Il portafoglio
prodotti Colt
Un portafoglio di servizi agile e completo per la vostra
trasformazione digitale

I vantaggi per il cliente
•

One-stop shop: Colt è il tuo unico
partner - non è necessario gestire
più fornitori e molteplici contatti

•

Agilità: Facile gestione della
larghezza di banda di accesso,
dei numeri di telefono e delle
policy di routing on demand con il
nostro portale clienti

•

Rapida delivery: Sfrutta il
nostro processo per gli ordini
automatizzato e di delivery veloce
del servizio

•

Riduzione dei costi: Puoi scegliere
tra le nostre svariate opzioni per
assicurarti il miglior servizio in
base al tuo budget

•

Servizi senza soluzione di
continuità: Un livello di eccellenza
uniforme in tutti i Paesi per i
servizi voce e di rete

•

Resilienza: Offriamo svariate
opzioni di ridondanza e diversità,
su più livelli, in base alle vostre
esigenze

•

Colt

SLA completi: Il nostro Service
Level Agreement fornisce obiettivi
sulla fornitura del servizio,
la disponibilità e i tempi di
pagamento - il tutto supportato
da garanzie competitive

Scheda dati

Colt rappresenta il nuovo standard nei servizi di rete
a larga banda e di fonia per le imprese e i clienti
wholesale in Europa, Asia e nei principali business hub
del Nord America.
Con una portata globale, ma con una profonda presenza
locale, Colt è abbastanza grande per essere un partner solido e
abbastanza piccola per avere grande cura dei propri clienti. Colt
abilita la trasformazione digitale delle aziende grazie alla propria
rete intelligente, progettata ad hoc e integrata nel cloud, nota
come Colt IQ Network.
Collega più di 850 data centre in tutto il mondo, con oltre 27.000
edifici on-net, e questi numeri sono in costante aumento. Colt è
anche riconosciuta come un’azienda innovatrice e pioneristica
nel campo del Software Defined Network (SDN) e della Network
Function Virtualization (NFV).

Un portafoglio di servizi completo
Il nostro portafoglio di servizi offre un’esperienza uniforme in
Europa, Asia e Nord America, su una piattaforma e una tecnologia
comune, consentendo alle aziende di affrontare le sfide legate alla
digitalizzazione, concentrandosi al contempo sulle loro priorità di
business e accedere a mercati nuovi ed emergenti..
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•

Customer service eccellente:
Il nostro pluripremiato servizio
clienti è supportato da alcuni dei
più alti Net Promoter Score del
settore

Vantaggi e differenze rispetto al
possesso della rete in fibra ottica
end-to-end, building-to-building:
•

Non dipendiamo da partner esterni
per la qualità del servizio

•

Offriamo prezzi competitivi

•

Offriamo servizi di livello globale

•

Siamo all’avanguardia
nell’innovazione

Sii esigente, siamo capaci.

Optical
Un portafoglio Optical
completo e scalabile che
soddisfa i requisiti dei servizi
a larga banda, come le
prestazioni garantite e percorsi
di rete definiti, compreso
l’accesso diretto in fibra ottica
verso centinaia di data centre
in Europa, Nord America e Asia.
Tra le principali possibilità, ci
sono:
-

Connessione ottica diretta
verso oltre 140 DC in Europa
e Asia

-

Opzioni di percorso a
bassissima latenza per gli
operatori finanziari

-

Backhaul per smart city /
reti mobili che consente la
connettività wireless

Il portafoglio Optical
comprende i seguenti prodotti:
Cosa dicono i clienti:

“L’infrastruttura di Colt è
solida, Colt la controlla endto-end e noi riceviamo un
supporto eccellente dai nostri
account e service manager
che comprendono davvero il
nostro business.”
Amanda Thomas

-

La crittografia ottica è
disponibile sui nostri prodotti
standard Wave e Private
Wave.

-

Colt Private Wave
è un servizio di area
metropolitana che utilizza
una piattaforma WDM (Wave
Division Multiplexing) per
fornire più servizi o tipologie
di servizio diverse in maniera
efficiente su una singola
coppia di fibre ottiche su
un’infrastruttura dedicata al
cliente.

