SERVIZI IT
Sicurezza e prestazioni per sistemi di informazione e comunicazione
nel campo della gestione dell’energia e delle risorse idriche
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Servizi ben ponderati per incrementare sicurezza e prestazioni
Tenere il passo con il rapido sviluppo della IT è una grande sfida per i gestori
di impianti. Questo vale anche per la tecnologia di controllo. Con la crescente
connessione in rete ed i requisiti del legislatore sempre più elevati relativi alla
disponibilità di energia e acqua, insorgono nuove esigenze relative al tema
della sicurezza e delle prestazioni.

Una sensazione di sicurezza
Con Rittmeyer scegliete sistemi e soluzioni sviluppati
secondo i più elevati standard di sicurezza. Siamo
costantemente orientati verso un’ampia varietà di standard
e raccomandazioni, come ad esempio i requisiti del BDEW
(Associazione federale tedesca dell’energia e delle risorse
idriche) per sistemi di controllo e telecomunicazioni sicuri
o lo standard minimo TIC.

I nostri servizi IT
■■ Consulenza

per la sicurezza IT
Service
■■ Ottimizzazione della rete
■■ RITOP Cloud
■■ Backup dei dati
■■ Altri servizi
■■ Update

I sistemi di informazione e comunicazione di solito crescono
negli anni. Nell’adattamento spesso vengono trascurate le
conseguenze sul sistema generale. Inoltre è in costante
aumento la minaccia di attacchi informatici e malware sulle
infrastrutture critiche. Al fine di garantire la sicurezza e la
produttività a lungo termine del vostro impianto, la sicurezza IT
deve essere controllata ciclicamente e l’infrastruttura deve
essere sottoposta a regolare manutenzione. In questo compito
siamo al vostro fianco con servizi IT completi, dalla consulenza
professionale per la sicurezza IT e l’ottimizzazione della rete
alle soluzioni cloud per la vostra tecnologia di controllo.
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I nostri servizi sono modulari e possono essere adattati in
modo flessibile alle vostre esigenze. Con noi siete al sicuro.

«

Vi aiutiamo a mettere su basi sicure
la vostra infrastruttura informatica.
Patrick Erni, Direttore Servizi IT

»
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Consulenza per la sicurezza IT
Minimizzare i rischi. Proteggere durevolmente i sistemi.
I sistemi di controllo nella gestione dell’energia e delle risorse idriche
fanno parte delle infrastrutture critiche. Pertanto, devono essere
particolarmente protetti specie per quanto riguarda l’accesso non
autorizzato e criminale. Tanto più importante è prendersene cura,
con particolare attenzione anche alla sicurezza IT.

Massima protezione possibile
Rittmeyer progetta e realizza da decenni soluzioni funzionali
di misura e controllo. I nostri esperti di tecnologia di controllo
della rete dispongono di una conoscenza approfondita dei re
quisiti di sicurezza di base del vostro sistema e dei potenziali
rischi nei sistemi di controllo e nelle reti.

I vostri vantaggi
■
■

Dopo l’analisi del potenziale di rischio e la valutazione con
giunta del rischio, i nostri esperti preparano un progetto di
sicurezza su misura per il vostro impianto con concrete racco
mandazioni operative. A questo proposito teniamo conto di
una varietà di norme, standard e raccomandazioni rilevanti
per la sicurezza IT, come ad esempio i requisiti della BEDW
(Associazione federale tedesca dell’energia e delle risorse
idriche), ISO27001, BSI200 e lo standard minimo TIC. Le
misure da implementare vengono coordinate, realizzate e
regolarmente verificate insieme a voi. I nostri servizi spaziano
a questo proposito dall’implementazione completa del
progetto di protezione e acquisizione di sottoprogetti alla
consulenza di accompagnamento dei vostri attuali partner.

