
Business Direct Cloud Access la collega in modo sicuro ed 
 efficiente al Cloud Service Provider e le permette di utilizzare 
applicazioni fondamentali per l’azienda e sensibili alla latenza  
in maniera affidabile dalla cloud. Con Business Direct Cloud 
Access, UPC Business le offre un collegamento a un Cloud 
 Service Provider sicuro, performante e dall’elevata disponibilità. 
Il traffico dati avviene su un collegamento dedicato con meno 
Hop direttamente tra la sua rete locale e il Cloud Service 
 Provider. Il traffico dati non avviene attraverso il collegamento 
Internet pubblico. Ciò comporta una maggiore sicurezza con 
maggiori dispo nibilità e prestazioni, che a loro volta compor-
tano meno guasti e interruzioni. Il Business Direct Cloud Access 
Service le verrà fornito su un collegamento in fibra ottica nella 
sua sede  aziendale. È garantita una trasmissione rapida con 
 elevati volumi dati e tempi di latenza minimi.

Cloud Service Provider
Al momento sono a sua disposizione i più importanti Cloud Ser-
vice Provider Microsoft Azure, Google e Amazon Web Services. 
Seguiranno ulteriori Cloud Service Provider come SAP.

Cloud Exchange Locations
Il collegamento al Cloud Service Provider avviene a Zurigo/ 
Ginevra (CH) per sedi nazionali e ad Amsterdam (NL), Franco-
forte (DE) e Slough (UK) per sedi internazionali di provider di 
servizi cloud. Il collegamento ai Cloud Service Provider avviene 
nelle sedi di Equinix e Interxion Cloud Exchange. I collegamenti 
alla cloud alle sedi internazionali di servizi cloud sono allestiti sul 
Backbone europeo di UPC. Ciò le offre la possibilità scalabile, 
affidabile e conveniente di utilizzare applicazioni fondamentali 
per le aziende e sensibili alla latenza nella cloud. Il Backbone è 
progettato con ridondanza geografica multipla. Sulla base di ciò 
sono utilizzati servizi dei Carrier ethernet E-line, per garantire  
il collegamento a elevata disponibilità e dedicato alla cloud.

Ridondanza/ridondanza geografica
Le infrastrutture di Backbone e accesso di UPC Business le 
offrono una scelta di concetti di ridondanza, che garantiscono 
la disponibilità massima e riflettono le sue esigenze individuali. 
Una disponibilità incrementata di Business Direct Cloud Access 
Services può essere raggiunta attraverso due terminali di colle-
gamento nella sede aziendale. Inoltre, due linee geografica-
mente separate possono essere indirizzate a due sedi aziendali, 
per aumentare la disponibilità. Così vengono attivati più servizi 
E-Line. La connettività Layer 3 con il Cloud Service Provider e la 
gestione del traffico dati possono essere decise da lei. Determi-
nati Cloud Service Provider richiedono collegamenti ridondanti 
nei servizi cloud, altri li offrono in quanto opzione. Per collega-
menti ridondanti la larghezza di banda del Secondary Link deve 
essere identica a quella del Primary Link.

Multiple Cloud Services
I Cloud Service Provider offrono la possibilità di utilizzare  
più servizi su una interconnessione cloud. Per poter sfruttare  
i diversi servizi dalla cloud, è utilizzata una segnalazione  
sulla base di VLAN. A ognuno di questi servizi è dedicata una 
 larghezza di banda.

Multiple Provider
Il Business Direct Cloud Access Service offre anche la possibi-
lità di raggiungere diversi Cloud Service Provider con la stessa 
infrastruttura di accesso.
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Caratteristiche standard

Cloud Service Provider Microsoft Azure
Google
Amazon Web Services (AWS)
SAP (futuro)

Cloud Exchange Locations Zurigo/Ginevra (CH: Microsoft Azure, Google)
Amsterdam (NL: Microsoft Azure, Google, AWS)
Francoforte (DE: Microsoft Azure, Google, AWS)
Slough (UK: Microsoft Azure, Google, AWS)

Larghezze di banda Da 100 Mbit/s a 10 Gbit/s (simmetrica: Zurigo/Ginevra)
Da 100 Mbit/s a 1 Gbit/s (simmetrica: Amsterdam, Francoforte, Slough)
La larghezza di banda selezionata deve essere equivalente alle larghezze di banda del Cloud Service Provider.

Accesso alla rete Carrier Ethernet Service (basato sul collegamento in fibra ottica)

Servizio e assistenza Segnalazione guasti  24 ore su 24, 7 giorni su 7: 365 giorni all’anno
Orari di assistenza 5 × 11: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle 18:00
Service Level   Bronze: disponibilità annua 99,80%, max. 8 ore di mancato funzionamento 

durante gli orari di assistenz

Opzioni

Redundanz Ridondanza di percorso e dei terminali di collegamento (fibra ottica)

Servizio e assistenza Orari di assistenza estesi 6 × 16: dal lunedì al sabato, dalle ore 6:00 alle 22:00
 24 ore su 24, 7 giorni su 7: 365 giorni all’anno
Service Level estesi  Silver: disponibilità annua 99,90% max. 6 ore di mancato funzionamento 
  Gold: disponibilità annua 99,95% max. 2 ore di mancato funzionamento*
 Platinum: disponibilità annua 99,98% max. 1 ora di mancato funzionamento*
 Gli orari di mancato funzionamento sopra indicati valgono durante  
 gli orari di supporto.

* Requisiti: Il servizio deve essere collegato in modo ridondante.

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


