenza per il riavvio del 
server; in questo caso Equinix addebiterà i costi del servizio 
secondo le tariffe di Smart Hands.

10. Chi posso contattare per avere maggiori 
informazioni? 
Per domande relative al servizio Smart Hands, alle richieste di 
assistenza e alle richieste rapide, contatta l'assistenza clienti 
globale al numero (866) 378-4649 o visita il Portale clienti 
Equinix.

Diagramma richieste rapide e richieste di assistenza

Do You 
Have a Loss or 

Interruption 
of Service?

Create Trouble
Ticket

Service Required

*Completion may 
require more than 
24 hours depending 
upon issue and 
complexity of solution

High
Expect Call 

within 
30 Minutes

Low
Expect 

Completion 
within 24 Hours*

Medium
Expect Call 

within 2 Hours

Severity 
of Issue

YES Create Smart 
Hands Ticket

Request 
Expedite

Request 
Scheduled

Maintenance

Standard

Response 
Time

Desired

NO

>2 hr &
<24 hrs

Standard

Specific 
Start Time 
Required

Quale utilizzo? Come decidere se creare uno Smart Hands o una richiesta di assistenza
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PRODOTTI E SERVIZI
SPEDIZIONE E RICEZIONE

Programmare una spedizione da o verso l'IBX
Tutte le spedizioni in entrata e in uscita devono essere programmate in anticipo, aprendo un ticket tramite ilPortale clienti Equinix (ECP) o 
chiamando il numero + 1 866 EQUINIX (378 4649). In caso di mancata apertura di un ticket, è possibile che la spedizione venga rifi utata.

Spedizioni in entrata
I ticket di spedizione devono essere programmati con almeno 24 ore di anticipo. Nel ticket di spedizione è necessario indicare eventuali articoli 
voluminosi (cabinet, casse di grandi dimensioni).

Costi aggiuntivi
Le consegne fuori orario lavorativo (dopo l'orario di chiusura o nei weekend) devono essere precedentemente approvate e saranno addebitate 
sul conto dell'utente come Equinix Smart Hands.

Istruzioni speciali
È necessario comunicare per iscritto qualsiasi esigenza particolare per la spedizione o l'imballaggio, precisando se serve un materiale da 
imballaggio specifi co.

Limitazioni alla procedura di stoccaggio
Le aree di Equinix destinate alle spedizioni sono state progettate con modalità “just-in-time” e prevedono quindi uno spazio di stoccaggio 
limitato.

Spedizioni di grandi dimensioni
Equinix non accoglie in magazzino le spedizioni in entrata che superino i 27,2 kg (60 lb) di peso, con una circonferenza maggiore di 274 cm 
(108 pollici) o che prevedano più di cinque colli.

Apparecchiature per la gestione delle consegne presenti sul posto
L'elenco degli strumenti e delle apparecchiature per la gestione delle consegne presenti sul posto è consultabile alla sezione “Strumenti, 
accesso a internet e strutture sul posto” della Guida di benvenuto online.

Spostare l'apparecchiatura nella propria gabbia
È possibile chiedere aiuto per una consegna tramite il servizio a pagamento Equinix Smart Hands. Spuntare la casella “Consegna presso la 
gabbia” nella richiesta per la spedizione in entrata.

Spedizioni in uscita
L'utente è responsabile della pianifi cazione della spedizione con un carrier, dell'espletamento di tutte le pratiche necessarie per la spedizione 
e della fornitura dei relativi materiali. Inoltre, è tenuto ad aprire un ticket di spedizione in uscita tramite il Portale clienti di Equinix (ECP) o 
chiamando il numero + 1 866 EQUINIX 
(378 4649).

Spedizioni internazionali
Equinix consiglia di affi darsi a un broker doganale statunitense prima di spedire l'apparecchiatura da e verso le nostre strutture. 
L'organizzazione della consegna da e verso le nostre strutture e le operazioni doganali presso il porto di arrivo sono sotto la responsabilità 
dell'utente. Per maggiori dettagli, consultare la sezione “Spedizioni internazionali”.

Nota: alcune sedi IBX prevedono limitazioni aggiuntive per spedizione e ricezione. Per ulteriori informazioni al riguardo, contattare il Customer 
Success Manager (CSM).

Panoramica delle procedure

Domande 

Service Desk globale di Equinix: +1 866 EQUINIX (378 4649)

PRODOTTI E SERVIZI 
SPEDIZIONE E RICEZIONE

https://portal.equinix.com/
https://portal.equinix.com/
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Requisiti
Le spedizioni in entrata devono essere programmate in anticipo su 
Portal.equinix.com o chiamando il numero +1 866 EQUINIX 
(378 4649).

Suggerimenti per lo spostamento della merce
Per spostare le apparecchiature sono disponibili carrelli a base piatta 
e con base in legno.

