GARR - Comunicato Stampa
Un incidente di natura elettrica occorso ai circuiti del PoP (Punto di Presenza) di
Roma La Sapienza della rete GARR ha oggi causato difficoltà nei collegamenti ai
calcolatori della Rete Nazionale della Ricerca afferenti al nodo capitolino. Il danno si
è presentato alle ore 4.30 di questa mattina; la situazione è stata immediatamente
presa in carico dai tecnici del NOC (Network Operation Center) del GARR, che verso
le 10 della mattina l'hanno stabilizzata ripristinando il corretto funzionamento del
gruppo di continuità.
10-06-2004 La notizia è stata diramata da diverse testate online le quali hanno
tuttavia riportato alcune inesattezze che sentiamo la necessità di correggere.
Contrariamente a quanto è stato scritto, in particolare, il danno non ha affatto
compromesso la connettività nazionale, ma ha interessato unicamente gli Enti ed
Università afferenti al PoP di Roma La Sapienza: la struttura magliata della rete e la
sua ridondanza ne garantiscono infatti la quasi totale affidabilità anche di fronte ad
inconvenienti di questa portata.
Al fine di migliorare ulteriormente il già elevato livello di affidabilità e sicurezza e
prevenire questo genere di problemi, il GARR aveva già da tempo predisposto la
duplicazione di apparati e circuiti del PoP di Roma presso il centro di supercalcolo
CASPUR, che ha allestito a tal fine un ambiente idoneo.
Il Consortium GARR (acronimo di Gruppo per l’Ampliamento delle Reti per la Ricerca) dal 2002
gestisce la rete telematica di trasmissione dati ad alta velocità per la Ricerca e l’Istruzione ed il suo
collegamento con le altre reti della Ricerca in Europa e nel Mondo, promuovendone l’evoluzione
tecnologica e di servizio.
Il NOC del GARR è un pool di esperti che ha il compito di configurare l'infrastruttura di rete GARR e di
garantirne l'efficiente funzionamento, gestendo eventuali allarmi e malfunzionamenti.
Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo email: info@garr.it
Sito web GARR: http://www.garr.it

