
Grazie alla sua rete in fibra ottica performante e all’avanguardia, 
UPC Business offre una connessione Internet superveloce.

Velocità di download fino a 1 Gbit/s sono disponibili oggi in tutta 
la Svizzera, anche fuori dai centri urbani. Broadband Internet 
Access si adatta perfettamente ai clienti che necessitano di un 
accesso a Internet performante (ad es. per cloud computing).

Inoltre, grazie all’appartenenza a un T1 Carrier, UPC Business  
è connessa con i principali Internet Exchange Point su scala 
 mondiale. La rete principale di UPC è collegata a Internet in 
modo ridondante a Zurigo e Ginevra. In tal modo UPC Business 
può garantire un’elevata disponibilità a livello nazionale e 
internazionale.

La connessione Internet è disponibile sia con indirizzo IP fisso 
che dinamico.

BROADBAND 
INTERNET 
 ACCESS
Internet ad elevata performance 
nella rete in fibra ottica 

Internet con indirizzo IP dinamico
Business Internet DHCP è adatto alle aziende a cui non serve un 
indirizzo IP fisso. Questo servizio può essere usato direttamente 
per una rete LAN-DHCP standard e non richiede un’ulteriore 
configurazione. Se necessario è comunque possibile impostare 
una configurazione specifica per il cliente. 

Internet con indirizzo IP fisso
Business Internet FIX IP è adatto alle aziende a cui servono 
 indirizzi IP fissi, utilizzati ad esempio per la gestione di server 
(web e mail), per server per l’accesso remoto, per servizi di 
manutenzione a distanza o per servizi VPN. 
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Caratteristiche standard

Larghezze di banda (Best Effort) Service Download Upload
Broadband Internet Access 1 Gbit/s  1 Gbit/s

Collegamento di rete Fibra ottica

Servizio e supporto Segnalazione guasti  7 × 24: 365 giorni l’anno
Orario di supporto  5 × 11: dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 18.00

Service Level   Basic: max. 24 ore di mancato funzionamento durante l’orario di supporto

Varianti indirizzi IP

Indirizzo IP dinamico Indirizzi IP: server DHCP configurabile
Modalità operativa: modalità bridge, modalità router

Indirizzo IP statico Indirizzi IP:  1 indirizzo IP fisso ottenibile gratuitamente.
È possibile acquistare il numero supplementare qui indicato di indirizzi IP:
 5 indirizzi IP fissi utilizzabili
13 indirizzi IP fissi utilizzabili
29 indirizzi IP fissi utilizzabili

Le informazioni riportate in questo documento non costituiscono un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche senza preavviso. 
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