Politiche
1. Non provvedere alla consegna dell'apparecchiatura di un 

cliente presso una certa sede prima della data di inizio del 
servizio. Equinix rifi uterà le spedizioni connesse a clienti con 
apparecchiature non ancora installate.

2. Tutte le spedizioni in entrata e in uscita devono essere 
programmate con 24 ore di anticipo, aprendo un ticket tramite 
il Portale clienti di Equinix (ECP) o inviando un modulo di 
spedizione al Service Desk (vedere riquadro di seguito).

• Qualora arrivi una spedizione priva di ticket, è necessario 
aprirne uno entro un (1) giorno lavorativo dalla ricezione 
della spedizione da parte di Equinix, che altrimenti ne ad-
debiterà le spese di stoccaggio

3. Equinix conserverà la spedizione dell'utente in magazzino per 
un massimo di cinque (5) giorni successivi alla consegna. Se 
dopo il quinto giorno lavorativo l'utente non avrà recuperato 
gli articoli in questione, questi verranno rispediti al mittente e 
tutte le spese saranno addebitate al cliente.

4. Le spedizioni prive di richiesta di servizio saranno sempre 
rifi utate nei seguenti casi: 

• Peso superiore ai 27,2 kg (60 lb), a meno che non sia 
stato aperto un ticket

• Circonferenza superiore a 274 cm (108 pollici) e misure 
di lunghezza, larghezza e altezza pari al doppio di quelle 
consentite, a meno che non sia stato aperto un ticket

• La spedizione comprende più di cinque colli (a meno che 
non sia stato aperto un ticket)

• La spedizione non presenta un indirizzo di provenienza 
visibile

• La spedizione è stata inviata in contrassegno (COD). 
Equinix non accetta spedizioni in contrassegno per conto 
del cliente

• La spedizione include pacchi non identifi cati o contenenti 
materiali pericolosi

• Il cliente non dispone di spazio suffi ciente presso il data 
center IBX a cui è destinata la spedizione

5. Nel creare il proprio ticket di spedizione, l'utente è tenuto a 
fornire le seguenti informazioni:

• Nome del carrier
• Numero di tracciamento della spedizione
• Data di consegna della spedizione programmata
• Ragione sociale della parte che riceve la spedizione
• Descrizione della spedizione (dimensioni, peso, n. di colli 

o di pallet)

• Istruzioni particolari per la gestione, soprattutto in caso di 
pacchi di grandi dimensioni

• Un'etichetta corretta presenta i seguenti dati:
Mario Rossi (contatto cliente)
AZIENDA ABC (nome azienda) C/O: Equinix, Inc.
<Indirizzo IBX>
<Città, Stato, CAP>
<Gabbia n.>

6. Ogni richiesta di spedizione in entrata rimarrà attiva per un 
periodo di 14 giorni dalla data prevista per la consegna O fi nché 
non sarà stato ricevuto il numero di pacchi specifi cato nella 
richiesta.

7. Le richieste di servizi per le spedizioni in entrata scadute 
saranno cancellate o chiuse, con invio di un'e-mail al cliente che 
aveva aperto il ticket.

8. Le spedizioni visibilmente danneggiate verranno accettate, 
previa fotografi a da parte del personale sul posto. Il team del 
Service Desk informerà il mittente della spedizione danneggiata.

9. Equinix non è responsabile o perseguibile in caso di 
apparecchiature mancanti o danni che possono verifi carsi 
durante l'imballaggio e la spedizione. Su richiesta, saranno 
fornite fotografi e.

10. La posta ordinaria USPS viene inviata SOLO ai clienti IBXfl ex™.

11. Le consegne di pacchi USPS sono accettate presso i data 
center IBX solo se accompagnate da un ticket di spedizione in 
entrata valido in cui sia specifi cato il numero di tracciamento e 
un'etichetta con la dicitura: “Spedire alla banchina di carico”. Se 
tutti i dati richiesti sono presenti, la spedizione viene inviata alla 
banchina di carico.

12. Per gli articoli trasportati a mano che non passano né dalla 
porta frontale né in quella a bussola bisogna presentare una 
richiesta di Attività di spedizione in entrata che preveda il 
trasporto dell'articolo all'interno tramite la banchina di carico.

All'arrivo della spedizione sul posto:

1. Verrà inviata una notifi ca automatica per e-mail.

2. L'utente è responsabile dello spostamento della spedizione 
da e verso la zona di spedizione/ricezione e la sua gabbia. È 
possibile chiedere aiuto per una consegna tramite il servizio 
a pagamento Equinix Smart Hands. Spuntare la casella 

“Consegna presso la gabbia” nel ticket per la spedizione in 
entrata.

