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Colt Scheda tecnica

Colt DCNet 
Annulla la distanza tra te e i  data centre

I vantaggi a colpo d’occhio

• Creazione di interconnessioni tra 

un numero qualsiasi di data centre: 

Colt collega oltre 900 data centre in 

Europa, Asia e Nord America, con una 

possibilità di scelta e una flessibilità 

maggiori rispetto a qualsiasi altro 

carrier.

• Facile e veloce: Tra determinati data 

centre chiave, possiamo attivare nuove 

connessioni in soli cinque giorni e 

aggiornamenti in due giorni.

• Possibilità di scegliere la larghezza di 

banda necessaria: offriamo un ampio 

ventaglio di servizi e larghezze di 

banda, da 100 Mbps a 100 Gbps.

• DCNet On Demand: i nostri servizi 

on-demand assicurano un controllo 

immediato sulla tua rete nei data centre 

chiave prescelti. E’ possibile beneficiare 

dell’approvvigionamento in tempo reale 

e della flessibilità di banda attraverso 

un portale self-service e un modello di 

fatturazione pay-as-you-use.

• Impeccabile collegamento IT con una 

semplice interconnessione, anche se i 

tuoi servizi IT sono dislocati in città e in 

Paesi diversi.

• Un unico, semplice contratto: con Colt 

non occorre più stipulare contratti di 

rete individuali con diversi fornitori. 

Siamo in grado di offrire condizioni 

commerciali flessibili a prezzi molto 

competitivi.

Le aziende globali fanno sempre 
più riferimento a un numero 
maggiore di data centre situati in 
diversi luoghi nel mondo. La tua 
strategia IT complessiva dipende 
dalla qualità e dall’affidabilità 
delle interconnessioni in campo. 
In quest’ottica, la gestione di 
contratti e connettività tra diversi 
Paesi può essere lenta, costosa, 
complessa e poco flessibile. 
Ma Colt ha cambiato le carte in 
tavola; ci occuperemo noi di tutto 
al tuo posto. 

DCNet di Colt rende rapida e 
facile l’interconnessione dei 
data centre che ospitano i tuoi 
servizi IT, anche se si trovano in 
città, Paesi o continenti diversi. 
Grazie alla nostra connettività 
preconfigurata in data centre 
chiave, il collegamento dei 
tuoi data center può avvenire 
in soli cinque giorni o anche 
immediatamente con il servizio 
on-demand Colt DCNet.

Con DCNet puoi potenziare la 
tua strategia IT con accesso 
diretto a oltre 900 data centre 
di Colt e di terze parti, neutrali 
e non neutrali in Europa, Asia 
e Nord America. I nostri servizi 
offrono la connettività scalabile 
e ad alte prestazioni di un 
carrier di massima fiducia. I 
servizi IT di primaria importanza 
per la tua azienda funzionano 
così congiuntamente e senza 
interruzioni.

Il servizio DCNet di Colt è 
una novità eccezionale per le 
aziende che fanno sempre più 
affidamento al cloud computing, 
alla ripresa da incidenti e 
interruzioni, ai piani di continuità 
aziendale, alla consegna di 
contenuti, alle applicazioni on-
demand e ai fornitori di altri 
servizi IT erogati in remoto. 
Offrire una connettività affidabile 
e di alta qualità verso i data 
centre è il cuore della nostra 
attività e ci rende un partner 
privilegiato per l’interconnessione 
tra data centre. 

Colt può aiutarti ad ampliare la 
tua copertura di rete, per stare 
al passo con l’evolversi della tua 
strategia IT. Potrai semplicemente 
aggiungere nuove connessioni a 
nuovi data centre quando vorrai. 
I nostri pluripremiati servizi 
di connettività sono veloci da 
implementare, economicamente 
vantaggiosi e facili da gestire. 

I nostri servizi Ethernet e Wave 
(DWDM) offrono semplicità, 
scalabilità e flessibilità – tutto 
ciò da un carrier di cui puoi 
fidarti. Con opzioni di larghezza 
di banda che vanno da servizi in 
pacchetti da 100 Mbps a servizi 
ottici da 100 Gbps, offriamo il 
più ampio ventaglio di possibilità 
quanto a tecnologie e soluzioni. 
Colt è in grado di garantire 
eccellenti performance e 
larghezza di banda, oltre a offrire 
livelli eccezionali di sicurezza e 
flessibilità.
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Informazioni su Colt 

Colt fornisce connettività a banda larga e on demand a imprese 
e clienti globali nei principali business hub di Europa, Asia e Nord 
America. Con un portafoglio di servizi veloce e focalizzato, Colt 
abilita la trasformazione digitale delle aziende attraverso la propria 
rete intelligente e integrata su cloud Colt IQ Network. Colt definisce 
un nuovo standard in termini di capacità di banda e di customer 
experience, connettendo più di 900 data center e aggregatori 
cloud nel mondo e oltre 27.500 edifici on-net, e questi numeri sono 
in aumento. Ponendo il controllo al centro del proprio ecosistema 
digitale, Colt viene riconosciuta come un’azienda innovatrice 
e pioniera nel Software Defined Network (SDN) e nel Network 
Functions Virtualisation (NFV).

Colt è consapevole dell’importanza della connettività e incoraggia 
i propri clienti ad essere più esigenti, costruendo la propria 
reputazione su una customer experience ineguagliabile nel settore. 
Puntando a offrire agilità e una vera presenza locale, Colt si rivolge 
a organizzazioni che usano i dati in modo intensivo presenti in oltre 
200 città collegate in quasi 30 paesi. Tra i suoi clienti Colt annovera 
19 delle prime 25 società di telecomunicazioni internazionali e 18 
delle prime 25 aziende media a livello globale (classifica Forbes 
2000, 2016). Inoltre, Colt lavora con oltre 50 sedi borsistiche e 13 
banche centrali europee. Colt è un’azienda privata ed è una delle 
società più solide nel suo settore dal punto di vista finanziario. 

Per maggiori informazioni: 800 909 319
sales@colt.net
colt.net/IT

DCNet di Colt in sintesi

• Connessione a oltre 900 data 
centre 

• Fornitura rapida

• Varietà di servizi a banda larga

• Servizi Ethernet o Wave 
(DWDM) punto-punto o 
punto-multipunto 

• Funzionalità on-demand

• Nessuna perdita di frame 
o pacchetti, bassa latenza 
costante e connettività senza 
jitter 

• Disponibilità di servizi protetti 
e di percorsi diversificati

• Diverse opzioni per la massima 
flessibilità, fino al 99,999% di 
disponibilità

• Un unico punto di contatto


