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Colt IP VPN 

La rete ideale per aumentare la vostra produttività 

 

Vantaggi 

 

 Sempre connessi: connessione 

alla rete disponibile 24 ore su 24 
in totale sicurezza, che vi troviate 
ufficio, in viaggio o a casa 

 Prestazioni: accesso facile e 
veloce alle applicazioni aziendali 

 Connessione estesa a tutta 
l'azienda: soluzioni di 
connettività sicure ed efficienti 
per sedi centrali, filiali e lavoratori 
mobili 

 Ampia copertura di rete: 
connettività IP VPN globale, 
grazie ad una delle reti in fibra 
ottica e DSL più estese in 
Europa, che vi dà accesso a tutto 
il mondo 

 Assistenza clienti di livello 
straordinario: team dedicati, 
competenti e professionali, e 
sistemi di monitoraggio 24/7 vi 
consentono di concentrarvi sul 
business senza distrazioni 

Descrizione  

Se il vostro obiettivo è migliorare le 
prestazioni delle applicazioni 
aziendali, supportare le Unified 
Communications o abilitare una 
nuova strategia per il cloud, avete 
bisogno di una rete unica e 
affidabile gestita da un fornitore di 
servizi per il business di qualità 
comprovata: Colt IP VPN. 

 

 

La soluzione 

Colt IP VPN offre i seguenti vantaggi: 

Copertura: Colt fornisce una 
soluzione realmente globale 
tramite la sua rete in fibra ottica e 
le reti di oltre 155 partner. 

Accesso: la nostra ampia 
gamma di opzioni di accesso vi 
consente di accedere ai vostri 
dati e alle vostre applicazioni 
ovunque vi troviate: 

 

 

 

 

 I lavoratori mobili possono 
contare su accesso remoto 
disponibile 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, tramite portatili, 
smartphone e tablet 

 Le filiali più piccole possono 
usufruire di accesso VPN 
sicuro, con autenticazione e 
crittografia incluse, senza la 
necessità di utilizzare 
software aggiuntivo sul 
dispositivo dell'utente. 

Resilienza: scegliete tra una 
molteplicità di opzioni di 
resilienza, per trovare la 
soluzione più adatta alle sedi 
centrali e alle varie filiali. 

Controllo e ottimizzazione 
delle prestazioni delle 
applicazioni:  

Ottimizzate le prestazioni delle 
applicazioni più critiche e 
sensibili alla latenza grazie a 
cinque classi di servizio. 

Migliorate le prestazioni della rete 
utilizzando la nostra opzione 
Application Aware Networking 
(AAN). Le prestazioni delle vostre 
tre applicazioni principali 
possono essere migliorate in 
maniera dinamica, risolvendo 
così le sfide fondamentali dei 
clienti: tempi di risposta e 
prestazioni insoddisfacenti.  

 



 

  

Informazioni su Colt  

Colt è la "information delivery platform" leader in Europa che garantisce ai propri clienti la possibilità di distribuire, 
condividere, elaborare ed 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 opera 
in 22 paesi e possiede 43.000 km di reti che includono reti metropolitane in 39 grandi città europee, con connessioni in 
fibra ottica che raggiungono direttamente 18.000 edifici e 20 data centre Colt. Ulteriori informazioni su Colt e sui servizi 
offerti sono disponibili sul sito Web www.colt.net 

Scoprite di più  

Per maggiori informazioni, contattate il vostro partner di canale o rappresentante Colt oppure visitate il sito www.colt.net 

Accesso Internet: una 
connessione Internet sicura che 
può facilmente essere resa 
disponibile in tutte le sedi tramite 
un firewall completamente gestito 
presso di voi o all'interno della 
rete Colt. 

Reportistica sulle prestazioni: 
informazioni aggiornate di minuto 
in minuto sulle prestazioni della 
rete. Visualizzate le statistiche 
sulle prestazioni più importanti, 
quali disponibilità, latenza, 
perdita di frame e jitter. 

Notifica proattiva dei guasti: 
informazioni automatizzate fornite 
attraverso il canale scelto (SMS,  
e-mail, messaggi vocali) in caso di 
guasto e contemporanea 
individuazione e correzione del 
problema. 

SLA completo: il Service Level 
Agreement di Colt contiene gli 
obiettivi per i tempi di attivazione 
del servizio, la disponibilità e i 
tempi di riparazione, nonché il 
jitter e la latenza, il tutto 
supportato da garanzie 
competitive. 

Sicurezza: Colt offre molte altre 
opzioni flessibili di sicurezza 
gestite, incluse Managed 
Firewall, Managed Web Security 
e Managed E-Mail Security. 

Cloud: integrate senza problemi 
la vostra rete e le applicazioni 
nell'infrastruttura cloud Colt 
mediante uno dei nostri 20 data 
centre in Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colt IP VPN 

Varianti IP VPN IP VPN Plus o IP VPN Access 

Tecnologia di trasmissione MPLS 

Router gestito Standard con IP VPN Plus 

Protocollo supportato IPv4 

Ampiezza di banda del servizio Da 64 Kbps a 1 Gbps 

Class of Service Sì, 5 classi 

Prestazioni delle applicazioni ottimizzate e garantite  Per un massimo di 3 applicazioni, con opzione AAN 

Protocolli di routing Dinamico e statico 

Crittografia dei dati 3DES (opzionale se richiesto) 

Interfaccia cliente 

 

Ethernet 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-F 

oppure senza CPE  

 

Disponibilità del servizio Fino al 99,99% con una serie di opzioni di resilienza 

TTR (tempi di riparazione) nello SLA 4 ore (rete in fibra Colt) 

Garanzie incluse nello SLA per 

 

TTR, jitter, perdita di pacchetti, RTD, disponibilità e 
tempi di attivazione del servizio 
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