3. L'utente potrà aprire un ticket Equinix Smart Hands e chiedere 
a Equinix di disimballare la spedizione e smaltire i materiali da 
imballaggio.

4. Non lasciare articoli incustoditi presso le aree e le banchine 
di carico fuori dal data center IBX. Equinix si riserva il diritto di 
rimuovere gli articoli incustoditi.

Spedizioni in entrata

PRODOTTI E SERVIZI
SPEDIZIONE E RICEZIONE
PRODOTTI E SERVIZI 
SPEDIZIONE E RICEZIONE

https://portal.equinix.com/
https://portal.equinix.com/
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Requisiti
Per motivi di sicurezza e per una corretta gestione delle 
apparecchiature, tutte le spedizioni in uscita da un data center 
IBX devono essere programmate con 24 ore di anticipo tramite 
il Portale clienti di Equinix, sul sito Equinix.com o chiamando il + 
1 866 EQUINIX (+ 1 866 378 4649). Nel caso in cui un soggetto 
autorizzato desideri trasportare a mano un articolo fuori dalla 
banchina di carico, è necessario prevedere un'attività di spedizione 
in uscita.

Politiche
1. L'utente dovrà preoccuparsi di:

• Comunicare per iscritto eventuali istruzioni particolari per 
l'imballaggio

• Programmare le spedizioni in uscita con il carrier desig-
nato

• Pagare tutte le spese associate alla spedizione, com-
presi i costi per il recupero

• Espletare tutte le pratiche burocratiche necessarie

• Comunicare al carrier che tutti i pacchi verranno spediti 
a o recuperati dall'area della banchina di carico dell'IBX

• Fornire i materiali da imballaggio speciali, se necessario

2. Equinix si riserva il diritto di ispezionare visivamente e/o 
fi sicamente le spedizioni presso la banchina di carico dell'IBX.

• Al momento dell'ispezione di qualsiasi spedizione desti-
nata 
o proveniente dai data center IBX, Equinix potrà regis-
trare i numeri 
di serie delle apparecchiature il cui valore sia pari o 
superiore a 1000 $ statunitensi

• Nell'imballare le apparecchiature per la spedizione, il 
cliente deve essere consapevole che il personale di 
Equinix avrà bisogno di accedere ai numeri di serie 
dell'apparecchiatura da spedire e che, dopo averli regis-
trati, dovrà apporre dei timbri sui colli

3. L'utente è responsabile dello spostamento delle spedizioni 
da e verso la zona di spedizione/ricezione e la sua gabbia. 
Qualora necessiti di assistenza, può aprire un ticket Equinix 
Smart Hands.

4. L'utente può aprire un ticket Equinix Smart Hands per 
chiedere a Equinix di disimballare la spedizione e smaltire i 
materiali da imballaggio.

5. Equinix non è responsabile o perseguibile in caso di 
apparecchiature mancanti o danni che possono verifi carsi 
durante l'imballaggio o la spedizione dell'apparecchiatura 
dell'utente.

6. Su richiesta, il personale dell'IBX può espletare le pratiche 
burocratiche necessarie per conto dei clienti. A tal fi ne, è 
necessario fornire al Service Desk di Equinix le seguenti 
informazioni:

• Numero di conto dell'azienda che effettua la spedizione

• Indirizzo dell'azienda associata al numero di conto, che 
verrà usato come indirizzo del mittente

• Indirizzo di destinazione corretto

• Valore dichiarato della spedizione

• Istruzioni ed eventuali materiali da imballaggio speciali, 
se necessari

7. In caso di richiesta Smart Hands per la preparazione di una 
spedizione in uscita, l'utente è tenuto a fornire i contenitori e i 
materiali da imballaggio per l'apparecchiatura da spedire.

• Gli esperti di magazzino IBX possono fornire bolle di 
accompagnamento e 
applicare il nastro da imballaggio per chiudere e assicu-
rare il pacco

• I materiali da imballaggio (come colli di varie dimensioni, 
imbottitura in schiuma e pallet) possono essere forniti 
senza costi aggiuntivi. I materiali offerti variano da una 
struttura IBX all'altra. 

8. Tutti i carrier (Federal Express, UPS, ecc.) devono recuperare 
i colli dalla zona di spedizione/ricezione designata.

9. L'uso della banchina di carico o del montacarichi al di fuori 
dell'orario lavorativo è un 
servizio a pagamento, che verrà addebitato sul conto 
dell'utente.