■
■
■

Massima sicurezza grazie al
knowhow di esperti
Individuazione di vulnerabilità nei
sistemi IT e OT
Concrete raccomandazioni operative
Protezione completa e durevole dei
sistemi IT
Adattamento flessibile dei servizi
secondo necessità

Saremo lieti di assistervi anche in una certificazione dei
sistemi IT, ad esempio secondo ISO 27001.

«

La sicurezza è un processo, non una
condizione. Investite in una gestione della sicurezza
aperta al futuro ed economicamente corretta.

»
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Update Service
Software sempre aggiornato
Le vulnerabilità che si presentano nel campo della sicurezza s oftware
installato devono essere eliminate immediatamente. A tal fine è
necessario applicare regolarmente gli aggiornamenti disponibili. Di
questo compito s’incarica il team di esperti Rittmeyer.

Più sicurezza, più efficienza
Un software esistente richiede una manutenzione conti
nua. Solo così è garantita la sicurezza del sistema e l’hard
ware disponibile può essere utilizzato con la maggiore
efficienza possibile.

Processo ben ponderato
I Windows-Security-Update e Servicepack, Office-Update
nonché le patch del sistema di controllo RITOP vengono
esaminati ogni mese dall’amministratore di update Rittmeyer.
Tutti gli aggiornamenti vengono prima installati su un sistema
di prova interno presso Rittmeyer. Solo quando il controllo è
stato effettuato con successo, gli update vengono trasmessi
mediante accesso remoto al vostro computer o al cloud-
server. Se il vostro sistema non è connesso a Internet, un
tecnico dell’assistenza installa gli aggiornamenti d
 irettamente
in loco da un supporto dati.

I vostri vantaggi
■■ Controllo

preventivo di tutti gli aggiorna
menti del software su un sistema di test
■■ Installazione degli aggiornamenti
eseguita da un team di esperti
■■ Sistema operativo sempre aggiornato
■■ Massima sicurezza operativa e
sicurezza dei dati
■■ Utilizzo efficiente dell’hardware
■■ Eliminazione di vulnerabilità nel campo
della sicurezza

Se si dispone di una connessione Internet, il software
antivirus viene aggiornato ogni ora. Così è garantita la mas
sima protezione per il vostro sistema. Se non è disponibile
un accesso a Internet, gli aggiornamenti vengono installati
ad intervalli prestabiliti da un tecnico dell’assistenza.

«

Un software installato richiede una
manutenzione continua. Solo così
è garantita la sicurezza del sistema.

»
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Ottimizzazione della rete
Prestazioni e sicurezza per le infrastrutture di rete
Le reti crescono per lo più nel corso di molti anni. In tale sviluppo le
competenze possono cambiare, nell’adeguamento le conseguenze sul
sistema generale vengono spesso trascurate e manca una documentazione
completa. Da questo derivano potenziali punti deboli e cali di prestazioni.
A questo rimedia l’ottimizzazione della rete eseguita da Rittmeyer.

Maggiori prestazioni, migliore
visione generale
Nel corso dell’ottimizzazione della rete, qualificati esperti
IT Rittmeyer analizzano in profondità la vostra rete indivi
duale. Vengono controllati i componenti hardware la loro
interazione, il cablaggio e la performance di rete.
Dopo la documentazione e la valutazione dello stato reale,
sviluppiamo proposte concrete per l’ottimizzazione soste
nibile della rete fisica. La migliore soluzione viene definita
insieme a voi e implementata dai nostri esperti.

«

I vostri vantaggi
■■ Creazione

di un progetto di rete
professionale
■■ Ottimizzazione della struttura e della
segmentazione di rete
■■ Documentazione completa dei
componenti di rete e delle competenze
■■ Esatta conoscenza di componenti,
struttura e processi
■■ Monitoraggio della rete
■■ Aumento della performance
■■ Massima disponibilità
■■ Base ottimale per una protezione
completa dei sistemi IT

Una rete ordinata e documentata è il presupposto
per la massima disponibilità e sicurezza dei dati
delle infrastrutture critiche.

