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Fujitsu Technology Solutions S.p.A. 
 

 

Sommario 
 
Fujitsu è costantemente impegnata nell’obiettivo di conciliare business e green IT, tenendo conto delle 

problematiche ambientali lungo tutto il ciclo di vita dei propri prodotti e durante ogni operazione di 

business. A testimonianza di questo impegno, Fujitsu è membro del consorzio Green Grid 

(http://www.thegreengrid.org/), partecipa alla Climate Savers Computing Initiative 

(http://www.climatesaverscomputing.org/)ed è inclusa nel Dow Jones Sustainability Index 

(http://www.sustainability-index.com/). 

 

 

Organizzazione del procurement 
 
Fujitsu adotta una visione strategica che valuta con attenzione l’impatto ambientale generato nei diversi 

stadi di vita del prodotto, dalla progettazione, all’utilizzo fino alla fase finale di riciclo.  

 

 

Successo dell’iniziativa 
 
La gamma PRIMERGY: 

 

In ambito server, il nuovo sistema PRIMERGY RX300 S7, è un punto di riferimento a livello mondiale per 

quanto riguarda l'efficienza energetica dei server singolo nodo. Si tratta, infatti, di un sistema che ha 

conquistato il nuovo record mondiale del settore: il primo ad aver superato la prestigiosa soglia dei 5.000 

overall ssj_ops/watt nel benchmark SPECpower_ssj2008 

(http://www.spec.org/power_ssj2008/results/power_ssj2008.html). La nuova piattaforma riduce il carico 

sui data center e sull'ambiente aiutando ad abbattere drasticamente i costi energetici.  

Fujitsu vanta record di categoria anche con i server PRIMERGY TX120 S3 e altri sistemi mono-socket. Questi 

risultati sono frutto delle numerose innovazioni approntate da Fujitsu per aumentare l'efficienza energetica 

nell'ambito di obiettivi chiaramente definiti. Per esempio, Fujitsu ServerView Suite supporta la gestione 

semplificata e automatizzata dell'alimentazione dei server PRIMERGY attraverso funzionalità innovative 

come lo spegnimento automatico delle porte PCI non utilizzate. In combinazione con alimentatori con 

efficienza del 94% e altri miglioramenti a livello di sistema, il modello Fujitsu PRIMERGY RX300 S7 raggiunge 

un risultato di 5032 overall ssj_ops/watt. Si tratta di un miglioramento fin del 51% rispetto alla precedente 
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generazione di server. 

Maggiori informazioni sui server PRIMERGY qui elencati sono disponibili ai link: 

http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/servers/primergy/rack/rx300/ 

http://www.fujitsu.com/it/products/computing/servers/primergy/tower/tx120/ 

 

 

Conclusioni 
 

Fujitsu, con la Green Policy Innovation, lanciata nel 2007, Fujitsu si impegna a favore dell’ambiente ad ogni 

livello di business, dalla ricerca & sviluppo, al design, alla produzione, vendita e distribuzione fino al riciclo 

dei prodotti. L’azienda fornisce prodotti e soluzioni “green” per ridurre il ”footprint” ambientale dei clienti 

e della società, incluse le emissioni di CO2. Tramite sviluppo di prodotti e soluzioni IT, sia hardware che 

software, che possano contribuire a ridurre il “footprint ambientale”, soprattutto in ambito data center.   

In particolare, con il progetto Product Carbon Footprint l’azienda testa e valuta accuratamente l’impatto 

ambientale del ciclo di vita delle sue linee di PC e server, con lo scopo di identificare e sviluppare nuove 

metodologie per analizzare in maniera precisa il valore reale delle emissioni dei prodotti e portarle al 

minimo. L’obiettivo dell’azienda da più di vent’anni è quello di ridurre le emissioni di CO2 durante tutto il 

ciclo di vita del prodotto. I risultati dei test verranno condivisi con i clienti per aiutarli a comprendere come 

ridurre l’impatto ambientale dei progetti IT futuri. 

Maggiori informazioni per quanto riguarda il Sustainability Report sono disponibili alla pagina 

http://www.fujitsu.com/global/about/environment/contents/, mentre potrete trovare approfondimenti 

sulla Green Policy Innovation al link http://www.fujitsu.com/global/about/environment/green-it/. 

 

 


