
Negli ultimi anni, la rete mobile Sunrise è stata valutata molte 
volte come «ECCEZIONALE» nel test delle reti condotto dalla 
rivista specializzata «connect». Ciononostante, numerose 
aziende incontrano difficoltà con la ricezione all’interno dei 
propri edifici, che si tratti di un’officina o di un garage sotter-
raneo. In alcune strutture, la connettività e la ricezione pos-
sono essere subottimali, deboli o non disponibili a causa di 
involucri edilizi spessi e ben isolanti. Abbiamo preso a cuore 
questo problema. Adesso Sunrise offre Business Indoor 
Coverage as a Service (ICaaS). 

Si goda la sua rete mobile personale
nel suo edificio
Business Indoor Coverage as a Service le fornisce una rete 
mobile che rimedia efficientemente ai colli di bottiglia della 
rete mobile nel suo edificio. Stiamo creando una capacità di 
rete mobile sicura, al contempo garantendo l’utilizzo senza 
problemi di 3G, 4G e 5G. A tal fine, Sunrise sta installando 
linee dedicate per rendere la sua infrastruttura disponibile, 
affinché possa godere di una capacità mobile di alta qualità. 
Potrà godere dei benefici dell’avere la propria rete nel luogo 
di lavoro.  

Stazione di base in loco 
L’architettura Indoor Coverage include solitamente una 
stazione di base in loco e una rete di antenne passiva che 
distribuisce la capacità mobile all’interno dell’edificio. 
Grazie a questa soluzione, tutti i requisiti di un upgrade in 
loco, tra cui spazi estesi o più piani all’interno di un edificio, 
possono essere soddisfatti. Inoltre, la nuova infrastruttura 
attrarrà altri fornitori che pagheranno per utilizzarla.

 

Business Indoor Coverage as a Service. 
Ricezione eccezionale della rete mobile Sunrise
all’interno dell’edificio in ha sede il suo ufficio.



Installazione e servizio 
Qualsiasi valutazione e installazione di Business Indoor 
Coverage as a Service dura circa tre mesi a partire dal primo 
contatto fino al primo utilizzo. Sunrise può offrirle questo 
servizio a un prezzo interessante grazie al nostro modello di 
servizio e all’utilizzo ridotto di cavi. Con questo modello fles-
sibile, può ricevere una fattura una tantum o fatture mensili. 
Tutti i servizi e le infrastrutture vengono completamente 
gestiti, mantenuti e aggiornati da Sunrise. Ha anche l’opzione 
di siglare un Service Level Agreement (SLA) per il suo ICaaS 
di Sunrise.

Caratteristiche principali 
• Prezzo interessante: servizio comprensivo con costi traspa-

renti e prevedibili che rientrano nei suoi limiti di budget.

• Accesso semplice e rapido anche in edifici dalla struttura 
complessa.

• Progettazione e installazione professionali dell’infrastrut-
tura, che riflettono le sue esigenze (ad es. utilizzo da parte 
di più provider) e i requisiti della sua sede. Se necessario, 
può aggiungere il Wi-Fi al suo servizio.

• Servizio di alta qualità e senza soluzione di continuità con 
tecnologia all’avanguardia (3G, 4G e 5G).

Le informazioni in questo documento non rappresentano un’offerta vincolante. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in ogni momento.
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Per maggiori informazioni non esiti a contattarci telefonicamente.

Sunrise UPC Sagl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business


