
Opzioni Business IP VPN.
Ampliate la vostra rete privata virtuale.

Oltre alle prestazioni della versione di base, vi offriamo anche molte opzioni aggiuntive per Business IP VPN, per 
poter soddisfare al meglio le esigenze specifiche della vostra azienda.

Business remote access – l’accesso mobile.
Se i vostri collaboratori mobili necessitano di un accesso remoto a Business IP VPN, un accesso Remote è la soluzione 
che fa al caso vostro. Collegamento Internet cifrato, connessione diretta tramite rete fissa o comunicazione dati 
me diante rete mobile con autenticazione protetta: potete scegliere tra tre varianti di accesso sicure, personali ed 
efficienti a livello di costi.

Business secure internet access – l’accesso a Internet sicuro.
Business secure internet access offre alla vostra azienda un accesso centralizzato alla rete Internet pubblica. Un 
firewall centrale dedicato, che i nostri esperti della sicurezza installano, gestiscono e aggiornano costantemente, 
vi consente di connettervi a Internet da qualsiasi sede. Così godete sempre di una protezione affidabile contro 
attacchi esterni alla vostra infrastruttura e ai vostri dati.

Business voice direct e Business IP VPN – una rete per voce e dati.
La combinazione delle due soluzioni offre servizi voce e dati integrati in un’unica rete e da un unico fornitore. 
Basandosi su Business IP VPN per il collegamento delle sedi, la vostra LAN viene integrata in modo specifico per 
il cliente, e il traffico voce viene trasferito come Voice over IP. Godete di una maggiore produttività grazie a un 
servizio integrato con un referente per voce e dati a costi d’esercizio più bassi e di procedure semplificate per 
manutenzione e riparazione.

Business IP VPN global – connessione internazionale.
Se desiderate collegare diverse sedi internazionali in una IP VPN esistente o integrare più reti disponibili in una 
VPN omogenea e affidabile, l’abbinamento di Business IP VPN (in Svizzera) e Business IP VPN global (all’estero) è la 
soluzione che fa per voi.  
Il servizio globale è supportato dal collegamento interamente ridondante delle moderne reti MPLS (Multi Protocol 
Label Switching) di Business Sunrise e dei suoi partner esteri. I clienti Business Sunrise possono quindi estendere 
globalmente a tutte le sedi lo stesso servizio, la stessa qualità e la stessa garanzia di disponibilità di cui usufruivano 
in Svizzera.

Business IP VPN encrypted – la rete cifrata.
Per soddisfare requisiti di sicurezza più elevati, Business IP VPN encrypted offre la trasmissione cifrata e basata su 
hardware di tutti i dati tra le vostre sedi. Si tratta per esempio di una condizione essenziale richiesta da FINMA nel 
settore finanziario.

Business Quality of Service (QoS) – la priorità dei dati.
Nel caso in cui dati specifici debbano essere trasferiti mediante Business IP VPN, è possibile definire delle regole per 
l’assegnazione delle priorità ai pacchetti dati. A seconda dell’origine o dell’applicazione, i dati vengono suddivisi 
in categorie diverse. Tali categorie vengono gestite con modalità differenti. In questo modo garantiamo che i dati 
urgenti, ad esempio la telefonia vocale con Voice over IP, vengano trasmessi in modo preferenziale.

Business virtual router – la divisione dei flussi di dati.
Business virtual router (Multi-VPN Routing and Forwarding, Multi VRF) garantisce una divisione logica dei gruppi 
d’utenza. In questo modo è possibile separare il traffico dati di singoli gruppi (per es. reparti di aziende) dagli altri 
flussi di dati.

Business network management access – accesso per i vostri sistemi di monitoraggio  
e reporting.
Per aziende con sistemi propri di gestione di rete e reporting esiste la possibilità di integrare in queste infrastrutture 
anche le informazioni di Business IP VPN. Sono disponibili diverse opzioni con cui interrogare i dati del CPE 
Business Sunrise.

LOW_160281_Factsheet_IP_VPN_Optionen_i   1 21.01.16   10:40



Panoramica dei vantaggi
•  Le opzioni soddisfano le esigenze individuali della vostra azienda

•  Le opzioni sono abbinabili tra loro

•  Le opzioni soddisfano i massimi requisiti di sicurezza
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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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