
I Business Highspeed Optical Services forniscono connes- 
sioni point-to-point costanti e sicure e supportano tutti i pro-
tocolli essenziali LAN (Local Area Network) e SAN (Storage 
Area Network): SDH, Gigabit Ethernet, canali fibra ottica, ecc.

Tutti i Business Highspeed Optical Services vengono forniti 
 tramite la piattaforma per la fibra ottica UPC e necessitano 
dunque soltanto di interventi minimali di manutenzione della 
rete. I suoi dati vengono trasmessi da una posizione all’altra  
con una latenza minima e con trasparenza di protocollo e di bit.

Business Highspeed Optical Services possono essere con- 
  figurati con facilità per soddisfare ogni sua esigenza attuale e 
futura: il collegamento in fibra ottica dedicato le consente  
di espandere la larghezza di banda e/o aggiungere altri servizi  
in un secondo momento, con un impatto minimo o nullo sui  
suoi servizi preesistenti.

A seconda del protocollo desiderato, sono supportate velocità  
di servizio tra 1 Gbit/s e 100 Gbit/s e, poiché è possibile eseguire 
un numero illimitato di servizi in parallelo, potrà utilizzare l’infra-
struttura in fibra ottica installata con la massima efficienza.
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Collegamenti in fibra ottica per  
le applicazioni dati che richiedono una 
trasmissione ad alta velocità.
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Caratteristiche standard

Accesso rete Fibra ottica

Velocità di servizio Da 1 Gbit/s a 100 Gbit/s

Protocolli supportati STM-4, STM-16, STM-64
Gigabit Ethernet, 10G Ethernet, 40G Ethernet, 100G Ethernet
1G FICON, 2G FICON
1G-, 2G-, 4G-, 8G-, 10G-, 16G-FC
SMPTE 292M, SMTP 424M
Servizi Lambda (lunghezze d’onda trasparenti fino a 10 Gbit/s)

Interfacce ottiche 850 nm MMF
1310 nm SMF
1470—1610 nm SMF (CWDM)

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   Bronze: disponibilità annua 99,80%, max. 8 ore di mancato funzionamento 

durante gli orari di assistenza

Opzioni

Resilienza Ridondanza di trasmissione e dispositivi di connessione.

Servizio e assistenza Orari di assistenza estesi 6 × 16: dal lunedì al sabato, dalle ore 6:00 alle 22:00 
 7 × 24: 365 giorni l’anno
Livelli di assistenza 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 indicato valgono  
 solo durante gli orari di assistenza.

* Prerequisiti: Il servizio deve essere connesso con ridondanza di percorso.

I dettagli in questo documento non costituiscono un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche senza preavviso.


