
Backup: con un terminale e due linee di collegamento.

Ridondanza completa: con due terminali e due linee di  
collegamento fisicamente indipendenti (con o senza  
ridondanza di percorso).  

Business Quality of Service 
Se determinati dati devono essere trasportati con priorità su 
Business IP VPN, possono essere definite regole per la prio-
rizzazione dei pacchetti di dati. I dati vengono suddivisi in 
base a origine o applicazione in un massimo di quattro classi 
di servizio. Queste classi sono gestite in modo differente. 
Così garantiamo che dati critici sul piano temporale, ad es. 
telefonia vocale con Voice over IP, siano trasmessi con priorità.   

Business IP VPN Encrypted 
Per requisiti di sicurezza più elevati, Business IP VPN Encrypted 
offre una trasmissione di tutti i dati basata su hardware e 
codificata tra le sue sedi. Ciò è richiesto obbligatoriamente, 
ad esempio, nel settore finanziario tramite FINMA.  

La codificazione dei dati avviene secondo l’Advanced 
Encryption Standard (AES) con una dimensione della  
chiave di 128 bit. Attraverso la sostituzione automatica  
delle chiavi entro poche ore, raggiungere una quantità  
teorica di dati di 268 byte per il calcolo della chiave risulta 
impossibile. La gestione e la sostituzione delle chiavi 
avviene automaticamente su Key Server.  

Con Business IP VPN dispone di una rete aziendale IP pri-
vata. Le sue sedi aziendali saranno connesse tramite diverse 
tecnologie di collegamento (ad es. fibra ottica, DSL, dal 
mobile fino al 5G) a una rete aziendale nazionale basata su 
IP. Per Business IP VPN sono disponibili diverse larghezze di 
banda da 1 Mbit/s fino a 10 Gbit/s. In base alle esigenze la 
rete aziendale può anche essere suddivisa in più VPN logici, 
ad es. in un Intranet per la comunicazione in ufficio e una 
rete di applicazioni per server con dati aziendali sensibili. 

Di default la rete aziendale è creata con una configurazione 
full meshed. Ogni sede può quindi comunicare direttamente 
con ogni altra sede. Opzionalmente, la rete aziendale può 
anche essere creata in una configurazione hub-and-spoke, 
nel qual caso il flusso di dati passa attraverso un hub (sede 
principale).  

Disponibilità con ridondanza  
La disponibilità dei dati e servizi è fondamentale per tutte le 
aziende. Le infrastrutture multipiattaforma e multiaccesso di 
Sunrise le consentono di scegliere tra un’ampia gamma di 
concetti di ridondanza che garantiscono la massima disponi-
bilità e soddisfano al meglio le esigenze specifiche delle 
aziende.

Oltre al collegamento semplice di default, offriamo diverse 
topologie di accesso con le tecnologie di accesso 
disponibili:

   

BUSINESS IP VPN
La rete aziendale sicura e affidabile



Business Secure Internet Access 
Business Secure Internet Access offre alla sua azienda un 
accesso centrale a Internet pubblico. Un firewall centrale 
installato, gestito e aggiornato costantemente dai nostri 
esperti di sicurezza, le fornisce un accesso sicuro a Internet 
da qualsiasi sede. In questo modo è protetto in maniera affi-
dabile nel suo VPN da attacchi esterni verso la sua infrastrut-
tura e i suoi dati. 

Business Connectivity 
Le principali funzioni di Business IP VPN sono disponibili 
anche nel nuovo prodotto digitalizzato e automatizzato 
Busi ness Connectivity. In esso possono essere combinati  
Internet e servizi IP VPN in un prodotto su una linea di colle- 
gamento.  

Le sedi con Business IP VPN e le sedi con Business Connecti-
vity possono connettersi allo stesso VPN. Le soluzioni sono 
completamente compatibili.

Oltre alle opzioni specifiche per le sedi, Business IP VP 
Family pro VPN offre un’intera gamma di ulteriori opzioni, 
che devono essere configurati una sola volta per ogni rete. 

Remote Corporate Access   
Remote Corporate Access consente l’accesso diretto da 
parte degli utenti da una SIM o da notebook o tablet su 5G 
alla rete aziendale.  

A tal fine è necessaria una carta SIM con un piano tariffario 
Sunrise Business con l’opzione VPN, oltre al Business remote 
access Gateway, sul quale l’accesso sicuro da rete mobile al 
VPN è autentificato e configurato. La configurazione avviene 
da parte del cliente tramite il Sunrise Business Portal. 

Business Cloud Access  
Business Cloud Access offre collegamenti dedicati ai provi-
der di servizi cloud leader Microsoft, Amazon, Google,  
Oracle, IBM, Alibaba e City Cloud. I vantaggi rispetto ai col-
legamenti Internet sono larghezze di banda garantite,  
tempi di risposta stabili e SLA.
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Caratteristiche standard

Numero VPN (SIPCORE) 1

Collegamento di rete Fibra ottica, DSL, Mobile (fino a 5G)

Larghezze di banda Da 1 Mbit/s a 10 Gbit/s

Interfacce LAN Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (RJ45) 
Ethernet 1000 Mbit/s (850 nm MMF e 1310 SMF) 
Ethernet 1000 Mbit/s (1470-1610 nm SMF/CWDM)

Servizio e assistenza Segnalazione guasti 7 × 24: 365 giorni
Orari di assistenza Standard 5 × 10: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 18:00
Disponibilità del servizio  A seconda del collegamento Best Effort SA, nessuna garanzia 

oppure 
SA-8: max. 8 ore di mancato funzionamento durante gli orari 
di assistenza

Opzioni

Altri VPN (SIPCORE) Fino a 5 per collegamento (a seconda della tecnologia di accesso)

Class of Service (CoS) Max. 4 classi di servizio (a seconda della tecnologia di accesso)

Encryption La soluzione standard si basa su chiavi simmetriche e nascoste senza utilizzo di un PKI.  
Sunrise si occupa della gestione completa della rete e delle chiavi. Per progetto anche 
basato su PKI

Remote Corporate Access Per carte SIM con piani tariffari Business Mobile e opzione VPN attiva su 5G

Accesso diretto nelle cloud Con larghezze di banda garantite da 50 Mbit/s fino a 10 Gbit/s in Microsoft Azure:  
Express Route; Google Cloud Services: Cloud Interconnect; Amazon Web Services (AWS): 
Direct Connect; Oracle Cloud: Fast Connect; IBM Cloud: Direct Link; Alibaba Cloud: 
Express Connect; City Cloud: City Connect

Accesso a Internet Breakout Internet centrale su un firewall (a seconda dei SIPCORE)

Ridondanza Backup: Con un terminale e due linee di collegamento, anche tramite 
mobile fino a 5G

Ridondanza completa: Con due terminali e due linee di collegamento fisicamente 
indipendenti (con o senza ridondanza di percorso)

Servizio e assistenza Orari di assistenza  Extended: 7 × 24: 365 giorni (da remoto) 
Premium: 7 × 24: 365 giorni (in loco)

Disponibilità estesa  
del servizio

 SA-1: max. 1 ora di mancato funzionamento durante gli orari 
di assistenza (richiede struttura con ridondanza)

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


