
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.  
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 sono sempre più frequenti, più elaborati e più 
mirati. Gli attacchi DDOS as a Service possono essere acquistati 
sul web a prezzi convenienti. Con il DDOS protection Service 
può proteggersi da questi attacchi 24 ore su 24. 

Respingiamo gli attacchi DDOS già nel Backbone 
Business DDOS protection sorveglia e analizza costante- 
mente il flusso di dati del suo collegamento a Internet e cerca  
le  anomalie. Se viene individuato un attacco, viene innescato  
un dirottamento del flusso dati sul Threat Management System 
(TMS). I TMS si trovano nei cosiddetti «scrubbing centers»  
nel Backbone Liberty Global Internet. Negli «scrubbing center» 
il flusso dati dell’attacco è separato dal traffico dati desiderato. 
Dopo la separazione, il flusso dati sicuro viene reindirizzato alla 
sua meta originaria in modo che possa svolgere le sue attività.  
È lei a determinare quali servizi nella sua rete debbano essere 
protetti: Business DDOS Protection è adattabile in modo 
 flessibile alle esigenze dalla sua organizzazione. È lei a control-
lare e a ridurre al minimo il rischio di non essere improvvisa-
mente più presente online.

Espansione efficace per clienti  
Business Internet e IP Transit
Il DDos Protection Service è un’opzione di servizio per clienti 
Business Internet e IP Transit. DDos Protection Service protegge 
in modo ottimale da numerosi attacchi di sovraccarico. 

Attivando DDoS Protection Service, il tempo di latenza  
del traffico Internet aumenta a causa del reindirizzamento  
del traffico sul TMS. L’aumento dei tempi di latenza dipende 
dall’Internet Source (utente) e il TMS utilizzato. 

Il requisito per l’attivazione di DDos Protection Service  
è un’assistenza 7 × 24 del servizio Internet sotto riportato. 

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

Service Il prerequisito per il DDoS Protection Service è un servizio Business Internet Direct  
di UPC Business con assistenza 7 × 24. 

Service e assistenza Segnalazione guasti  7 × 24: 365 giorni l’anno
Orario di supporto  7 × 24: 365 giorni l’anno
Service Level   A seconda del Business Internet Service o IP Transit Service di base

Le informazioni riportate in questo documento non costituiscono un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche senza preavviso. 
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