INTERNET
BACKUP
La soluzione semplice per non
subire disconnessioni

La vostra azienda necessita di una connessione a Internet
affidabile per evitare interruzioni di operatività? Internet Backup
è una soluzione semplice ed economica destinata alle PMI che
per la connessione a Internet esigono il meglio.

Ecco come funziona Internet Backup: in presenza di un guasto
alla rete via cavo viene stabilita automaticamente la connessione
alla rete mobile, affinché la sessione di Internet possa proseguire
con una connessione 4G fino alla rimozione del guasto nella
rete via cavo. Il modem si ricollega poi automaticamente alla rete
via cavo non appena ne rileva il funzionamento. L’interruzione,
quindi, è di massimo un minuto.

Messa in funzione: Plug & Play
La messa in funzione di Internet Backup è facilissima. Il backup
stick con scheda SIM per Mobile Data 4G va inserito nel modem
via cavo. Riavviando il modem, l’Internet Backup si configura
automaticamente. Terminata la configurazione potrete usare
tutte le funzioni.
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Con riserva di modifica dei prezzi e dell’offerta.

Possibilità d’impiego

Tutto automatizzato

1. Guasto sulla rete
via cavo

Prezzo

··Il backup stick è previsto esclusivamente per i modem Hitron
DHCP di UPC Business.
··Internet Backup può essere utilizzato solo presso la sede
centrale se il collegamento via cavo non funziona.

Prestazione
La performance della connessione 4G backup dipende dalla
potenza del segnale e dal traffico nella rete mobile. Quindi è possibile che la performance non sia sempre la stessa (media:
25/10 Mbit/s, caso ottimale 80/30 Mbit/s). Non si garantisce la
qualità vocale per la telefonia VOIP.

Disponibile come opzione
Internet Backup è disponibile come opzione per i seguenti
abbonamenti: Business Internet 300, Business Internet 600,
Business Combi 300 e Business Combi 600.
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I SUOI VANTAGGI
	Connessione a Internet continua in caso di guasto alla rete via cavo
	Configurazione automatica (Plug & Play)
	Commutazione automatica
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