Spedizioni in uscita

PRODOTTI E SERVIZI
SPEDIZIONE E RICEZIONE
PRODOTTI E SERVIZI 
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Spedizioni internazionali
Poiché molti dei nostri clienti si procurano apparecchiature da Paesi diversi da Stati Uniti 
e Canada, è importante specifi care i requisiti speciali relativi alle spedizioni in entrata e 
in uscita che passano attraverso la dogana statunitense. Equinix consiglia di affi darsi a 
un broker doganale statunitense prima della spedizione. È possibile trovare un elenco 
di questi broker sul sito della US Customs and Border Protection (CBP). Per l'elenco dei 
broker doganali canadesi, visitare il sito dell'agenzia Canada Border Services Agency

Politiche di Stati Uniti e Canada
1. L'organizzazione della consegna presso le nostre strutture e le operazioni doganali 

presso il porto di arrivo sono sotto la responsabilità dell'utente. Si raccomanda 
di programmare in anticipo la consegna al fi ne di evitare i problemi e ritardi che 
possono verifi carsi qualora l'apparecchiatura arrivi a un porto statunitense senza 
previ accordi.

2. L'utente è responsabile del pagamento di qualsiasi dazio, spesa di stoccaggio 
portuale e di gestione della merce applicabili.

3. Equinix non agirà come importatore uffi ciale della merce dell'utente.

4. Equinix non sarà responsabile della registrazione, valutazione e classifi cazione della 
suddetta merce.

5. Equinix non sottoscriverà una procura con un broker doganale per l'utente o per suo 
conto.

6. Le spedizioni provenienti da territori internazionali dovranno essere inviate come 
“Franco destinazione”. Equinix non è responsabile di eventuali costi di spedizione 
od obblighi doganali per le spedizioni internazionali e non agirà in qualità di 

“importatore”.

Politiche di Brasile e Colombia

Brasile: in conformità alle leggi brasiliane, i clienti sono tenuti a presentare le fatture come 
giustifi cativo delle spedizioni (Nota Fiscal).

Colombia: per maggiori informazioni sulle procedure di spedizione e ricezione di Bogotà, 
consultare la documentazione presente nel Portale clienti Equinix.

Informazioni su Equinix
Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) 
mette in contatto aziende leader 
di livello globale con i propri 
clienti, dipendenti e partner 
all'interno dei data center più 
interconnessi al mondo. Nei 
48mercati di tuttifi ve i continenti, 
Equinix rappresenta lo snodo 
in cui le aziende si concentrano 
per sfruttare nuove opportunità 
e promuovere la propria attività, 
l'IT e le strategie per il cloud. 

In un'economia digitale in 
cui i modelli di impresa sono 
sempre più interdipendenti, 
l'interconnessione è 
fondamentale per raggiungere 
il successo. Equinix gestisce 
l'unica piattaforma di 
interconnessione globale del 
mondo, aprendo la strada a 
nuove opportunità di crescita che 
si rendono possibili solo con la 
connessione fra le aziende.

Equinix.com
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PORTALE CLIENTI EQUINIX 
GUIDA ALL'INVIO DI RICHIESTE DI ASSISTENZA 

Le informazioni seguenti indicano le procedure passo passo da seguire per creare una richiesta di assistenza Equinix. 
Questa tipologia di richieste viene inoltrata se viene riscontrato un problema che infl uisce sul servizio. 

1. Accedi al Portale clienti Equinix (ECP).

2. Dalla dashboard, fai clic su Operazioni > Richiesta di assistenza. 

3. Inserisci tutte le informazioni richieste.

Invia una richiesta di assistenza per eventuali problemi riscontrati con 
IBX®

EQUINIX CUSTOMER PORTAL 
GUIDA ALL'INOLTRO DI RICHIESTE DI 
ASSISTENZA

https://portal.equinix.com/
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4. Inserisci i dettagli relativi alla sede tra cui IBX, gabbia/suite e cabinet.

5. Compila i campi sotto la voce “Dettagli della richiesta di assistenza”. Utilizza la tabella riportata di seguito per defi nire la cat-
egoria da selezionare sulla base della descrizione.

CATEGORIA PROBLEMA DESCRIZIONE PROBLEMA

Hardware Problema che infl uisce sul servizio
Nota: se il problema non infl uisce sul servizio, ti invitiamo a inoltrare 
una richiesta Smart Hands™

Problema con IBX 
SmartView

Problemi con il sensore elettrico
Problemi con il consumo di energia, il sistema elettrico, il sistema 
meccanico o l'ambiente 

Corrente elettrica Interruzione totale di corrente
Interruzione parziale di corrente

Ambiente Aumento della temperatura
Diminuzione della temperatura
Perdita d'acqua
Danni strutturali

Cross connect Il circuito Cross Connect attivo ha smesso di funzionare
Il circuito Metro Connect™ attivo ha smesso di funzionare
Installazione del nuovo circuito Cross Connect non riuscita

Rete Interruzione totale di rete
Interruzione parziale di rete

Sicurezza Problema di sicurezza con la gabbia o il cabinet
La porta della gabbia non funziona

6. Inserisci le informazioni restanti e fai clic su Invia richiesta.

Se la richiesta di assistenza è stata inviata correttamente, visualizzerai il seguente avviso:

7. Per i dettagli completi, ritorna alla schermata iniziale e fai clic sul numero della richiesta di assistenza in Richieste recente-
mente inoltrate.

