Indoor Coverage as a Service.
Anche all’interno dei vostri edifici commerciali la migliore
ricezione di telefonia mobile di Sunrise.
Test indipendenti lo confermano: Sunrise offre la migliore rete di telefonia mobile della Svizzera. Tuttavia, che si tratti di
un’officina o dell’autorimessa sotterranea, non sempre la ricezione mobile è perfetta in alcune parti degli edifici
commerciali. Può infatti accadere che in alcuni edifici, a causa di murature o rivestimenti esterni spessi e ben isolati, la
connettività e dunque la ricezione sia non ottimale, debole o in rari casi del tutto assente. Con Indoor Coverage as a
Service Sunrise ha la soluzione.

Una propria rete mobile all’interno degli edifici
Con Indoor Coverage as a Service di Sunrise viene creata una rete mobile appositamente destinata all’uso all’interno
degli edifici. In questo modo è possibile ovviare alle carenze della rete mobile esistente. Le capacità di rete mobile create
sono sicure e garantiscono un utilizzo del 3G/4G (5G ready) senza problemi di sorta. A questo scopo Sunrise installa linee
dedicate e mette a disposizione l’intera infrastruttura affinché possiate fruire di capacità di rete mobile 5G ready con un
servizio di qualità. Avrete così una vostra rete nel vostro edificio.

Stazione base in loco
Generalmente l’infrastruttura è costituita da una stazione base, posizionata in loco presso la vostra sede, e da una rete
di antenne passiva che distribuisce le capacità di rete mobile nell’edificio. Grazie a questa soluzione è possibile soddisfare
in modo ottimale tutte le esigenze di connettività della sede da collegare, che ad esempio può estendersi su una vasta
superficie o avere più piani ed edifici. Inoltre anche altri provider possono appoggiarsi all’infrastruttura e utilizzarla.

Installazione e servizio
La valutazione e l’installazione della soluzione Sunrise Indoor Coverage as a Service richiedono circa tre mesi, calcolati
dalla prima presa di contatto fino al primo utilizzo. Grazie al Service Model di Sunrise e al minor utilizzo di cavi il servizio
viene offerto a un prezzo interessante. Questo modello flessibile consente di emettere la fattura una tantum o mensilmente.
Gestione, manutenzione e aggiornamento del servizio e dell’infrastruttura sono interamente a cura di Sunrise. Per il vostro
ICaaS di Sunrise vi è inoltre la possibilità di stipulare un Service Level Agreement (SLA).
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Caratteristiche principali
• Condizioni interessanti: trasparenza e pianificabilità dei costi per un servizio completo entro il vostro budget.
• Collegamento semplice e veloce anche in edifici complessi.
• Design professionale e installazione dell’infrastruttura in base alle vostre esigenze (ad es. utilizzo da parte di più
provider) e alle necessità specifiche della vostra sede. Su richiesta, il servizio può essere integrato con WLAN.
• Servizio di qualità e senza interruzioni che tiene conto delle ultime tecnologie (3G/4G/5G ready).

I vantaggi in breve
• Ricezione perfetta e ottimale ovunque nell’edificio commerciale, indipendentemente da condizioni strutturali sfavorevoli
• Una propria rete mobile Sunrise personale e dunque capacità di rete mobile aggiuntive per il vostro edificio aziendale
• Telefonate non disturbate, invio di e-mail e utilizzo di Internet alla vostra tariffa Sunrise esistente
• Collaboratori, clienti e ospiti felici di poter lavorare in mobilità e con flessibilità
• Pacchetto tutto compreso: controllo, manutenzione e gestione completi della vostra soluzione Sunrise Indoor Coverage as a Service
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