Servizi Colt IP VPN
La scelta migliore per una maggior e produttività

I vantaggi a colpo d’occhio
• Sempre connesso. Dall’ufficio,
in viaggio o in telelavoro, puoi
collegarti alla tua rete 24 ore
al giorno in assoluta sicurezza
• Prestazioni: alta velocità,
accesso ottimale alle
applicazioni aziendali
fondamentali
• Connessione per tutti:
connettività sicura e
conveniente per sedi centrali,
filiali e lavoratori mobili

Descrizione
Se stai cercando di migliorare
le prestazioni delle tue
applicazioni aziendali, di
predisporre una soluzione
Unified Communications o
attivare una nuova strategia
cloud, ciò di cui hai bisogno è
una rete unica, affidabile, da
un provider di servizi aziendali
comprovato: Colt IP VPN.

La soluzione
Colt IP VPN assicura:
Copertura: Colt fornisce una
soluzione realmente globale
grazie alla sua rete in fibra
dedicata e alle reti degli oltre
155 partner approvati.
Accesso: con la nostra vasta
gamma di opzioni di accesso,
tutti i tuoi collaboratori possono
accedere ai loro dati e alle loro
applicazioni indipendentemente
da dove si trovano:
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• Le filiali di piccole dimensioni
godono di un accesso VPN
sicuro, comprensivo di
autenticazione e codifica,
senza la necessità di installare
software aggiuntivo sui
dispositivi degli utenti.
Resilienza: sono disponibili
numerose opzioni di resilienza
che consentono di optare per la
soluzione più adatta per le tue
sedi centrali e le tue filiali.

• Rete di ampia portata:
sfrutta la connettività IP VPN
universale utilizzando come
tua finestra sul mondo una
delle reti in fibra e DSL leader
in Europa
• Eccezionale servizio al
cliente: team dedicati,
allineati con le nostre
conoscenze professionali,
e un ineccepibile sistema
di monitoraggio 24/7 ti
consentono di concentrarti
sulla tua attività, senza
distrazioni

• Coloro che non sono
fisicamente in azienda
possono disporre di accesso
remoto 24/7 da portatili,
smartphone o tablet

Controllo e ottimizzazione
delle prestazioni
dell’applicazione
Garantisci prestazioni ottimali
delle applicazioni critiche e
sensibili al ritardo attraverso
cinque tipologie di servizio.
Migliora le prestazioni della
rete con la nostra opzione
Application Aware Networking
(AAN): è possibile migliorare
dinamicamente le prestazioni
delle tue tre applicazioni
principali per evitare i problemi
più frequentemente rilevati dai
clienti al giorno d’oggi, ovvero
tempi di risposta e performance
inaccettabili.
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Accesso a internet: una connessione sicura per
l’accesso a Internet può essere erogata con
facilità a una sola o a tutte le tue sedi, attraverso
un firewall totalmente gestito presso le tue
strutture o all’interno della rete Colt.

SLA completo: l’accordo sul livello di servizio di
Colt definisce gli obiettivi in merito a consegna,
disponibilità e tempi di ripristino del servizio,
nonché i target relativi a jitter e latenza, il tutto
coperto da garanzie competitive.

Reporting delle prestazioni: informazioni
aggiornate al minuto sulle prestazioni del servizio
della tua rete. Visualizza statistiche comuni delle
prestazioni di rete, quali disponibilità, latenza,
perdita di frame e jitter.

Sicurezza: Colt offre ulteriori opzioni flessibili
di sicurezza gestite tra cui Managed Firewall,
Managed Web Security e Managed Email
Security.

Notifica proattiva dei guasti: in caso di guasto,
verrai informato automaticamente con la modalità
prescelta (SMS, e-mail, voce); nel frattempo,
creeremo un ticket e inizieremo a lavorare per
risolvere il problema.

Cloud: perfetta integrazione della tua rete e delle
tue applicazioni nell’infrastruttura cloud di Colt
attraverso uno qualsiasi dei nostri 20 data centre
in Europa.

Specifiche tecniche
Varianti IP VPN

Plus o Access

Tecnologia di trasporto

MPLS

Router gestito

Standard con IP VPN Plus

Protocollo supportato

IPv4 e IPv6

Larghezza di banda del servizio

de 2Mbps a 10Gbps

Classe di servizio

5 classi

Protocolli di routing

RIP, BGP, OSPF, EIGRP, Statico

Codifica dei dati

3DES (un’opzione, se richiesta)

Interfaccia cliente

Ethernet 10Base-T, 100BaseT, 1000Base-F, 10GBASESR o IP VPN Access solo via cavo

Disponibilità del servizio

Fino al 99,99% con una serie di opzioni di resilienza

Garanzie SLA su

TTR (tempo di ripristino), jitter, perdita di pacchetti,
RTD, disponibilità e fornitura del servizio

Nota: la disponibilità delle funzionalità in Colt Asia può cambiare rispetto ai servizi forniti in UE.

About Colt
Colt fornisce servizi a banda larga per imprese e clienti globali nei principali business hub di Europa,
Asia e Nord America. Colt abilita la trasformazione digitale delle aziende attraverso la propria rete
intelligente, appositamente progettata e integrata su cloud, nota come Colt IQ Network. Collega oltre
800 data center in tutto il mondo, con più di 25.000 edifici on-net, e questi numeri sono in aumento.
Colt è riconosciuta come innovatrice e pioneristica nel software defined network (SDN) e nella
network function virtualization (NFV).

Per maggiori informazioni:
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800 909 319
marketing-service@colt.net
www.colt.net/it
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