
Business Cloud VPN.
Il collegamento in rete semplice basato sulla connettività 
Internet.
I continui cambiamenti e la maggiore pressione della concorrenza obbligano le aziende ad adottare soluzioni 
sempre più flessibili ed economiche. Una di queste è il collegamento sicuro in rete delle sedi distribuite di 
un’azienda che oggi è diventata una condizione di base per svolgere un’attività aziendale di successo e favori-
sce lo scambio di informazioni tra sedi e settori. A tale scopo Sunrise dispone di una soluzione semplice per la 
vostra azienda: Business Cloud VPN.

Grazie a Business Cloud VPN di Sunrise potete collegare le vostre sedi in Svizzera in modo molto agevole tramite 
Internet, usufruendo di una soluzione di rete dai costi ottimizzati. Essa comprende oltre alle numerose possibilità di 
configurazione di una rete anche moltissime funzioni di sicurezza. Il Managed Service è una soluzione basata sul Cloud 
integrata nel Sunrise Business Portal. In pochi passi la vostra soluzione viene configurata e avete accesso a numerose 
funzioni di monitoraggio e ticket.

Il nostro team di Managed Service si occupa di tutti i compiti operativi per l’intero ciclo di vita. Inoltre, i nostri esperti 
sono sempre a vostra disposizione per qualsiasi domanda sul design della rete e sulla sicurezza.

La nostra soluzione è inoltre facilmente ampliabile con funzioni di rete in-house. Con la nostra soluzione Managed 
Service Business Cloud WLAN configurate la vostra Local Area Network, senza fili o via cavo.
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Caratteristiche principali
• Soluzione VPN basata su Internet per il collegamento in rete delle vostre sedi aziendali
• Soluzione molto potente basata sul Cloud
• Ampie funzionalità Self Care tramite Sunrise Business Portal per la configurazione e la gestione della vostra rete
• Funzioni di sicurezza configurabili individualmente
• Semplice possibilità di combinazione con Business Cloud WLAN per il vostro collegamento in rete in-house
• Un unico referente Sunrise per WAN e rete interna

I vantaggi in breve

• Collegamento in rete molto semplice delle vostre sedi perché possiate concentrarvi sulla vostra attività commerciale

• Modello di prezzo trasparente senza costi d’investimento

• Sunrise gestisce il servizio, voi avete il controllo totale tramite Sunrise Business Portal

Non esitate a contattarci telefonicamente per maggiori informazioni.

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

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business


