
Scheda informativa

L’azienda ha più di 
una sede e le diverse 
sedi hanno bisogno 
di condividere volumi 
crescenti di dati?
La pluripremiata famiglia di servizi 
Ethernet di Colt è la risposta alle 
esigenze delle aziende di piccole e 
medie dimensioni. Possiamo collegare 
le LAN esistenti per consentire ai 
clienti di ridurre al minimo i costi e 
massimizzare le prestazioni.

I nostri servizi di livello business sono 
rapidi da implementare, economici 
e semplici da gestire. Garantiamo le 
prestazioni e la banda affinché sia 
possibile collaborare e scambiarsi 
informazioni in modo efficiente e 
sicuro fra sedi diverse.

La nostra flessibilità può aiutare 
le aziende a rispondere in modo 
più reattivo alle nuove sfide e 
opportunità. La banda può essere 
aumentata facilmente ed è semplice 
aggiungere sedi a livello locale e 
nazionale così come connettersi con 
altre sedi in tutta Europa.

Ethernet con una marcia in più 
Ethernet è la risposta più ovvia per 
molte aziende di piccole e medie 
dimensioni. È il protocollo più accettato 
e semplice da gestire e si integra in 
modo ottimale con le LAN esistenti.

Con Colt, il servizio Ethernet ha una 
marcia in più. I clienti possono avvalersi 
della copertura Ethernet più ampia a 
livello europeo e la gamma di servizi e 
assistenza più completa del settore. 
I risultati comprovati di Colt non hanno 
rivali. Le principali banche Fortune 
100 si affidano alle nostre soluzioni 
Ethernet: tutti gli altri clienti di Colt 
hanno accesso alla stessa tecnologia e 
i servizi migliori della categoria.

Servizi Colt Ethernet
Connessioni LAN-to-LAN economiche, 
sicure e semplici

Vantaggi

•	Ampia scelta: possibilità di scegliere 
i servizi Ethernet migliori del settore 
da un partner in grado di offrire la 
più ampia copertura in Europa

•	Connessione alla LAN: tutte le 
sedi aziendali possono scambiarsi 
dati in modo semplice, sicuro e 
affidabile grazie a una larghezza di 
banda garantita 

•	Adozione di un approccio più 
economico e flessibile: utilizzo di reti 
Ethernet al posto di linee dedicate o 
reti VPN (Virtual Private Network)

•	Riduzione della complessità e 
dei costi: possibilità di sfruttare 
l’infrastruttura Ethernet esistente e 
di risparmiare sui costi della banda

•	Flessibilità e prestazioni superiori: 
aumentare la banda e aggiungere 
sedi con estrema semplicità

•	Semplificazione della gestione: 
affidarsi a un solo partner e a 
un unico SLA (Service Level 
Agreement) con gestione proattiva, 
monitoraggio delle prestazioni e 
altri strumenti self-service 

•	Predisposizione al futuro: grazie 
a una strategia di rete basata 
su Ethernet all’avanguardia e 
compatibile con servizi cloud



Soddisfare le esigenze dei clienti
Colt mette a disposizione delle aziende un servizio 
Ethernet in grado di soddisfare ogni esigenza specifica. 
Offriamo connessioni Ethernet point-to-point, 
hub-and-spoke e any-to-any. I nostri consulenti sono in 
grado aiutare i clienti nelle fasi di progettazione, gestione 
del progetto e installazione. Offriamo servizi gestiti 
opzionali, monitoraggio ed eccellenti servizi di assistenza.

I nostri servizi Ethernet possono anche essere utilizzati 
come punto di partenza per un’integrazione semplice con 
altre soluzioni avanzate di Colt. Queste includono servizi 
basati su cloud e servizi di data centre.

Risparmi immediati
Semplicità d’utilizzo e ampia diffusione di Ethernet 
consentono di ridurre il costo totale di proprietà (TCO). 

Le apparecchiature sono più economiche e il cliente paga 
solo per ciò che consuma, riducendo anche i costi della 
larghezza di banda.

Inoltre, è possibile evitare la complessità e ridurre il carico 
di lavoro del team IT. Si tratta di una struttura di rete 
Ethernet più semplice da gestire. I clienti mantengono il 
controllo del routing e possono effettuare modifiche alla 
configurazione rapide e semplici anziché aver bisogno di 
interventi in sede da parte dei service provider.

La scelta del servizio più adatto
Colt dispone di un ampio portafoglio di servizi Ethernet, 
con connettività di livello 2 trasparente, forniti su 
interfacce Ethernet standard.

I nostri servizi consentono di connettere le diverse 
sedi in modo sicuro, economico e semplice in località 
metropolitane, nazionali e internazionali.

LANLink: Point to Point
Questo servizio plug-and-play offre connessioni ridondate 
e point-to-point tra due sedi. Offre velocità di rete più 
elevate e una maggiore scelta di ampiezze di banda, 
semplici da incrementare. Il servizio è un sostituto ideale 
delle linee dedicate.

