
SUGGERIMENTO

BUSINESS  
COMBI &
BUSINESS  
INTERNET
Internet, rete fissa e TV da un unico 
fornitore per la vostra azienda.

BUSINESS  
INTERNET  
1000

BUSINESS  
INTERNET 
300

BUSINESS  
INTERNET 
100

INTERNET FIBER POWER 
 fino a 1000/100 Mbit/s

INTERNET FIBER POWER 
 fino a 300/30 Mbit/s

INTERNET FIBER POWER 
 fino a 100/10 Mbit/s

TV
Collegamento via cavo, 80 canali

TV
Collegamento via cavo, 80 canali

TV
Collegamento via cavo, 80 canali

CHF 99.—/mese CHF 79.—/mese CHF 59.—/mese

BUSINESS  
COMBI  
1000

BUSINESS  
COMBI  
300

BUSINESS  
COMBI  
100

INTERNET FIBER POWER 
 fino a 1000/100 Mbit/s

INTERNET FIBER POWER 
 fino a 300/30 Mbit/s

INTERNET FIBER POWER 
 fino a 100/10 Mbit/s

FLATRATE GLOBAL
  Chiamate senza limiti in Svizzera  

(rete mobile e fissa) e sulla rete fissa  
di 33 paesi

 3 numeri incl.

FLATRATE SWISS
  Chiamate senza limiti in Svizzera 

(rete mobile e fissa) 
 1 numero incl.

FLATRATE SWISS
  Solo 4 ct./min.  

sulla rete fissa svizzera
 1 numero incl.

TV
Collegamento via cavo, 80 canali

TV
Collegamento via cavo, 80 canali

TV
Collegamento via cavo, 80 canali

CHF 109.—/mese CHF 89.—/mese CHF 69.—/mese

Per tutti gli abbonamenti: Durata minima contrattuale di 1 anno. Tassa di attivazione CHF 69.—. Per tutti i dati relativi alla velocità viene utilizzato il valore «best effort».
* È possibile una disponibilità limitata in alcune reti partner.

  Hardware professionale gratuito   Installazione sul posto   Opzioni Business esclusive 

1 GBIT/S
Internet  

veloce in tutta  
la Svizzera*

I VOSTRI VANTAGGI
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Consulenza e ordinazione

upc.ch/business | 0800 678 104

Per ogni collegamento Internet, di telefonia o TV digitale è necessario disporre di un collegamento via cavo bidirezionale di UPC Svizzera Sagl o di una delle nostre reti partner. Il collegamento 
alla rete via cavo fatturato da una rete partner di UPC verrà rimborsato al cliente sotto forma di accredito. Il modem viene messo a disposizione per l’intera durata contrattuale. 

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Con riserva di modifica dei prezzi e dell’offerta. 

OPZIONI BUSINESS 
Completi il suo abbonamento Business Internet o Business Combi con opzioni esclusive.

Vantaggi: 
Funzionamento continuato del servizio Internet
Passaggio automatico dalla rete via cavo alla rete mobile
Installazione semplice

Prezzo: CHF 10.— al mese

Questa opzione può essere utilizzata esclusivamente tramite un modem  
con IP dinamico (DHCP).   

Internet Backup
Internet Backup è una soluzione semplice per gli utenti aziendali  
che per la connessione a Internet puntano alla sicurezza. Se vi sono 
disconnessioni nella rete via cavo, il modem via cavo si  collegherà 
automaticamente alla rete mobile 4G. Nel momento in cui il dis - 
servizio sarà risolto, il modem ritornerà automati camente alla 
 modalità standard. 

1 indirizzo IP fisso CHF 20.—/mese

5 indirizzi IP fissi CHF 40.—/mese

13 indirizzi IP fissi CHF 60.—/mese

29 indirizzi IP fissi CHF 80.—/mese

Indirizzi IP fissi
Un indirizzo IP è un indirizzo di identificazione univoco che viene asse-
gnato a tutti i dispositivi che sono collegati a Internet. A differenza degli 
indirizzi IP dinamici, gli indirizzi IP fissi (o statici) non cambiano. Gli 
indirizzi IP fissi vengono utilizzati ad esempio per la gestione di server 
(web e mail), per server per l’accesso remoto, per servizi di manuten-
zione a distanza o per servizi VPN.

Vantaggi: 
Protezione effettiva contro gli attacchi informatici
Rapida messa in servizio
Protezione di tutti i dispositivi nella rete aziendale

Pacchetto di base per un massimo di 3 utenti: CHF 10.– al mese
Utente aggiuntivo: CHF  3.– per utente al mese

Questa opzione può essere utilizzata esclusivamente con un modem con indirizzo IP fisso.

Business Secure Web
Protegga tutti i dispositivi collegati alla sua rete LAN dagli attacchi 
informatici. Business Secure Web blocca in automatico gli accessi a  
siti fraudolenti. Sfrutti i vantaggi di un servizio Cloud: nessuna 
 installazione e nessun costo di manutenzione.

Business Combi 300 e 1000; 
Business Internet 300 e 1000 

Business Combi 100
Business Internet 100

WLAN Powerline Set 
(1 adattatore e un 1 Extender)

CHF 0.— CHF 99.—

Questa opzione può essere utilizzata esclusivamente tramite un modem  
con IP dinamico (DHCP).   

Vantaggi: 
Ampliamento della portata WLAN
Messa in funzione di 3 ulteriori hotspot
Installazione semplice (Plug and Play)

WLAN Powerline
Il nostro WLAN Powerline Set amplifica il segnale per mezzo dell’ali-
mentazione esistente e aumenta la portata del WLAN. Inserisca l’adat-
tatore Powerline in una presa nelle vicinanze del modem via cavo e 
 colleghi i due dispositivi con un cavo LAN. L’Extender va inserito nella 
presa della stanza in cui desidera amplificare il segnale, fatto questo 
può fruire di un nuovo  hotspot. Per una portata sensibilmente più ampia 
quindi se la si desideri estendere a una certa superficie o a diversi piani  
si consiglia l’opzione Business Wi-Fi. 

Business Wi-Fi Business Wi-Fi  
con accesso per ospiti

1 Access Point CHF 35.—/mese CHF 40.—/mese

2 Access Points CHF 70.—/mese CHF 80.—/mese

Vantaggi: 
Potente WLAN scalabile 
Diversi Access Point possono creare un grande WLAN
 Separazione di reti sensibili o prioritizzazione di larghezze  
di banda per spazi basati sulle prestazioni

Business Wi-Fi e Business Wi-Fi con accesso 
per ospiti
Se desidera estendere la copertura WLAN a una certa superficie o  
a diversi piani, consigliamo una soluzione con diversi Wireless Access 
Point che vengono collegati alle prese LAN presenti. Con questa solu-
zione potrà fruire di una portata e di larghezze di banda sensibilmente 
più ampie rispetto a quelle offerte dal modulo WLAN tramite il modem 
via cavo. Lei riceverà 2 WLAN con SSID e password. All’occorrenza è 
possibile configurare fino a 6 SSID. WLAN con accesso per ospiti sono 
disponibili con l’opzione Business Wi-Fi con accesso per ospiti. 


