
Business IP VPN.
Collegare le sedi aziendali in modo efficiente e sicuro.

Quando si tratta di collegare in modo rapido e sicuro sedi aziendali con caratteristiche individuali, Business IP VPN 
è la soluzione più efficiente in termini di costi. Stabilite personalmente la disponibilità e le prestazioni, dove vi 
occorrono.

Per farlo avete a disposizione diverse tipologie di collegamento che si differenziano per le tecnologie adottate, 
l’am piezza di banda, la disponibilità del servizio garantita e diverse opzioni supplementari. E se le vostre richieste 
cambiano, il servizio si adegua in modo veloce e flessibile alle vostre nuove necessità aziendali.

Con Business IP VPN i vostri dati viaggiano sul backbone MPLS (Multi Protocol Label Switching) di Business Sunrise 
e sono separati dalla rete Internet pubblica. Così facendo vi garantiamo la privacy necessaria e un’elevata qualità 
del trasferimento. La vostra rete viene monitorata 24 ore su 24 dai nostri specialisti nella sua interezza.
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Caratteristiche principali

•  Offerta personale: siete voi a definire la gamma delle prestazioni e le opzioni
•  Scalabilità: Business IP VPN cresce insieme alla vostra azienda
•  Sicurezza e disponibilità: Sunrise monitora in modo permanente la vostra rete dati
•  Contratto di prestazioni: lo SLA definisce il nostro impegno
•  Nessun costo di investimento: tutti i componenti di rete sono compresi nel prezzo
•  Referente tecnico: un team di specialisti IP si prende cura di voi
•  Esperienza: abbiamo già migliaia di sedi collegate 
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Panoramica dei vantaggi
• Servizio end-to-end per la vostra rete completamente gestito

• Soluzioni orientate al cliente a prezzi trasparenti e su misura

• Tool online per verificare con semplicità l’utilizzo della capacità di rete, le prestazioni e le fatture
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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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