LANLink: Hub and Spoke 
Questo servizio utilizza una delle sedi come hub, come 
la sede centrale o il data centre. Connessioni singole 
si collegano alle altre sedi. Il servizio è economico e 
semplice da gestire perché consente di ridurre il numero di 
connessioni e la complessità della rete. Hub and Spoke è il 
sostituto ideale per le reti ATM o Frame Relay.

E-PN: Any to Any
L’E-PN (Ethernet Private Network) di Colt è ideale se 
l’azienda comprende più sedi che devono comunicare 
regolarmente tra di loro. Invece di utilizzare più connessioni 
point-to-point, ogni sede è connessa a un E-PN di Colt 
che si occupa di instradare il traffico in base alla necessità. 
Inoltre, le elevate prestazioni di E-PN lo rendono ideale per 
applicazioni come il VoIP (Voice-over-IP). Anche l’aggiunta 
di nuove sedi a E-PN è semplice.

E-PN: Tree
Il servizio “Tree” consente di definire regole rigide sulle 
modalità di comunicazione tra le diverse sedi. Le sedi 
designate come “radice” (es.: dove sono situati i servizi 
centrali) possono comunicare con tutte le sedi, mentre le 
sedi “Foglia” (es.: sedi remote o uffici dei clienti) possono 
comunicare solo con le sedi “radice” e non tra di loro. Ciò 
garantisce che il traffico dei diversi clienti sia separato e, di 
conseguenza, più sicuro.
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Connessione di due sedi 

Consente di connettere
più sedi alla sede centrale
o al data centre

Consente di connettere più sedi
che condividono alti volumi di
tra�co, ma che non dispongono
di una sede centrale

Consente di connettere un
elevato numero di sedi ad
una sede hub 



Ottimizzazione dell’assistenza
Inoltre, Colt è in grado di fornire:

•	 Gestione proattiva: i ticket di assistenza vengono creati 
automaticamente e i clienti vengono contattati tramite 
e-mail e SMS.

•	 Monitoraggio delle prestazioni: è possibile visualizzare 
i report degli interventi di assistenza tramite un portale 
Web personalizzato.

•	 Class of Service (CoS): consente di assegnare priorità ai 
diversi tipi di traffico per garantire prestazioni ottimali 
per le applicazioni aziendali, VoIP o videoconferenza.

•	 Scelta di apparecchiature: Colt offre una vasta gamma 
di switch e router gestiti e non gestiti per l’integrazione 
del servizio Ethernet.

Ridondanza garantita
I servizi offerti tramite rete in fibra ottica di Colt 
garantiscono protezione end-to-end, compreso l’ultimo 
miglio. In pratica, la perdita di pacchetti viene eliminata, la 
latenza è bassa e uniforme e la connettività è priva di jitter. 
Le nostre opzioni Gold e Platinum offrono ridondanza 
massima e disponibilità fino al 99,999%.

Strumenti self-service
È facile fare affari con Colt. Colt Online offre uno 
strumento self-service, basato su Web che consente di:

•	 Verificare i prezzi e la disponibilità dei servizi

•	 Ordinare nuovi servizi

•	 Visualizzare ordini e fatture

•	 Visualizzare l’inventario dei servizi

•	 Visualizzare i ticket dei guasti.

SLA completi
Gli SLA (Service Level Agreement) di Colt coprono 
tutti i servizi Ethernet. Il rispetto di tempi di fornitura 
del servizio, disponibilità del servizio e tempistica delle 
riparazioni è garantito. I servizi Ethernet prevedono 
garanzie anche per le prestazioni della rete.

Informazioni su Colt
Colt è la “information delivery platform” in grado di 
garantire ai propri clienti la possibilità di distribuire, 
condividere, elaborare ed archiviare le informazioni di 
importanza vitale per il business. Leader consolidato 
nell’erogazione di servizi di computing e rete integrati per 
grandi organizzazioni, aziende di medie dimensioni e clienti 
wholesale, Colt è attiva in 22 paesi e possiede 44.000 km 
di reti che includono reti metropolitane in 39 grandi città 
europee, con connessioni in fibra ottica che raggiungono 
direttamente 19.000 edifici e 20 data centre Colt.

La divisione Colt Data Centre Services è stata istituita nel 
2010 con il preciso obiettivo di offrire soluzioni di data 
centre innovative e di alta qualità in strutture Colt o presso la 
sede del cliente. I nostri innovativi data centre garantiscono 
rapidità di distribuzione, flessibilità e grande efficienza.

Oltre ai canali di vendita diretta, Colt dispone di quattro 
canali di vendita indiretta: Agente, Franchisee, Distributore 
e Wholesale. Quest’ultimo include Operatori, Service 
Provider, VAR e Rivenditori di servizi voce.

Colt è una società quotata alla Borsa di Londra (COLT). 
Ulteriori informazioni su Colt e i servizi offerti sono 
disponibili sul sito Web www.colt.net

Approfondimenti
Per maggiori informazioni, contattate il vostro Account 
Manager Colt o visitate il sito www.colt.net
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