EQUINIX CUSTOMER PORTAL 
GUIDA ALL'INOLTRO DI RICHIESTE DI ASSISTENZA
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Come inviare una richiesta

Smart Hands

• Accedere al Portale clienti 
Equinix

• Passare il mouse sopra “Servizi” 
e fare clic su “Smart Hands” 

Ordine personalizzato

• Telefono: + 1 866 378 4649

• E-mail: support@equinix.com

La maggior parte dei servizi successivi all'installazione può essere richiesta aprendo un ticket 
Smart Hands™. Tuttavia, le richieste più complesse, su larga scala o che necessitano di 
preventivi fi ssi devono essere inviate come Ordine di servizio personalizzato.

Per richieste Smart Hands come per gli ordini di servizio personalizzati, i nostri esperti sono 
pronti a offrire tutta l'assistenza necessaria per le operazioni a livello di infrastruttura. La guida 
che segue consente di individuare i tipi di ordine più indicati per le richieste più comuni. 

RICHIESTA PERSONALIZZATA
I servizi personalizzati possono essere richiesti solo tramite un Ordine di vendita 
personalizzato, non attraverso il Service Desk di Equinix. Il prezzo di un servizio 
personalizzato è specifi co per il lavoro in questione e, nell'ordine di vendita come nella 
fattura, verrà suddiviso in due parti, sotto le diciture “Componenti personalizzate” e “Lavoro 
personalizzato”.

EQUINIX SMART HANDS
Tutte le attività Smart Hands vengono ordinate e approvate tramite un contatto del cliente 
autorizzato. 

Al cliente verranno addebitati i costi per i materiali di Equinix per tutte le componenti o 
apparecchiature utilizzate nello svolgimento del lavoro Smart Hands, che verranno fatturati 
alla data di completamento dei lavori da parte di Equinix.  Inoltre, gli saranno addebitati i costi 
per i servizi Smart Hands svolti in orario non lavorativo nei data center IBX che non prevedono 
l'assistenza tecnica sul posto 24/7.

TIPO DI RICHIESTA SMART HANDS ORDINE PERSONALIZZATO

Spostamento di cabinet pre-caricati • Spostamento di meno di 20 cabinet e all'interno dello 
stesso data center IBX

• Selezionare lo Smart Hands “Spostamento di cabinet 
pre-caricati”  

• Spostamento di oltre 20 cabinet o da un IBX a un altro

Spostamento di cabinet vuoti • Spostare cabinet vuoti da una gabbia all'altra o da una 
banchina di carico a una gabbia

• Selezionare lo Smart Hands “Spostare/disimballare 
l'apparecchiatura”

• N.A.

Dispositivi per la gestione dei cavi • I dispositivi per la gestione dei cavi sono disponibili per 
l'acquisto nell'elenco degli accessori di Equinix

• Selezionare lo Smart Hands “Installazione o montaggio 
dell'apparecchiatura”

• Se non si è sicuri di dove posizionare i dispositivi per 
la gestione dei cavi o se sia possibile inserirli nella 
disposizione attuale, contattare il proprio responsabile 
vendite e inviare un ordine personalizzato.

• Nel caso in cui sia richiesto un componente specifi co che 
non rientra nell'elenco degli accessori

Modifi che a gabbie e relativi 
accessori (porta, maglie, 
videocamera, ecc.)

• N.A. • Eventuali modifi che alle gabbie e relativi accessori 
devono essere presentati come Ordini di vendita 
personalizzati

Videocamera • Videocamera fornita dal cliente: contattare il proprio 
Customer Success Manager (CSM) per richiedere una 
verifi ca della fattibilità tecnica. In caso di esito positivo, 
l'ordine diventerà una richiesta Smart Hands

• Videocamera fornita da Equinix: inviare una richiesta con 
un ordine di vendita personalizzato 

Questa guida consente di scegliere il tipo di richiesta di servizio più 
adatta alle proprie esigenze, semplifi cando la procedura di invio a 
Equinix

PRODOTTI E SERVIZI 
GUIDA ALLE RICHIESTE DI SERVIZI 
EQUINIX

https://portal.equinix.com/
https://portal.equinix.com/
mailto:support%40equinix.com?subject=
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TIPO DI RICHIESTA SMART HANDS ORDINE PERSONALIZZATO

Patch panel privato (Meet Me Room) • N.A. • I patch panel standard vanno inviati tramite un normale 
Ordine di vendita, mentre i patch panel fuori standard 
devono essere richiesti mediante un Ordine di vendita 
personalizzato

