Business DDOS protection.
Proteggiamo la vostra rete prima che sia troppo tardi.
Con la digitalizzazione, la costante disponibilità online è irrinunciabile per aziende e organizzazioni come e-Shop,
amministrazioni digitali/e-Government, servizi di e-Banking o media online. Il non essere raggiungibili comporta costi
aggiuntivi diretti come cali di fatturato e di produttività e costi indiretti come la perdita di fiducia. Gli attacchi DOS
distribuiti (Distributed Denial of Service – DDOS), che scollegano da Internet la vostra organizzazione sovraccaricandone
il collegamento, diventano sempre più frequenti, più elaborati e più mirati. Gli attacchi «DDOS as-a-service» possono
essere acquistati sul web a prezzi convenienti. Con il servizio Business DDOS protection di Sunrise vi proteggete da
questi attacchi 24 ore su 24. Il livello di protezione è calibrato sulle vostre effettive esigenze.

Respingiamo gli attacchi DDOS già nel backbone
Business DDOS protection vigila costantemente il vostro accesso a Internet, apprendendo così il normale profilo del vostro
traffico di rete. In caso di scostamenti dalla norma, ne sarete immediatamente informati. Qualora si tratti di un attacco
DDOS, avete la possibilità di respingerlo immediatamente voi stessi oppure, in alternativa, potete ricorrere 24 ore su 24
all’assistenza dei nostri specialisti. Business DDOS protection riconosce e respinge le minacce DDOS già nell’Internet
backbone di Sunrise, prima che il vostro collegamento a Internet o i vostri sistemi IT siano sovraccarichi. Siete voi a
determinare quali servizi nella vostra rete dovete proteggere: Business DDOS protection è adattabile in modo flessibile
alle esigenze dalla vostra organizzazione. Siete voi a controllare e a ridurre al minimo il rischio di non essere improvvisamente
più presenti online.
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Caratteristiche principali
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•
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•
•
•
•
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Protegge la vostra attività di e-commerce 24 ore al giorno.
La continuità delle vostre attività è garantita anche durante un attacco DDOS.
Gli attacchi DDOS vengono riconosciuti e affrontati già nell’Internet backbone di Sunrise.
Self Care Service: avviate voi stessi le contromisure necessarie.
In caso di emergenza, i nostri specialisti sono raggiungibili 24 ore su 24 per supportarvi nel respingere un attacco.
Massima flessibilità nella scelta dei servizi da proteggere.
Opzione multi-homing: la protezione viene ottimizzata nelle impostazioni dell’accesso a Internet dell’ISP alternativo.
Interessante rapporto prezzo/prestazioni.
Business DDOS protection è un’opzione del servizio Sunrise Business internet direct.

Panoramica dei vantaggi
• Vi proteggete in modo efficace dal non essere più raggiungibili in Internet.
• Controllate i vostri rischi finanziari e di reputazione.
• Potete definire e modificare costantemente con flessibilità i servizi da proteggere.
• Selezionate la larghezza di banda e il numero di servizi da proteggere in funzione delle vostre esigenze.

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business

Avete ancora domande su Business DDOS
protection o su altri nostri prodotti?
Trovate tutte le informazioni su sunrise.ch/ddos
Oppure chiamate la nostra Infoline.
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