
Il Business Managed Networking di UPC Business è l’ideale per 
le esigenze delle PMI. Comprende l’installazione, la messa in 
servizio e il monitoraggio della sua infrastruttura LAN a livello 
nazionale, sgravandola da tutte le mansioni correlate.  

Con il Business Managed Networking di UPC Business la  
sua infrastruttura di comunicazione viene gestita professio-
nalmente 24 ore su 24 ed è sempre all’avanguardia in termini  
di tecnologia, prestazioni e sicurezza. Nuove sedi e postazioni 
di lavoro remote possono essere facilmente e rapidamente 
integrate nella rete esistente, consentendo così al Business 
Managed Networking di tenere il passo con la crescita della 
sua azienda, le esigenze in continuo mutamento e gli sviluppi 
tecnologici. I servizi sono disponibili in Svizzera. Inoltre, può 
disporre sempre di una panoramica del carico e dell’utilizzo 
della sua rete: può ad esempio osservare come vengono usate 
determinate applicazioni.

Il Business Managed Networking è composto dalle seguenti  
tre componenti, da lei utilizzabili singolarmente o in modo 
 combinato a seconda delle sue esigenze: Security Services,  
LAN Services e Wi-Fi Services.

Security Services
I Security Services all’avanguardia proteggono la sua rete 
 aziendale da accessi non autorizzati. L’analisi del traffico dati 
offre una panoramica dettagliata di come vengono usate le 
applicazioni. Può anche circoscrivere l’analisi a determinati 
utenti. Il «Traffic Shaping» consente inoltre di stabilire limiti alla 
larghezza di banda per determinati clienti o interi gruppi di 
utenti. Vuole proteggere la sua rete da virus, worm, trojan, 

attacchi di phishing e bloccare i contenuti indesiderati? In tal 
caso può semplicemente ampliare il Security Service con un 
Intrusion Prevention System, un software antivirus completo  
e un filtro dei contenuti su misura per le sue esigenze.

LAN Services 
UPC Business gestisce e monitora la sua rete LAN ad alta dispo-
nibilità. I nostri LAN Services comprendono porte switch LAN 
managed 8 e 24, che, a scelta, possono essere provviste di 
«Power over Ethernet» (PoE). Gli switch LAN le offrono sia porte 
in rame 10/100/1000 che porte «GigabitEthernet-fibra ottica-
up-link». Come con i Security Services, ha una panoramica com-
pleta del carico e dell’utilizzo delle porte switch LAN. Inoltre, la 
sua infrastruttura LAN viene suddivisa in diverse LAN virtuali 
per una chiara definizione dei gruppi di utenti.

Wi-Fi Services
I Wi-Fi Services le consentono la gestione dell’infrastruttura 
LAN senza fili professionale e performante. Questi sono utiliz-
zabili all’interno dell’azienda e all’occorrenza anche all’esterno 
(circoscritta/non circoscritta), ad esempio in ospedali, risto-
ranti, hotel e scuole. Può gestire i Wi-Fi Services con o senza 
Security Services. Senza questi servizi, ogni Access Point (AP) 
dispone di un proprio firewall interno. Le larghezze di banda 
possono essere assegnate per gruppo di utenti (SSID) e Client. 
I Wi-Fi Services le offrono un’analisi delle presenze, che le con-
sente di tenere sotto controllo gli utenti connessi, la frequenza 
di utilizzo o non utilizzo in qualsiasi momento.
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Caratteristiche standard

Management Management tramite la nostra assistenza locale nella lingua del luogo corrispondente.

Interfaccia utente Portale clienti basato sul web per il reporting e la gestione delle informazioni.

Lifecycle Service Managed Lifecycle Service delle patch di sicurezza, degli update software e hardware (laddove necessario)

Installazione del servizio Installazione in loco tramite personale certificato da UPC Business.
Il cliente deve prima fornire tutte le informazioni necessarie a riguardo.

Security Services: numero di VLAN 
predefinite

3

LAN Services: numero di utenti IT 
(valore di riferimento)

14

Portata del servizio Wi-Fi Fino a 100 utenti

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

Esigenze individuali Possibilità di soddisfare le esigenze individuali dei clienti (nei limiti del possibile)

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
  Gli orari di mancato funzionamento sopra indicati valgono  

durante gli orari di assistenza.

Le informazioni in questo documento non rappresentano un’offerta vincolante. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in ogni momento. 