Precablaggio • Lavori di piccola entità (al di sotto di 24 coppie - 48 trefoli) 
e con l'utilizzo di componenti standard con schemi di 
cablaggio

• Nota: il livello di servizio (SLO) standard di 24 ore di IBX 
non si applica al precablaggio. A seguito della valutazione 
della richiesta da parte di un tecnico, i clienti riceveranno 
una notifi ca con la data di risoluzione alternativa (ARD)  

• Selezionare lo Smart Hands “Installazione cavi”

• Confi gurazioni di medie e grandi dimensioni (con più 
di 24 coppie - 48 trefoli) e per qualsiasi componente 
personalizzata 

Schede per alloggiamento in fi bra 
ottica

• Aggiunta di un elemento semplice a una confi gurazione 
esistente (inferiore a 1,83 m) 

• Selezionare lo Smart Hands “Installazione o montaggio 
dell'apparecchiatura”

• Per nuove installazioni o elementi aggiuntivi di lunghezza 
superiore a 1,83 m è necessario un Ordine di vendita 
personalizzato

Unità di distribuzione elettrica (PDU) • N.A. • Le Unità di distribuzione elettrica (PDU) devono essere 
richieste tramite Ordini di vendita personalizzati

Schede per alloggiamento in rame • Installazioni semplici su confi gurazioni già esistenti 
(inferiori ai 3,04 m) o aggiunta di accessori a una 
confi gurazione già esistente

• Selezionare lo Smart Hands “Installazione o montaggio 
dell'apparecchiatura”

• Per nuove installazioni o elementi da aggiungere di 
lunghezza superiore ai 3,04 m, è necessario un Ordine di 
vendita personalizzato

Cabinet • N.A. • Cabinet personalizzati 

Accessori per cabinet • Componenti presenti nell'elenco degli accessori
• Ordinare come Accessorio Smart Hands

• Componenti non presenti nell'elenco degli accessori

Videocamera Equinix • Consultare il proprio rappresentante Equinix e avviare una procedura d'ordine standard

Cavi di permutazione • Cavi di permutazione presenti nell'elenco degli accessori
• Selezionare lo Smart Hands “Installazione cavo di 

permutazione”

• Cavi di permutazione non presenti nell'elenco degli 
accessori o compresi in pacchetti di prodotti

Rack e stack • Le confi gurazioni di piccole dimensioni con 
apparecchiature fi no a 100 RU totali possono essere 
completate tramite Smart Hands

• Selezionare lo Smart Hands “Installazione o montaggio 
dell'apparecchiatura”

Nota: il livello di servizio (SLO) standard di 24 ore di IBX non 
si applica a rack e stack. A seguito della valutazione della 
richiesta da parte di un tecnico, i clienti riceveranno una 
notifi ca con la data di risoluzione alternativa (ARD)

• Le confi gurazioni di rack e stack con apparecchiature 
di dimensioni superiori a 100 RU totali devono essere 
richieste tramite ordine personalizzato

Sistemi di sicurezza • N.A. • Per le modifi che e gli ordini relativi ai sistemi di sicurezza 
è necessario un ordine di vendita personalizzato

Innerduct • N.A. • Nel caso in cui Equinix sia responsabile dell'installazione 
o della fornitura del cavo

Nota: è necessario aggiungere un ordine per l'installazione 
dell'innerduct all'ordine personalizzato

Verifi ca • Selezionare lo Smart Hands “Verifi ca in loco” • N.A.

Pannelli di demarcazione a maglie

Rack e pannelli dedicati per le 
interconnessioni Intra Customer 
Cross Connect (ICCC)

Demarcazione con spazi fl essibili

• N.A. • È necessario un ordine di vendita personalizzato

PRODOTTI E SERVIZI 
GUIDA ALLA RICHIESTA DI SERVIZI EQUINIX
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La fattura prevede i campi seguenti:

1. LN#: numero di riga

2. Order #: numero di ordine a cui fanno riferimento i servizi per termini e condizioni

3. IBX: il data center che ha maturato i costi da inserire in fattura

4. Product: descrizione di un prodotto per gruppo (spazio, alimentazione, interconnessione, servizi professionali o continuità 
operativa)

5. Product Description and Details: descrizione del servizio specifi co 

6. Reference: campo utilizzato per mostrare il numero di riferimento del cliente

7. Item #: il numero citato nei preventivi

8. Quantity: numero delle ore fatturate per i servizi Smart Hands erogati 

9. Unit price: tariffa oraria per i servizi Smart Hands erogati

10. Recurring: costi da affrontare mensilmente

11. Non Recurring: costi presenti esclusivamente nella fattura attuale

12. Tax: negli Stati Uniti le tasse relative al piano di assistenza Smart Hands vengono riscosse posticipatamente. In tutte le 
altre sedi, la riscossione è anticipata

13. Total: il costo totale per la linea specifi ca 

Questa guida di riferimento fornisce indicazioni specifi che relativamente ai servizi Smart 
Hands presenti nella fattura di Equinix. Elenca i servizi nuovi e quelli ricorrenti, consentendoti 
di individuare rapidamente i costi per i servizi Smart Hands erogati per i data center Equinix 
International Business Exchange™ (IBX®). 

