
Business highspeed optical services.
Collegamenti ottici per applicazioni dati a velocità  
di trasmissione elevate.

I Business highspeed optical services garantiscono collegamenti punto-punto sicuri e permanenti e soddisfano i 
principali requisiti di connessione per LAN (Local Area Network) e SAN (Storage Area Network).

Oltre a consentire l’efficace collegamento delle sedi d’ufficio di grandi dimensioni, sono ideali anche per la connessione 
dei vostri centri di calcolo, per esempio come parte integrante di una soluzione di Disaster Recovery.

A seconda del protocollo scelto, la larghezza di banda del servizio va dai 100 Mbit/s ai 10 Gbit/s. Potete gestire in parallelo 
un numero illimitato di servizi. La trasmissione dei dati avviene in modo trasparente, sia a livello di protocollo che di 
volume di informazioni, da un luogo all’altro, con tempi di latenza minimi.

Scalabili in tutta flessibilità, i Business highspeed optical services sono concepiti appositamente per soddisfare le vostre 
esigenze attuali e future. All’occorrenza, grazie al collegamento a fibre ottiche, è possibile aumentare la larghezza di 
banda in un secondo momento e/o integrare servizi aggiuntivi, con interruzioni ridotte o praticamente assenti nei servizi 
già attivi.

I nostri esperti monitorano i vostri collegamenti 24 ore su 24 e sono in grado di intervenire tempestivamente in caso di 
guasto del servizio.

Caratteristiche principali
•  Supporta tutti i principali protocolli LAN e SAN (p. es. Gigabit Ethernet, ESCON, FICON e Fibre Channel)
•  Servizio di trasmissione con layer 1 dedicato, che garantisce la sicurezza e l’integrità dai dati
•  Trasmissione dati ad elevata disponibilità per applicazioni business critical
•  Un unico collegamento in fibra supporta tanti servizi diversi
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Panoramica dei vantaggi

• Non occorre creare e gestire una propria rete in fibra

•  Potete concentrarvi sulla progettazione e sulla gestione della vostra infrastruttura IT, e affidare a Sunrise la trasmissione dati con 
layer 1

•  All’occorrenza, grazie al collegamento a fibre ottiche dedicato potete aumentare la larghezza di banda in un secondo momento 
e/o integrare servizi aggiuntivi

Sunrise Communications AG
Business Customers
Binzmühlestrasse 130
CH-8050 Zurigo

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business Non esitate a contattarci telefonicamente per maggiori informazioni. 03
.2

01
7


