
Business SD-WAN.
Collegare in modo sicuro e agile le vostre sedi aziendali  
in Svizzera e all’estero. Powered by ngena.
Oggi i clienti commerciali si aspettano sempre più controllo, trasparenza e flessibilità per le loro reti private, sia in Svizzera 
che all’estero. Desiderate gestire e monitorare la vostra configurazione e il traffico dati in modo rapido e trasparente 
nonché installare nuove funzionalità? Per questo c’è il servizio Business SD-WAN, fornito da Sunrise in collaborazione con 
l’alleanza ngena.

Business SD-WAN di Sunrise è una soluzione di Software Defined Networking (SDN) che vi consente di collegare sedi 
aziendali nazionali e internazionali in modo rapido, agile, flessibile e sicuro. Voi scegliete semplicemente e senza compli-
cazioni tra diversi tipi di accesso, larghezze di banda, SLA e opzioni. Un’ampia gamma di funzioni diverse vi consente 
inoltre l’accesso locale a Internet, la crittografia, la sicurezza o il Cloud Connect, in base alle vostre esigenze.

Informazioni utili: grazie alla partnership con ngena, che offre accesso a tutto il mondo, Sunrise offre ai propri clienti 
collegamenti in Svizzera e all’estero da un unico interlocutore.
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Caratteristiche principali
• Servizio di alta qualità, sicuro, con prestazioni e disponibilità eccellenti
• Diversi tipi di accesso (basato su Internet e Layer 2 Ethernet) per coprire in modo ottimale le vostre esigenze
• Prodotto all’avanguardia con cicli di innovazione rapidi
• Disponibile in Svizzera e in tutto il mondo
• Rapida attivazione dei servizi attraverso agili processi SD-WAN e tecnologie innovative
• Gestione end-2-end globale e locale
• Numerose opzioni di servizio diverse
• ngena è «the Next Generation Enterprise Network Alliance»

I vantaggi in breve

• Scegliete opzioni personalizzate e su misura

• Tutto esclusivamente da un unico interlocutore, grazie alla nostra partnership con ngena

• Potrete accedere in modo sicuro a oltre 200 paesi in tutto il mondo

Sunrise Communications AG
Business Customers
Thurgauerstrasse 101B / Casella postale
CH-8050 Zurigo

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business Non esitate a contattarci telefonicamente per maggiori informazioni.

www.sunrise.ch/business