Contattaci

In caso di domande relative alla 
fatturazione o per ricevere assistenza, 
non esitare a contattare il Servizio 
di assistenza globale (GSD) o invia 
un'e-mail a billing@equinix.com. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Durante e dopo il normale orario d lavoro

CASO D'USO DI SMART HANDS
DESCRIZIONE GENERALE DEL 
PRODOTTO SMART HANDS DETTAGLI

Richiesta standard di risoluzione 
dei problemi di Smart Hands 
durante il normale orario di lavoro

Cust Equip/Troubleshooting di Smart 
Hands (orario normale di lavoro)

L'orario normale di lavoro corrisponde a quello del data center IBX durante il quale sono state svolte le attività. 
• Cust Equip/Troubleshooting (Apparecchiatura cliente/risoluzione dei problemi) corrisponde a uno dei diversi codici di 

risoluzione di Smart Hands che possono essere visualizzati qui (si tratta di una breve descrizione del tipo di attività). 
• La quantità corrisponde al numero di ore fatturate dal tecnico.

Il prezzo unitario corrisponderà a 0,00 nel caso in cui siano state utilizzate ore previste dal piano di assistenza di Smart Hands 
acquistato in precedenza.

Richiesta standard di risoluzione 
dei problemi di Smart Hands al di 
fuori dell'orario lavorativo

Cust Equip/Troubleshooting di Smart 
Hands (orario non lavorativo)

L'orario non lavorativo si riferisce alle attività svolte dopo l'orario abituale di lavoro del data center IBX.
• Cust Equip/Troubleshooting (Apparecchiatura cliente/risoluzione dei problemi) corrisponde a uno dei diversi codici di 

risoluzione di Smart Hands che possono essere visualizzati qui (si tratta di una breve descrizione del tipo di attività).

Richiesta standard di risoluzione 
dei problemi di Smart Hands 
durante il normale orario di lavoro 
se tutte le ore previste dal piano 
di assistenza di Smart Hand sono 
state utilizzate durante il mese

Cust Equip/Troubleshooting di 
Smart Hands (orario non lavorativo) - 
Eccedenza

L'orario non lavorativo si riferisce alle attività svolte dopo l'orario abituale di lavoro del data center IBX.
• L'eccedenza verrà segnalata se sono state utilizzate tutte le ore previste dal piano di assistenza in orario non lavorativo
• Cust Equip/Troubleshooting (Apparecchiatura cliente/risoluzione dei problemi) corrisponde a uno dei diversi codici di 

risoluzione di Smart Hands che possono essere visualizzati qui (si tratta di una breve descrizione del tipo di attività).
Nota: le ore acquistate con il piano di assistenza possono essere utilizzate sia durante che oltre l'orario di lavoro.

Attività Smart Hands a ricorrenza 
mensile di ispezione della 
gabbia sulla base dei tempi e dei 
materiali utilizzati

1-987654321098 -04.Audit/Inspect/
Inventory di Smart Hands (orario 
normale di lavoro)

L'orario normale di lavoro corrisponde a quello del data center IBX durante il quale sono state svolte le attività.
• 1-987654321098 indica il numero d'ordine originale di un'attività Smart Hands ricorrente
• 04.Audit/Inspec/Inventory corrisponde a uno dei diversi codici di risoluzione di Smart Hands che possono essere visualizzati 

qui (si tratta di una breve descrizione del tipo di attività). 
Nota: il prezzo unitario corrisponderà a 0,00 nel caso in cui siano state utilizzate ore previste dal piano di assistenza Smart Hands 
acquistato in precedenza.
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Piani di assistenza annuali e mensili

CASO D'USO DI SMART HANDS
DESCRIZIONE GENERALE DEL 
PRODOTTO SMART HANDS DETTAGLI

Acquisto di un piano di assistenza 
Smart Hands annuale di 60 ore

Piano di assistenza Smart 
Hands annuale: standard

Pacchetti orari (piani di assistenza precedenti al 12/2017)
• Il piano standard è uno dei diversi piani di assistenza e indica il pacchetto acquistato 
• Il valore della quantità sarà sempre uguale a 1 (acquisto di un (1) piano di assistenza Smart Hands standard annuale)

