
 

 
  

Enterprise Connect 

Più agilità alla vostra azienda? Con la virtualizzazione è possibile! 

Sulle reti moderne viaggiano ogni giorno enormi quan-
tità di dati. I volumi in continua crescita pongono requi-
siti sempre più elevati per l’infrastruttura di rete, di 
conseguenza aumentano la complessità, i costi e le 
risorse necessarie. 
Cresce il desiderio di un pacchetto completo per diverse 
esigenze di comunicazione con elevata sicurezza, di-
sponibilità e modularità della rete a basso costo. 

 
Che cos’è Enterprise Connect? 
Enterprise Connect con Software Defined Networ-
king/Network Function Virtualisation (SDN/NFV) 
consente di modificare le funzioni mediante un pul-
sante. Tutti i servizi possono essere configurati e 
monitorati in tempo reale e modificati nel giro di 
qualche minuto. 
Tramite la dashboard online user-friendly si interagi-
sce direttamente con i servizi di rete basati su cloud e 
virtualizzati che possono essere adattati in modo 
ottimale alle proprie esigenze in qualsiasi momento. 
 

Ecco i vantaggi per voi 
> Con la dashboard potete adeguare le funzionalità 

della vostra rete in qualsiasi momento e in pochi 
minuti.  

> Configurate la struttura della rete in modo flessibile 
e modulare in base alle esigenze della vostra azien-
da. 

> Affidatevi alla sicurezza assoluta: tutti i dati sono 
salvati sullo Swisscom Cloud e su server in Svizzera. 

> Ricevete servizi chiaramente definiti a un prezzo 
fisso mensile. Tutte le apparecchiature di rete sono 
incluse nel servizio. 

> Affidatevi a una guida centrale e a un contratto. 
Swisscom vi fornisce un servizio completo. 

 
Sfruttate tutti i vantaggi della digitalizzazione, ren-
dendo la vostra rete più intelligente, veloce e agile. 

La soluzione in sintesi. 
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Enterprise Connect nel dettaglio 

 
Ambito di utilizzo Enterprise Connect 

S 
Enterprise Connect 

XS  

Quali sono l’ambito di utilizzo e le dimensioni consigliate della sede?  Per sedi o applicazioni di piccole 
dimensioni con requisiti bassi 

Per singoli siti o applicazioni 
con requisiti minimi per un 
collegamento internet di base 

MODULI BASE 

Larghezza di banda 

 

 

 

Rete in rame e fibra ottica 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 10 Mbit/s  ● 10 Mbit/s  

 50 Mbit/s   50 Mbit/s  

 200 Mbit/s 1  200 Mbit/s 1 

 500 Mbit/s 1  500 Mbit/s 1 

 1 Gbit/s 1  1 Gbit/s 1 

–  M2M 
(nessun servizio internet 

necessario) 

Mobile access 2  10/2 Mbit/s   10/2 Mbit/s  

  50/10 Mbit/s   50/10 Mbit/s  

Qualità della larghezza di banda best effort 

 

Cloud Connectivity   

Integrazione al Swisscom Telco Cloud  ● – 

Connessione tra E-WAN / LAN-Interconnect ● – 

 

Service & Availability   

Accettazione dei guasti 7 x 24 ● ● 

Service Level basic basic 

Disponibilità best effort best effort 

Mobile Backup chiavetta USB (inclusa scheda SIM 3G/4G)   

Orario assistenza Lu. - Ve. 07:00 - 18:00 (SS5) ● ● 

 Lu. - Sa. 06.00 - 22.00 (ES6)   

Service Online 
  

E-Service Ordermanagement:  Ordinazione ● ● 

Dashboard:                             Configurazione ● – 

Realisation   

Self-Care: precisazioni tecniche preliminari da parte del cliente  ● ● 

Self-Care: installazione da parte del cliente ● ● 

Assisted-Care: installazione da parte di Swisscom   
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 Enterprise Connect 

                     S 
Enterprise Connect 

XS  

WAN 

Funzionalità base WAN 

  

