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TESTIMONIANZA CLIENTE

Situazione di partenza
La sezione IT ICT Aarau / Baden è responsabile di tutte le 
 stazioni di lavoro IT, delle connessioni di rete e dei server nelle 
due città di Aarau e Baden. Gestisce i servizi ICT nei propri 
data center per tutte le sedi delle due città. Dal 2008, la 
sezione IT ICT si rivolge a UPC Business con diverse esigenze, 
come ad esempio: realizzazione di linee in fibra ottica per la 
WAN, ottimizzazione del servizio Internet, telefonia fissa  
più efficiente in termini di costi, sviluppo georidondante dei 
data center.

Soluzione
UPC Business sostiene la città di Aarau dal 2008 nel collega-
mento delle proprie sedi alla fibra ottica. I componenti attivi 
nella WAN in fibra ottica sono gestiti dal cliente stesso. Per-
tanto, diverse sedi sono dotate della Wholesale Dark Fiber. 
Dalla fusione di Informatik Aarau e Informatik Baden avvenuta  
il 1° gennaio 2019, UPC Business svolge un ruolo importante.  
Con l’aiuto dei loro servizi Wholesale Dark Fiber, i data center 
della città di Aarau e della città di Baden sono collegati in  
modo ridondante tramite quattro immobili. Questa topologia 
ad anello è la base per il funzionamento sicuro dei servizi ICT.

Nel data center di Aarau, la città di Aarau utilizza il collega-
mento Internet aziendale con una larghezza di banda di  
1 Gbit/s. Sempre nello stesso luogo è disponibile un trunk SIP 
con 60 canali vocali per la telefonia su rete fissa. Per garantire 
un’ottima qualità vocale sono stati abbinati i due servizi 
 Business Voice IP PBX e Business VPN. L’IP PBX è gestito dal 
cliente stesso. Il passaggio a Business VoIP è avvenuto alcuni 
anni fa per motivi di costi, dopo che UPC Business è stata in 
grado di dimostrare in modo convincente la stabilità del 
 servizio nell’ambito di un progetto pilota.

Per le città di Aarau e Baden UPC Business è un partner 
 strategico nell’ambito del collegamento delle sedi.

Ultimo aggiornamento: novembre 2020
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«UPC Business si è impegnata a costruire la nostra moderna infrastruttura WAN e ha collegato 
alla rete in fibra ottica il municipio, i vigili del fuoco, l‘edificio scolastico dell‘Aare, il Werkhof  
di Aarau e i due data center di Buchs e Baden. Di loro apprezziamo particolarmente il contatto 
regolare e personale, nonché lo svolgimento semplice ed efficiente di qualsiasi progetto.» 
Roman Zimmermann, responsabile IT ICT Aarau / Baden