VP Telecoms EMEA, InterCall

“Sappiamo che Colt si
concentra sugli obiettivi dei
clienti, anziché sugli aspetti
puramente tecnologici dei vari
progetti. Questa filosofia si
adatta in maniera eccellente al
servizio che dobbiamo offrire
nell’ambito del festival del
cinema di Berlino.”
Dieter Kosslick
Director, Berlinale

Colt

Scheda dati

I servizi Colt Wave
forniscono ai clienti un
servizio di trasmissione dati
completamente gestito, di
alta qualità e trasparente
end-to-end, operante a
velocità da 1G a 100G.

-

Colt Spectrum offre ai
clienti un’allocazione dello
spettro ottico sulla Colt IQ
Network di lungo raggio. I
clienti hanno la flessibilità
di “illuminare” questo

spettro con le proprie
apparecchiature transponder,
fornendo un’alternativa
flessibile ed economica
all’acquisto di Dark Fibre di
lungo raggio.
-

Dark Fibre un’infrastruttura
di rete ottica affidabile e
sicura che offre ai clienti la
possibilità di creare e gestire
autonomamente una rete
completamente privata. Il
cliente sarà responsabile
della fornitura degli apparati
e delle relative competenze
per gestirli. Dark Fibre è
venduta, come standard,
come coppia di fibre ottiche.

Ethernet
Colt è riconosciuta dal
settore per la sua portata
globale, l’attenzione al
cliente, l’eccellenza tecnica
e servizi innovativi. Il nostro
pluripremiato portafoglio
offre soluzioni di connettività
Ethernet di alta qualità, sicure
ed economiche, tra cui:
-

Tutte le tipologie di servizi
Ethernet con connettività
trasparente di layer 2:
punto-punto (Ethernet
Line o Private Ethernet),
punto-multipunto (Ethernet
Hub&Spoke) e multipuntomultipunto (Ethernet VPN).

-

Servizi semplici da utilizzare,
scalabili e ad elevata
larghezza di banda che
vanno da 2 Mbps a 40 Gbps.

-

Rete globale in Europa, Nord
America e Asia, in grado
di fornire in tutto il mondo
lo stesso servizio ad alte
prestazioni

On Demand
Soluzione di connettività selfservice in tempo reale tra le sedi
dei clienti, compresi i provider
di servizi cloud.
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Abbiamo ricevuto oltre 100
premi da enti indipendenti
di settore in Europa e altri
continenti, come:
•

Migliore realizzazione SDN-NFV

•

Strategia di realizzazione SD
WAN più innovativa

•

Servizio innovativo dell’anno

•

Migliore innovazione
infrastrutturale

•

Miglior service provider
dell’anno, Retail & Wholesale

•

Migliore interconnessione di data
center

•

Strategia di trasformazione
eccezionale (Service Provider)

Premi di eccellenza MEF

-

Gestito tramite portale clienti
o un’API software

-

Connettività any-to-any
verso tutte le sedi dei clienti

-

Utilizzo completo della
tecnologia SDN (Softwaredefined networking)

-

Svariate opzioni di
connettività, inclusa l’opzione
ibrida SD WAN

-

Servizi voce con processo
completamente digitale per
gli ordini tramite il portale
clienti o API software

SD WAN
Utilizza la rete Internet pubblica
per accedere alla tua WAN,
stand-alone o ibrida, con il
tuo accesso IP VPN basato su
MPLS.

Dedicated Cloud Access
Connettività Ethernet e IP
sicura e affidabile per i provider
di servizi cloud.
-

-

Connessioni cloud dirette
verso AWS, Microsoft,
Google, IBM e altri provider
di servizi cloud.

DCNet
Soluzione avanzata di accesso
diretto a oltre 850 date centre
collegati in fibra ottica in UE,
Asia e Stati Uniti.
-

Accesso ad elevata larghezza
di banda fino a 100Gbps,
con opzione di self-service
flessibile on demand.