»
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RITOP Cloud
Elevata qualità del servizio, dimensionata su misura
I progressi tecnologici o le infrastrutture obsolete nella maggior parte
delle aziende di servizi pubblici richiedono nuovi investimenti, anche nella
tecnologia di controllo. Con RITOP Cloud esiste una interessante alternativa.

Costi sicuramente sotto controllo
I vantaggi del Cloud-Computing sono evidenti, anche
nella tecnica di controllo: non sono più richiesti investi
menti nella necessaria infrastruttura IT (server, software,
firewall ecc.), i costi di esercizio, manutenzione e update
sono inclusi nel canone di fornitura del servizio. E voi
risparmiate misure di sicurezza strutturali, come ad e
 sempio
locali che possono essere chiusi in caso di incendio e
allagamento, la loro climatizzazione oppure investimenti
in un gruppo di continuità. Rittmeyer fornisce «dalla
nuvola» il software per la tecnologia di controllo RITOP.

Plusvalore determinante

I vostri vantaggi
■■ Servizio

garantito senza inconvenienti
sicurezza nel data center svizzero
■■ Backup automatici con salvataggio
completo dei dati e della configurazione
dell’impianto
■■ Infrastruttura sempre aggiornata
■■ Integrazione di nuove funzionalità
■■ Diverse varianti disponibili su richiesta
■■ Costi prevedibili

■■ Massima

L’offerta RITOP comprende un serverhosting sempre
scalabile, ad alta disponibilità in un centro di elaborazione dati
svizzero, nonché tutti i servizi necessari per il funzionamento
della piattaforma da un unico fornitore. I sistemi operativo e
di controllo sono sempre tecnologicamente all’avanguardia.
L’applicazione è disponibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Indipendentemente da dove si trovi al momento, l’utente
accede all’applicazione desiderata tramite il suo punto di
accesso personale su Internet.
Tutti i dati sono gestiti in modo ridondante, il loro trattamento
è conforme alla legge e la protezione è più volte garantita.
Noi eseguiamo in sede centrale anche i backup, la gestione
professionale delle patch (update), nonché l’integrazione di
nuove funzionalità e senza qualsiasi altro impegno per voi.
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Backup dei dati
Salvataggio efficiente e ripristino rapido
La marea di dati nelle infrastrutture critiche aumenta, cresce il pericolo di
manipolazioni dei dati. È perciò più importante che mai salvare regolar
mente i preziosi dati dell’impianto. La memorizzazione richiede tempo, e la
relativa infrastruttura è costosa. A questo rimedia Rittmeyer con la soluzione
di backup automatico dei dati.

Massima sicurezza e disponibilità
Il backup dei dati Rittmeyer è una soluzione completamente
integrata nel cloud. A differenza dal backup manuale auto
nomo su un supporto dati, da Rittmeyer è possibile ottenere
come servizio il salvataggio dei dati con il backup decentraliz
zato. In tal modo non solo garantiamo i dati del sistema di
controllo, ma anche la rispettiva configurazione del sistema
con tutte le impostazioni (ad es. valori limite).
I vostri dati vengono archiviati come backup differenziale in
data center ad alta disponibilità con il massimo livello di sicu
rezza. La trasmissione dei dati avviene tramite connessioni
crittografate in modo affidabile. È così garantita la massima
protezione possibile da manipolazioni e perdita di dati.

I vostri vantaggi
■■ Backup

in un data center sicuro in Svizzera
rischio di perdite di dati mediante
backup automatico e remoto
■■ Salvataggio completo dei dati e della
configurazione dell’impianto
■■ Risparmio di tempo nella creazione del
backup e nel ripristino del sistema
■■ Diverse varianti di backup per
diverse esigenze
■■ Minore

In caso di un eventuale arresto del sistema, tutti i dati sono
memorizzati da Rittmeyer. Il vostro sistema di controllo può
essere così ripristinato entro brevissimo tempo. L’outsourcing
di questo importante compito fa risparmiare tempo e costi.
Offriamo diverse varianti di backup decentralizzati dei dati.
Essi si differenziano principalmente nella disponibilità dei
server dati e vanno dal backup semplice o ridondante nel
data center Rittmeyer alle soluzioni ad alta sicurezza
presso provider terzi.

