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Colt Internet Access Services  
 

 

Vantaggi 

 

 Vasta gamma di 
opzioni di ampiezza di 
banda: velocità da 2 
Mb/s fino a 10 Gb/s 
come standard 

 Accesso remoto: 
soluzioni per il supporto 
dei lavoratori remoti o 
mobili 

 Ordini rapidi: fornitura 

rapida di ordini time-
critical  

 Servizi di sicurezza 
sofisticati: portafoglio 
completo per la 
protezione contro la più 
ampia gamma di 
minacce 

 Modelli "pay-per-use": 

opzioni di tariffazione 
basate sul consumo per 
schemi di traffico 
imprevedibili 

 Reporting sulle 
prestazioni online: 
visualizzazione di grafici 
relativi al traffico per 
monitorare l'utilizzo 
dell'ampiezza di banda 

 

 

 

 

Descrizione  

Per le aziende moderne di 
qualsiasi forma e dimensione, 
l'accesso a Internet è una linea di 
comunicazione vitale con il mondo 
esterno, che supporta una serie di 
servizi critici basati sul Web.   

Di conseguenza, le aziende hanno 
bisogno di qualcosa di più di un 
semplice provider di servizi 
Internet,  ovvero di un vero e 
proprio partner con capacità ampie 
e solide per supportare le loro 
esigenze attuali e future. 

Esattamente quello che offre il 
portafoglio Colt Internet Access 
Services: una connessione Internet 
di livello aziendale abbinata a 
servizi aggiuntivi come sicurezza, 
mobilità, Fax2Mail e tariffazione in 
base al consumo. 

Perché scegliere 
Colt 

Colt offre un servizio di livello 
aziendale: 

 Supporto e-mail e telefonico 
disponibile 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 

 SLA con penali 

 Servizi fino a 10 Gb/s 

 Ampiezza di banda simmetrica 
garantita 

Colt Internet 
Backbone 

Colt dispone della rete IP ad alta 

velocità paneuropea con i livelli di 
ridondanza più elevati. Tutti i router di 
accesso hanno connessioni ridondanti 
per separare i core router, in modo che 
nessuna parte della nostra rete core 
abbia un singolo punto di vulnerabilità.   

Siamo interconnessi ai 19 principali 
peering point europei e abbiamo 
connessioni multiple con gli operatori 
di livello 1 globali, per garantire la 
massima affidabilità. Disponiamo 
inoltre di collegamenti dedicati di 
peering privato con i maggiori fornitori 
di contenuti per offrire un'esperienza 
utente ad altissime prestazioni.  

Colt Internet Access 

Colt ha indubbiamente la copertura 
europea più imponente di qualsiasi 
altro provider di servizi.  Oltre alla 
nostra copertura di rete senza 
paragoni, siamo in grado di fornire 
soluzioni Ethernet in the First Mile 
(EFM) su rame in numerosi paesi, 
nonché banda larga su DSL per le 
aziende.  Grazie alla sua copertura 
e alla varietà di metodi di accesso, 
Colt può connettere praticamente 
qualsiasi località europea e perfino 
extraeuropea. 

I servizi disponibili spaziano da 
connessioni DSL da 2 Mb/s fino a 
connessioni Ethernet su fibra ottica 
dedicata da 10 Gb/s, con o senza 
router gestiti. 

Opzioni flessibili 

 La fatturazione a consumo 

offre un'opzione basata 
sull'effettivo utilizzo per i clienti 
con livelli di traffico 

 



 

  

Informazioni su Colt  

 
Colt è la "information delivery platform" leader in Europa che garantisce ai propri clienti la possibilità di distribuire, condividere, 

elaborare e archiviare le informazioni aziendali di importanza vitale. 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 21 paesi e possiede 35.000 km di 

reti metropolitane in 39 grandi città europee, con connessioni in fibra ottica che raggiungono direttamente 18.000 edifici e 19 data 

centre Colt. Ulteriori informazioni su Colt e i servizi offerti sono disponibili sul sito Web www.colt.net  

Approfondimenti  
 
Per maggiori informazioni, contattate il vostro partner di canale o rappresentante Colt In alternativa, contattateci al numero 800 909 
319,inviateci un'e-mail all'indirizzo it.info@colt.net oppure visitate il sito www.colt.net/it  

imprevedibili, per consentirvi di 
avere capacità a disposizione 
ma di pagare solo quella 
utilizzata.   

