
INDIRIZZO IP 
FISSO
Indirizzo identificativo univoco,  
ad esempio per web server personali 
o connessioni VPN.

Un IP è un indirizzo identificativo univoco che viene assegnato  
ad esempio per i propri web server o per l’utilizzo tramite VPN in 
aziende di piccole, medie e grandi dimensioni. A differenza degli 
indirizzi IP dinamici, quelli fissi (o statici) non cambiano. Un 
 indirizzo IP statico può essere utile per un’azienda che desidera 
proporre servizi propri, come ad esempio web server o server 
e-mail, in modo che offerte o contenuti web siano accessibili in 
maniera affidabile grazie a indirizzi Internet immutabili. Tutta-

  Raggiungibilità su indirizzo IP 
 invariabile (port forwarding1)

  Nessun servizio DNS dinamico 
aggiuntivo richiesto (ad es. DynDNS)

I VOSTRI VANTAGGI
  Connessioni in uscita tramite 

indirizzo IP invariabile

Con una soluzione con Internet via DHCP/fisso è disponibile  
un unico indirizzo IP pubblico fisso e il cliente non ha bisogno di 
un proprio firewall. Il modem contiene un router integrato con 
DHCP, firewall, NAT3 e Wi-Fi. I terminali possono essere collegati 
al modem direttamente tramite plug and play. Non è richiesta 
alcuna configurazione manuale. 

via, è utile anche in modelli di lavoro flessibili per semplificare 
l’impostazione dell’accesso remoto a server aziendali. Gli indi-
rizzi IP vengono quindi utilizzati di frequente per server remoti, 
accessi di manutenzione a distanza o strutture VPN.

Per i nostri abbonamenti Business Internet e Business Combi 
offriamo le due varianti seguenti con indirizzi IP fissi.

Indirizzi IP fissi per i clienti con un firewall esistente 
nella propria rete (con Internet via DHCP2)
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Indirizzo IP pubblico fisso

Con un IP fisso con un firewall personale, il cliente dispone di un 
modem con instradamento IP fisso dell’intervallo IP della propria 
LAN pubblica. Gli apparecchi collegati al modem sono quindi 
direttamente raggiungibili da Internet. Gli intervalli IP sono dispo-
nibili a scelta con tra 1 e 29 indirizzi IP fissi, ad esempio per la con-
figurazione di accesso remoto, server e-mail, web server o VPN. Il 
modem non ha alcuna altra funzione, firewall e Wi-Fi sono inattivi. 
Queste funzioni sono svolte dall’infrastruttura cliente, come ad 
es. firewall e punti d’accesso Wi-Fi. 



Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Con riserva di modifica dei prezzi e dell’offerta.

1  Port forwarding: inoltro di una connessione che perviene via Internet a una determinata porta del modem verso 
un altro computer nella LAN.

2  DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): assegnazione o collegamento automatici di indirizzi IP ad 
apparecchi di rete senza configurazione manuale personale.

3  NAT (Network Address Translation): trasferimento degli indirizzi IP privati della LAN in indirizzi IP pubblici.
4  WAN (Wide Area Network): reti di grandi dimensioni (ad es. Internet) che connettono diverse reti, al contrario 

delle LAN (Local Area Network), che connettono diversi computer di una sede (azienda, organizzazione, 
abitazione ecc.) in una rete.

5  Modalità bridge: il modem inoltra con trasparenza un indirizzo IP pubblico a un router attivo o a un firewall  
situati a valle.

Indirizzi IP fissi per i clienti con un firewall 
esistente nella propria rete (con Internet via DHCP2)

Indirizzo IP fisso per clienti senza  
proprio firewall

Configurazione –  Nessuna configurazione di terminali necessaria
–  L’indirizzo IP fisso è sull’interfaccia WAN4 del modem 
– Web GUI per la configurazione sul modem

–  La configurazione è necessaria
–  Gli indirizzi IP fissi vengono configurati direttamente sul 

firewall oppure tramite i componenti LAN del cliente

Infrastruttura di rete Nessuna modalità bridge5 disponibile, quindi non adatto per 
clienti con un firewall personale

È richiesta un’infrastruttura di rete personale,  
soprattutto un firewall

Accesso remoto, manu-
tenzione in remoto

Port forwarding – configurazione sul modem Configurazione sul firewall del cliente

Protocollo IPv4 IPv4 (IPv6 in aggiunta su richiesta)

Indirizzi IP fissi 1 indirizzo IP fisso, non espandibile con altri indirizzi IP fissi Disponibili fasce di indirizzi IP con tra 1 e 29 indirizzi IP fissi 

Prezzo 1 indirizzo IP fisso  CHF 10.–/mese 1 indirizzo IP fisso CHF 20.–/mese
5 indirizzi IP fissi CHF 40.–/mese
13 indirizzi IP fissi CHF 60.–/mese
29 indirizzi IP fissi CHF 80.–/mese
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