
Business internet direct.
La via più diretta al World Wide Web.

Le aziende nazionali di medie e grandi dimensioni, così come le multinazionali, desiderano disporre di un collega-
mento  a Internet efficiente, affidabile, diretto e con elevate ampiezze di banda che possa essere ampliato a piacere 
e in tutta semplicità. Dualhoming e DSL-Backup ottimizzano l’affidabilità e la disponibilità del collegamento a 
Internet. E qualora le vostre esigenze cambiassero Business internet direct può essere ampliato in modo rapido e 
semplice.
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Caratteristiche principali

•  Supporta offerte personalizzate (con opzioni Security e Voice)
•  Tipologia Internet convincente con numerosi peering internazionali
•  Dualhoming e DSL-Backup per la massima disponibilità
•  Massima disponibilità e connettività
•  Ampiezze di banda da 2 Mbit /s a 10 Gbit /s

L’abbinamento che conviene.
Semplice, efficiente e conveniente: così dovrebbe essere idealmente la comunicazione aziendale.

Con Business Sunrise potete avere tutto, dalla A alla Z. Quindi non solo rete fissa, telefonia mobile e Internet da 
un’unica fonte ma anche la possibilità di combinare tra loro queste offerte. Ad esempio con Business combi, la 
nostra offerta combinata composta da Business internet direct e Business voice direct, che riunisce in modo ideale 
la telefonia di rete fissa e Internet nella nostra rete in rame o fibra ottica. Oppure con l’assoluta novità rappre-
sentata da Business commpack, la combinazione intelligente costituita da un collegamento a Internet e da una 
soluzione di telefonia basata su cloud.

Panoramica dei vantaggi
•  Soluzione personalizzata in base alle vostre esigenze

•  Massima disponibilità e connettività grazie a Dualhoming

•  Possibilità di estensione con Business combi: Business internet direct e Business voice direct

•  Novità! Business commpack: la combinazione costituita da un collegamento a Internet  
e da una soluzione di telefonia basata su cloud

Per i dettagli sui prodotti e le condizioni visitate business-sunrise.ch
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Sunrise Communications AG
Business Customers
Binzmühlestrasse 130
CH-8050 Zurigo

Infoline 0800 555 552

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