Acquisto di un piano di assistenza 
Smart Hands mensile di 5 ore al mese

Piano di assistenza Smart 
Hands mensile: standard

• Il piano standard è uno dei diversi piani di assistenza e indica il pacchetto mensile acquistato 
• Il valore della quantità sarà sempre uguale a 1 (acquisto di un (1) piano di assistenza Smart Hands standard mensile)

Acquisto di un piano di assistenza 
Smart Hands annuale valido 
esclusivamente per un solo IBX

Piano di assistenza Smart 
Hands annuale: specifi co per 
un IBX

Piano specifi co per un IBX: questa voce viene visualizzata quando viene richiesto un piano valido esclusivamente per un unico IBX. 
Nel caso in cui venga acquistato un piano per tutti i data center IBX con uno stesso numero di conto (Paese), la voce non verrà 
visualizzata.
• Il valore della quantità sarà sempre uguale a 1 (acquisto di un (1) piano di assistenza Smart Hands annuale specifi co per un IBX)

Acquisto di un piano di assistenza 
Smart Hands mensile valido 
esclusivamente per un unico IBX

Piano di assistenza Smart 
Hands mensile: specifi co per 
un IBX

Piano specifi co per un IBX: questa voce viene visualizzata quando viene richiesto un piano valido esclusivamente per un unico IBX. 
Nel caso in cui venga acquistato un piano per tutti i data center IBX con uno stesso numero di conto (Paese), la voce non verrà 
visualizzata.
• Il valore della quantità sarà sempre uguale a 1 (acquisto di un (1) piano di assistenza Smart Hands mensile specifi co per un IBX)

Acquisto di un piano di assistenza 
Smart Hands mensile valido 
esclusivamente per un unico IBX con 
rinnovo ore per un mese

Piano di assistenza Smart 
Hands mensile: specifi co per un 
IBX con rinnovo per un mese

Piano specifi co per un IBX: questa voce viene visualizzata quando viene richiesto un piano valido esclusivamente per un unico 
IBX. Nel caso in cui venga acquistato un piano per tutti i data center IBX con uno stesso numero di conto (paese), la voce non verrà 
visualizzata.
• Rinnovo di un mese: questa voce viene visualizzata se il piano acquistato prevede il rinnovo delle ore per un mese
• Il valore della quantità sarà sempre uguale a 1 (acquisto di un (1) piano di assistenza Smart Hands mensile specifi co per un IBX 

con rinnovo per un mese)
Nota: il numero di ore acquistate (es.: 80 ore) apparirà in fattura a partire dal terzo trimestre del 2018
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Attività ricorrenti

CASO D'USO DI SMART HANDS
DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO SMART 
HANDS DETTAGLI

Attività Smart Hands ricorrenti ogni 
mese per ispezione della gabbia sulla 
base dei tempi e dei materiali utilizzati

Attività Smart Hands ricorrenti—1-98765432109—
Smart Hands ricorrente—ricorrenza—mensile

Il campo Smart Hands ricorrente mostra il nome dell'attività Smart Hands ricorrente
• Il valore della quantità sarà sempre uguale a 1,00
• Il prezzo unitario sarà uguale a 0,00 se calcolato in base a tempi e materiali. Le tariffe vengono visualizzate 

nella voce TARIFFE sopra
Nota: il prezzo viene visualizzato se si tratta di un servizio a prezzo fi sso. In questo caso, la voce TARIFFE non 
verrà visualizzata

Report accesso gabbia Smart Hands 
mensile

Attività Smart Hands ricorrente—1-987654321098—
Report accesso gabbia—UDM—Gabbia—
Ricorrenza—Mensile

Il campo Smart Hands ricorrente mostra il nome dell'attività Smart Hands ricorrente
• 1-987654321098 indica il numero d'ordine originale di un'attività Smart Hands ricorrente
• UDM gabbia: indica l'unità di misura (UDM) dell'ordine 
• Ricorrenza mensile: la voce indica la frequenza con cui viene effettuato il servizio ricorrente di Smart Hands
• Per il servizio Smart Hands a prezzo fi sso, il valore della quantità sarà sempre uguale a 1,00
• Il prezzo unitario indicherà il prezzo fi sso 

Nota: al momento i servizi Smart Hands a prezzo fi sso non determinano una diminuzione dei piani assistenza 
Smart Hands

Servizi Smart Hands a prezzo fi sso 
per lo spostamento di un cabinet pre-
caricato dalla banchina di carico alla 
gabbia del cliente

Prezzo fi sso per servizio Smart Hands unico—
Spostamento cabinet pre-caricato

Prezzo una tantum, non ricorrente
• Spostamento di un cabinet pre-caricato corrisponde al nome del servizio a prezzo fi sso
• Il prezzo unitario indica il prezzo fi sso

Nota: al momento i servizi Smart Hands a prezzo fi sso non determinano una diminuzione dei piani assistenza 
Smart Hands
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