
Respingiamo gli attacchi DDOS 
già nel Backbone  
Business DDOS protection vigila costantemente il suo 
accesso a Internet, apprendendo così il normale profilo 
del suo traffico di rete. In caso di scostamenti dalla norma, 
ne riceverà immediata comunicazione. Quando si verifica 
un attacco DDOS, ha la possibilità di respingerlo subito 
personalmente o è l’auto-mitigazione predefinita a compiere 
questa azione automaticamente. Oppure, in alternativa, 
può ricorrere 24 ore su 24 all’assistenza dei nostri specialisti. 

Business DDOS protection riconosce e respinge le minacce 
DDOS già nell’Internet Backbone di Sunrise, prima che il suo 
collegamento a Internet o i suoi sistemi IT siano sovraccarichi. 
È lei a determinare quali servizi nella sua rete debbano essere 
protetti: Business DDOS protection è adattabile in modo 
flessibile alle esigenze della sua organizzazione. È lei a 
controllare e a ridurre al minimo il rischio di non essere 
improvvisamente più presente online. 

Disponibilità con ridondanza 
La disponibilità dei dati e servizi è fondamentale per tutte 
le aziende. La multipiattaforma e le infrastrutture di accesso 
di Sunrise Business le offrono un’ampia scelta di concetti 
ridondanti, che garantiscono la disponibilità massima e 
soddisfano in modo ottimale le sue esigenze individuali.

Con la digitalizzazione, la costante disponibilità online è 
irrinunciabile per aziende e organizzazioni come e-shop, 
offerte e-Admin, servizi e-Government, e-Banking o media 
online. Il non essere raggiungibili comporta costi aggiuntivi 
diretti come cali di fatturato e di produttività e costi indiretti 
come la perdita di reputazione.  

Gli attacchi Distributed Denial of Service (DDOS), che scolle-
gano da Internet la sua organizzazione sovraccaricandone il 
collegamento, diventano sempre più frequenti, più elaborati 
e più mirati. Gli attacchi DDOS as a Service possono essere 
acquistati sul web a prezzi convenienti. Con il servizio 
Business DDOS protection di Sunrise può proteggersi da 
questi attacchi 24 ore su 24.  

BUSINESS DDOS PROTECTION
Proteggiamo la sua rete prima che sia troppo tardi
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Caratteristiche standard

Service Il prerequisito per il servizio DDOS protection è un servizio Business internet direct  
di Sunrise con assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Servizio e assistenza Segnalazione di guasti 7 × 24: 365 giorni
Orari di assistenza 7 × 24: 365 giorni
Service Level Premium 7 × 24: 365 giorni
Tempo di risposta del 
Third-Level Expertise

2 ore, 7 × 24

Le informazioni in questo documento non rappresentano un’offerta vincolante. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in ogni momento.