-

Svariate opzioni di
connettività basate su
Ethernet o servizi Optical

Internet Access
Colt Internet Access consente ai
clienti di collegare siti aziendali
di qualsiasi dimensione alla
rete internet pubblica, con una
larghezza di banda di accesso
garantita.
-

Qualità del servizio garantita
ed elevata disponibilità fino
al 99,99%

-

Monitoraggio proattivo,
ticketing automatico e
notifica

IP VPN
Servizio di Virtual Private
Network (VPN) basato su IP che
fornisce un’infrastruttura WAN
sicura e affidabile.
Scheda dati

Portale SD WAN facile da
usare per una gestione WAN
agile e analytics per le tue
applicazioni principali

-

Delivery rapida e a costi
competitivi, con funzionalità
di Network Function
Virtualization (NFV)
che offrono un servizio
elastico e completamente
automatizzato, che gira su
CPE open e scalabile

Basato su Ethernet Line fino
a 10Gbps

IP Access

Colt

-

Cybersecurity
Il portafoglio Colt Cybersecurity
offre una gamma di servizi
di sicurezza per monitorare,
rilevare e proteggere i dati dei
clienti e l’infrastruttura IT dalle
minacce informatiche e dagli
incidenti di sicurezza e per
aiutare a gestire i rischi.
-

Firewall di nuova
generazione con servizi di
sicurezza delle applicazioni
e dei contenuti (IDS/IPS),
completamente gestito
dagli specialisti di sicurezza
informatica di Colt.

-

Mitigazione DDoS per
proteggere le vostre
applicazioni e i servizi basati
su Internet dagli attacchi
DDoS.

-

Crittografia per proteggere
i dati sensibili in movimento
con crittografia di rete
end-to-end a livello ottico,
Ethernet e IP
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Cosa ci rende diversi:

Voice

Colt è un One-Stop Shop per servizi
voce e di rete.

SIP Trunking/ISDN
Il portafoglio voce di Colt offre
servizi voce di livello business
per carrier e imprese.

•

•

•

Forniamo un portafoglio di
servizi armonizzato, con una
customer experience uniforme in
tutti i Paesi in cui siamo presenti
Gestiamo la nostra rete di
livello carrier con processi
automatizzati e livelli di servizio
dedicati
Offriamo una combinazione
unica di competenze tecniche, di
processo e normative in Europa

-

-

Ampio portafoglio che spazia
dalla ISDN tradizionale al SIP
trunking fornito tramite la
rete resiliente in fibra di Colt
Siamo in grado di supportare
la vostra transizione dalla
telefonia tradizionale al VoIP

Servizi IN
Servizi gestiti per le chiamate in
ingresso per migliorare la user
experience del chiamante e
ottimizzare le risorse
-

-

Ordini centralizzati tramite
portale web per numeri di
telefono in 3 continenti
Servizi di Contact Center e
servizi voce on demand per
una migliore gestione dei
numeri

Unified Communications
Soluzione end-to-end flessibile,
scalabile e completamente
gestita “as a service”.
-

Servizio cloud distribuito
geograficamente su più
Paesi, con user experience
uniforme

-

Servizio di livello enterprise
completamente conforme
alla normativa

Soluzioni White Label
Servizi voce completi che
consentono ai rivenditori di
entrare rapidamente in nuovi
mercati con il proprio marchio e
con un investimento minimo.
-

Servizi forniti presso la sede
del cliente finale

-

Opzioni di fatturazione white
label disponibili per aiutare
i nostri clienti a fatturare i
servizi voce ai loro clienti
finali in più Paesi

A proposito di Colt
Colt mira ad essere leader nell’abilitare la trasformazione digitale dei propri clienti
grazie a soluzioni agili, on demand e a banda larga. La rete Colt IQ Network collega
oltre 850 data centre in Europa, Asia e nei principali business hub del Nord America,
con oltre 27.500 edifici on-net, e questi numeri sono in costante aumento.
Colt ha costruito la propria reputazione mettendo i clienti al primo posto. Tra questi,
vi sono organizzazioni data-intensive presenti in oltre 213 città in circa 32 Paesi. Colt
è anche riconosciuta come un’azienda innovatrice e pioneristica nel Software Defined
Network (SDN) e nella Network Function Virtualization (NFV). Di capitale privato,
Colt è una delle società più solide dal punto di vista finanziario nel proprio settore, in
grado di fornire la migliore customer experience ad un prezzo competitivo. Per ulteriori
informazioni, visita www.colt.net.

Per maggiori informazioni, non
esitate a contattarci:

Colt
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800 909 319
sales@colt.net
www.colt.net/it
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