
Business Internet Light è la soluzione per la sua azienda. 
Scelga la larghezza di banda di cui ha bisogno con la corri-
spondente velocità in download e upload, la disponibilità e 
la prestazione di assistenza, il tutto con un volume dati illimi-
tato a un prezzo vantaggioso. Con il principio modulare può 
impostare Business Internet Light in modo flessibile come 
richiesto dalla sua azienda e accedere a servizi consolidati. 

Per Business Internet Light sono disponibili larghezze di 
banda asimmetriche e simmetriche fino a 1 Gbit/s.

Inoltre, Business Internet Light soddisfa le esigenze delle 
piccole e medie imprese e organizzazioni.

Scelta libera del router
Utilizzi il router di sua scelta o, come opzione, ordini anche 
l’hardware. 

Un indirizzo IP fisso compreso nell’offerta 
Business Internet Light supporta di default 1 indirizzo IPv4 
fisso. Possono essere aggiunti ulteriori indirizzi fissi.

Flessibilità nella scelta dello SLA 
La disponibilità dei dati e servizi è fondamentale per tutte 
le aziende. In base alle sue esigenze può scegliere tra 
l’assistenza standard e orari di riparazione garantiti.

Business Internet Light. 
Semplice, rapido e affidabile.



Caratteristiche standard

Collegamento di rete Fibra ottica o rame (sessione PPP)

Larghezze di banda Fino a 1 Gbit/s (fibra ottica: simmetrica, rame: asimmetrica)

Interface Service 
Access Point

Interfaccia WAN:
Rame: xDSL, g.fast
Fibra ottica: 1000BX

Indirizzi IP fissi IPv4: 1 indirizzo IP fisso (da utilizzare sull’interfaccia WAN in combinazione con NAT)

Servizio e assistenza Segnalazione guasti  7 × 24: 365 giorni l’anno
Orari di assistenza  Standard 5 × 10: dal lunedì a venerdì, dalle ore 8:00 alle 18:00
Disponibilità del servizio  Best Effort SA, nessuna garanzia oppure assistenza in loco

Opzioni

Indirizzi IP aggiuntivi IPv4:  4 indirizzi IP fissi, di cui 1 utilizzabile liberamente (/30) 
 8 indirizzi IP fissi, di cui 5 utilizzabili liberamente (/29) 
16 indirizzi IP fissi, di cui 13 utilizzabili liberamente (/28) 
32 indirizzi IP fissi, di cui 29 utilizzabili liberamente (/27) 
64 indirizzi IP fissi, di cui 61 utilizzabili liberamente (/26)

Servizio e assistenza Disponibilità 
del servizio estesa  SA-8: max. 8 ore di mancato funzionamento 

Requisiti: il servizio deve essere collegato in modo ridondante. 

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


