
Business Office All-In-One di Sunrise UPC è l’accesso a Internet, 
telefonia e TV affidabile e performante. 

Sono disponibili tre opzioni Internet con diverse velocità. Ciò 
consente di poter scegliere in base alle proprie esigenze.

La telefonia comprende un collegamento VoIP con il terminale 
corrispondente più utili funzioni aggiuntive come casella vocale, 
chiamata circolare e conteggio del tempo con annuncio, affin-
ché la sua azienda sia supportata professionalmente anche al di 
fuori degli orari d’ufficio. 

Inoltre, con il collegamento via cavo è disponibile l’opzione TV, 
così potrà seguire gli eventi dal vivo in tempo reale.

Il servizio viene installato in loco da partner Sunrise UPC.

Business Secure Web
Business Secure Web protegge PC e laptop contro cyber- 
attacchi in Home Office, nella rete aziendale e in mobilità.  
Business Secure Web blocca automaticamente i collegamenti 
a Internet per siti fraudolenti.  

Il vantaggio di un servizio cloud: nessuna installazione, nessuna 
manutenzione.

Indirizzi IP fissi
Un indirizzo IP è un indirizzo identificativo univoco, che è 
 attribuito a ogni dispositivo connesso a Internet. Contraria-
mente agli indirizzi IP dinamici, gli indirizzi IP fissi (o statici) non 
si modificano. Gli indirizzi IP fissi sono utilizzati, ad esempio,  
per il funzionamento dei server mail o web personali o per server 
remoti, accessi alla telemanutenzione o costrutti VPN.  
UPC Business le offre due varianti: con o senza firewall cliente 
personale. 

Internet Backup
Internet Backup è una soluzione semplice per utenti Business 
che vogliono andare sul sicuro per quanto riguarda il collegamento 
a Internet. Se la rete via cavo subisce un guasto, il modem via 
cavo crea automaticamente una connessione con la rete mobile 
4G. Quando la rete via cavo è di nuovo disponibile, il modem 
passa automaticamente alla funzionalità di base.

WLAN Powerline
Il set WLAN Powerline potenzia il segnale tramite la linea elet-
trica esistente e aumenta la portata della sua WLAN. 

Colleghi l’adattatore Powerline nella presa di corrente vicino  
al modem via cavo e colleghi entrambi i dispositivi con un cavo 
LAN. Colleghi infine l’Extender a una presa di corrente  all’interno 
dell’ambiente dove vorrebbe ricevere un segnale più forte,  
così otterrà un nuovo Hotspot. Per una maggiore portata su 
superfici estese e più piani è consigliata l’opzione Business WI-Fi.

Business Wi-Fi e Business Wi-Fi 
con accesso ospiti
Se desidera fornire WLAN su superfici estese o più piani,  
i Wireless Access Point aggiuntivi collegati alle prese LAN 
disponibili sono la soluzione ottimale. Otterrà una portata e 
prestazioni di larghezza di banda decisamente più elevate 
rispetto al modulo WLAN nel modem via cavo. Riceverà due 
WLAN con SSID e password. Su richiesta possono essere 
 configurati fino a 6 SSID. Le WLAN pubbliche con accesso per 
gli ospiti sono disponibili con l’opzione Business Wi-Fi con 
accesso ospiti.

BUSINESS 
OFFICE  
ALL-IN-ONE 
Internet ultraveloce, rete fissa  
e TV per PMI.



6.
20

21

upc.ch/business | 0800 800 116

Caratteristiche standard

Collegamento di rete Rete via cavo

Larghezze di banda 100 Mbit/s fino a 1Gbit/s

Interface Service Access Point Ethernet 100/1000 Mbit/s (RJ45)

Indirizzi IP fissi 4 indirizzi IP fissi, di cui 1 utilizzabile liberamente (/30) 

Caratteristiche prestazionali  
telefonia

Casella vocale per ogni partecipante con notifiche e-mail, chiamata circolare, selezione rapida, jingle d’at-
tesa, trasferimento a tempo, se occupato o in caso di assenza, soppressione della visualizzazione del 
numero del chiamante, blockset

Portale Voice Impostazione e gestione delle impostazioni e della configurazione del collegamento

Tariffa Basic, Flat Swiss, Flat Global

Numeri di telefono 2—10 numeri di telefono
Sunrise UPC offre nuovi numeri di telefono con ogni prefisso. I numeri di telefono esistenti possono essere 
trasferiti tramite Sunrise UPC

TV 80 canali TV, di cui 59 in HD e oltre 170 canali radio

Servizio e assistenza Segnalazione guasti 7 × 24: 365 giorni l’anno
Orari di assistenza  5 × 11: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle 18:00
Service Level  Basic: max. 24 ore di tempo di fermo durante gli orari di assistenza 

Optionen

Internet Backup Internet Backup permette di aumentare la disponibilità di Internet con un collegamento  
parallelo tramite rete mobile.

Indirizzi IP aggiuntivi 8 indirizzi IP fissi, di cui 5 utilizzabili liberamente (/29) 
16 indirizzi IP fissi, di cui 13 utilizzabili liberamente (/28)
32 indirizzi IP fissi, di cui 29 utilizzabili liberamente (/27)

Business Secure Web Pacchetto di base per un massimo di 3 utenti
È possibile aggiungere altri utenti

WLAN Powerline WLAN Powerline Set (1 adattatore e 1 Extender)
Funzionamento fino a un massimo di tre hotspot aggiuntivi
Installazione semplice (Plug & Play)

Business Wi-Fi e Business Wi-Fi con 
accesso ospiti

Separazione di reti sensibili e definizione delle priorità per i settori che dipendono dalle prestazioni 
Opzione 1: 1 Access Point
Opzione 2: 2 Access Point

Business Digital TV  
(utilizzo aziendale)

Per l’uso della TV in spazi pubblici come ristoranti, bar e hotel. 150 canali TV digitali (di cui 96 in HD)  
e oltre 115 canali radio

MySports Pro Business  
(utilizzo aziendale)

MySports Pro Business, l’abbonamento TV Premium di Sunrise UPC per i settori dell’ospitalità,  
è un’esperienza TV di prima classe: 21 canali sportivi, pieni di programmi Live Sport, forniscono il miglior 
intrattenimento per i suoi ospiti, pazienti e visitatori appassionati di sport.

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


