
UPC Business non fornisce solamente l’accesso a Internet  
più affidabile e potente della Svizzera, ma con Business Internet 
International le garantiamo una connessione a Internet in oltre 
190 paesi di livello business.

Business Internet International è gestito da UPC Business,  
ma offerto da un provider di servizi internet locale nel rispettivo 
paese, assicurando quindi un servizio competitivo. Include 
 l’implementazione e installazione del dispositivo Internet (NTE).

I profili di larghezza di banda in Business Internet International 
dispongono di velocità fino a 1 Gbit/s, che dipendono però dalle 
tecnologie di accesso locali esistenti in ogni paese.

Disponibilità con ridondanza
Per siti che richiedono una maggiore disponibilità, Business 
Internet International può essere realizzato con due connessioni 
a Internet separate fisicamente (con o senza ridondanza di 
 percorso) e due dispositivi finali indipendenti (NTE).

Business Internet International è disponibile solamente con un 
servizio Business SD-WAN di UPC Business.
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Il miglior servizio Internet underlay  
per le sue filiali internazionali in una  
soluzione SD-WAN.
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Standard Feature

Connessione di rete Fibra ottica, DSL, cavo, wireless, satellite, in base all’ISP locale

Larghezze di banda Da 1 Mbit/s a 1 Gbit/s (simmetrica)

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: risoluzione dei problemi entro 24 ore durante gli orari di assistenza

Opzioni

Ridondanza La ridondanza sarà fornita con due linee di accesso e terminata su
due NTE (Network Termination Equipment).

Servizio e assistenza Orari di assistenza estesi 7 × 24: 365 giorni l’anno
Service level estesi  Bronze: disponibilità annua 99,80% max. 8 ore di mancato funzionamento 

durante l’orario di supporto

Le informazioni in questo documento non rappresentano un’offerta vincolante. Soggetto a modifiche senza preavviso.