 I grafici relativi al traffico 
online, tramite il nostro portale 

dedicato ai clienti, mostrano la 
quantità precisa del vostro 
traffico, in modo da consentirvi 
di gestire efficacemente la 
capacità.  

 

 La possibilità di fare ordini 
urgenti consente di 

concordare tempi di fornitura 
ridotti ogni volta che è 
necessario soddisfare 
tempistiche critiche. 

 Le opzioni di domini e DNS 

danno la possibilità di 
riservare, trasferire, avere in 
hosting e gestire una vasta 
gamma di domini diversi. 

 Speedy Surf è una funzione 

che consente di inviare traffico 
non critico a un altro ISP e 
utilizzare Colt per il traffico 
business-critical. 

 Fax2Mail consente di ricevere 

fax via e-mail e viceversa,  per 
razionalizzare i vostri uffici 
senza perdere i contatti. 

Ridondanza 

Una connessione in fibra ottica Colt 
standard offre il 99,9% di 
disponibilità garantita.  Benché per 
molte aziende possa essere già più 
che sufficiente, è possibile 
migliorare questo valore attraverso 
una serie di opzioni di backup, dal 
backup DSL fino al backup tramite 
doppio accesso a fibra ottica con il 
99,99% di disponibilità garantita. 

Voce 

Per la massima efficienza nell'uso 
della piattaforma Voice over IP 
(VoIP) all'avanguardia di Colt, la 
connessione Internet può essere 
utilizzata anche per il traffico voce. 
In questo modo, risparmierete i 
costi di noleggio di linee voce 
separate mantenendo una qualità 
elevata della fonia. 

Inoltre, non occorre nemmeno un 
nuovo IP PBX: Colt presenta i 
servizi voce anche come interfacce 
ISDN tradizionali, se necessario. 

Sicurezza 

Internet offre tantissime 
opportunità, ma anche tantissime 
minacce.  I virus possono 
compromettere la produttività e la 
reputazione, mentre altri tipi di 
attacchi possono disabilitare i siti 
Web e incidere negativamente sui 
ricavi. 

Per questo motivo, Colt offre una 

serie di servizi di sicurezza come 
opzioni aggiuntive al servizio 
IPAccess: 

Firewall gestiti, tramite hardware 

dedicato in sede o servizi virtuali 
nel cloud Colt 

Sicurezza Web ed e-mail: dal 

momento che tantissimi virus 
vengono allegati alle e-mail o 
inseriti nei siti Web, la scansione di 
sicurezza del traffico Web e/o e-
mail è un fattore fondamentale 

Mitigazione DDoS mediante la 

nostra soluzione IPGuardian, per 
bloccare il traffico degli attacchi 
Distributed Denial of Service 
(DDoS) sulla rete Colt prima che 
raggiungano il vostro sito. 

Accesso remoto 

Colt Workforce Mobility offre 
connettività sicura per la forza 
lavoro fuori sede.   

I telelavoratori e i lavoratori mobili 
possono connettersi senza 
problemi alla rete dell'ufficio per 
accedere ai dati aziendali. Le 
nostre soluzioni scalabili sono 
perfette per sedi di qualsiasi 
dimensione, dalle piccole filiali fino 
agli uffici centrali.  

IP versione 6 

Colt supporta adesso il nuovo 
protocollo IPv6 come opzione 
standard sui servizi Internet, per 
consentirvi di affrontare questo 
imminente cambiamento in tutta 
tranquillità. 
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