«

In caso di emergenza il vostro sistema di
controllo può essere così ripristinato
in un tempo molto breve.

»
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Altri servizi
Servizio individuale per il funzionamento senza problemi
e la valorizzazione
I prodotti e sistemi installati nel campo della gestione delle risorse
idriche o della fornitura di energia sono in uso da 20 anni o più.
Efficienza del sistema, processi regolari e il pronto intervento in caso
di malfunzionamento sono presupposti per la massima produttività,
per l’intera durata del servizio.

Con Rittmeyer siete al centro
dell’attenzione
Conformemente al vostro impianto, descriviamo insieme a voi
i requisiti concreti. La nostra offerta di servizi è modulare,
potete organizzare i servizi individualmente. Risultato: ottenete
esattamente ciò di cui avete bisogno a un costo prevedibile.

Protezione da radon

Risoluzione di problemi

Corsi di formazione

Gli specialisti Rittmeyer forniscono assistenza rapida e
professionale in caso di guasto. Il nostro numero verde degli
esperti 24h ed i tecnici dell’assistenza nella vostra zona
garantiscono brevi tempi di intervento e tempestiva
risoluzione dei problemi.

Il nostro programma di formazione include contenuti orientati
alla prassi e applicativi specifici per operatori e personale
di assistenza tecnica del sistema di controllo RITOP e del
sistema di automazione RIFLEX M1.

Proteggete i vostri dipendenti dall’esposizione al gas radio
attivo radon. Gli esperti Rittmeyer valutano il concreto
potenziale di pericolo e vi aiutano nell’attuazione di misure
sostenibili di protezione dal radon.

Riparazioni
I componenti difettosi vengono da noi riparati in modo affi
dabile in fabbrica. Le finestre temporali definite riducono al
minimo i tempi di fermo e facilitano la pianificazione per la
rimessa in servizio sul posto.
Ispezioni
Ispezioni regolari ci permettono di riconoscere tempestiva
mente possibili rischi di guasto e identificare potenziali che
aumentano la disponibilità del vostro impianto e mantengono
il suo valore.

Ulteriori informazioni
Trovate informazioni dettagliate sui nostri
servizi per un funzionamento senza problemi
e la valorizzazione dei vostri impianti nella
nostra brochure «Servizi» o direttamente
presso vostra persona di contatto.
A tal fine siete pregati di contattarci.

Sostituzione per ferie
Dipendenti qualificati di Rittmeyer con formazione di guardia
idrica o fontaniere assumono le funzioni del vostro fontaniere
durante l’assenza per vacanze o malattia.
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Assistenza telefonica clienti Rittmeyer: +41 844 11 22 11

Rittmeyer è un’azienda del BRUGG GROUP che sviluppa e fornisce
soluzioni di misura e controllo all’avanguardia per approvvigionamenti
energetici e idrici, centrali idroelettriche e impianti di depurazione delle
acque reflue. Dal 1904 il nome Rittmeyer è sinonimo di massima qualità
del prodotto e delle prestazioni. Per Rittmeyer il cliente è come un partner
e per questo viene accompagnato durante tutto il ciclo di vita del proprio
impianto – dal concepimento alla progettazione, dall’installazione, alla
messa in servizio, fino alla formazione dei tecnici e ad un servizio di
assistenza completo. Rittmeyer è attiva nel mondo con sei consociate,
un ufficio vendita e di rappresentanza, nonché agenzie in oltre 25 paesi.

Rittmeyer AG
Inwilerriedstrasse 57
C.P. 1660
CH6341 Baar
+41 41 767 10 00
security@rittmeyer.com
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