
Business Cloud Access.
Il collegamento affidabile e sicuro con il servizio cloud  
a sua scelta.

Le piacerebbe collegare la sua rete aziendale a diversi servizi cloud a sua scelta? Con la nuova opzione «Business 
Cloud Access», disponibile per i prodotti della rete aziendale Business IP VPN e Business Connectivity, è possibile. 
Con quest’opzione otterrà un collegamento diretto alle applicazioni Business cruciali per la sua azienda fornite 
dagli operatori cloud più utilizzati. In questo modo beneficerà di costi trasparenti e di una connessione sicura e 
performante grazie a una banda larga dedicata con SLA definiti.

Servizi cloud disponibili con i servizi Connectivity corrispondenti:

Operatori e servizi cloud Cloud Access Service

Microsoft Azure ExpressRoute

Servizi Google Cloud Cloud Interconnect

Amazon Web Services (AWS) Direct Connect

Oracle Cloud Fast Connect

IBM Cloud Direct Link

Alibaba Cloud Express Connect

City Cloud City Connect
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Caratteristiche principali

•  Ampia scelta di operatori cloud: con Business Cloud Access le offriamo la possibilità di usufruire di una connessione 
diretta tramite IP VPN (MPLS) ai servizi cloud leader nel settore. A seconda dell’operatore vengono offerte sedi server 
in Svizzera o in Europa.

•  Massima disponibilità e prestazioni: offriamo bande larghe garantite da 50 Mbit/s fino a 10 Gbit/s a seconda  
delle necessità della sua azienda. Al contrario di un collegamento tramite rete (Internet) pubblica, con il collegamento 
privato approfitta di tempi di risposta stabili e una gestione della qualità del servizio tramite QoS.

•  Adattamento rapido e flessibile: le bande larghe scelte possono essere adattate alle sue esigenze aziendali in 
maniera veloce e in qualsiasi momento.

•  Gestione trasparente dei costi: quando è il cliente a effettuare l’implementazione, spesso i costi di investimento 
per il collegamento ai servizi cloud sono difficili da calcolare. Con Business Cloud Access beneficia di costi mensili 
chiaramente definiti, tenendoli così tutti sotto controllo.

I vantaggi in breve

• Massima sicurezza e performance grazie al collegamento diretto ai servizi cloud

• Elevata disponibilità grazie alle sedi del server ridondanti ed i SLA

• Managed Service con helpdesk 24/7. Competente. Affidabile