Collegamento in rete delle sedi (Any-to-Any) ● – 

Opzioni per WAN   

CoS VoIP only (solo dipsonibile con wired accesses)  – 

LAN 

Funzionalità base LAN 

  

Offerta modulare per sede con più switch e Access Point ● – 

Opzioni per LAN   

Tipi di switch selezionabili: Porta 8/24/48 porta   – 

Power over Ethernet (POE+)  ● – 

Interfacce LAN autosensing 100/1000 Mbps  ● – 

Realizzazione    

Sopralluogo radioelettrico per Wireless Access Point   – 

Cablaggio domestico  – 

 

Cloud Access 

Funzionalità base Cloud Access 
  

Connessione con rete Swisscom tramite connessione esistente Enterprise 
WAN/LAN-I, connessione con cloud esterni e Swisscom Clouds (in pianificazione) 

● – 

PWLAN 

Funzionalità base PWLAN (accesso internet per ospiti) 
  

Offerta modulare per sede, disponibile con modulo basic e advanced  ● – 

PWLAN Basic   

Customized SSID (nome di rete modificabile) ● – 

SMS Login  ● – 

7x24 assistenza clienti ● – 

PWLAN Advanced   

Customized SSID (nome di rete modificabile) ● – 

SMS Login  ● – 

7x24 assistenza clienti ● – 

Pagina "Login" modificabile ● – 

Pagina "Landing" modificabile ● – 

SMS Login modificabile (pagina Login, testo SMS, mittente etc.) ● – 

Restricted SMS Login (codice supplementare per utente) ● – 

Basic Reporting ● – 

Non silent Login (immagine pubblicitaria nell'intervallo definito) ● – 

Content Filtering  – 

Enhanced Reporting  – 

Device Login  – 

Radius Login  – 
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Internet 

Funzionalità base Internet 

  

Connettività Internet centralizzata (disponibile solo in combinazione con WAN e 
sempre attiva in tutte le sedi) 

 – 

Connettività Internet presso il domicilio del cliente – ● 

Opzioni per Internet   

Firewall basic centrale   –  

1 indirizzo IP dinamico  ● ● 

4 sottoreti, 1 indirizzo IP liberamente utilizzabile     

8 sottoreti, 5 indirizzi IP liberamente utilizzabili    

16 sottoreti, 13 indirizzi IP liberamente utilizzabili   

32 sottoreti, 29 indirizzi IP liberamente utilizzabili   

64 sottoreti, 61 indirizzi IP liberamente utilizzabili   

128 sottoreti, 125 indirizzi IP liberamente utilizzabili  –  

256 sottoreti, 253 indirizzi IP liberamente utilizzabili  –  

M2M: communicazione di dati, basata su IP, unidirezionale (Machine-to-Machine), 
profili disponibili: Generic, EFTPOS, ProtectionNet, alarmNET, Utility. Non disponi-
bile su mobile access.  

–   

M2M plus: communicazione di dati, basata su IP, bidirezionale. Non disponibile su 
mobile access. –   

 
●  Standard (compreso nel prezzo)  Opzionale (a pagamento) – Opzione impossibile  
 

 

 

1 Se FTTH 200/200 Mbit/s o 500/500 Mbit/s non è disponibile, VDSL viene implementato con profili asimmetrici (200/100 Mbit/s, 500/100 Mbit/s, 
profili superiori non possibili).  
2 M2M e "CoS VoIP only" non è disponibile su mobile access.  
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O  

Prodotti e servizi combinabili 

Enterprise WAN 
Il servizio Enterprise WAN vi offre un’infrastruttura di comunicazione per il collegamento in rete delle sedi con copertura nazionale capillare. Questi moduli 
consentiranno in futuro un adeguamento personalizzato della soluzione in base alle vostre esigenze, come collegamenti ridondanti, linee di accesso 
separate, DualNet per affidabilità al 100%, Mobile Backup, SecureCER per connessioni cifrate. 
Enterprise LAN 
La soluzione modulare per la LAN nella vostra sede. Che sia wireless o cablata, con il servizio Enterprise LAN Swisscom offre un servizio di 
Managed LAN (Local Area Network) completo per piccole e medie filiali, che vi consentirà di non dovervi più occupare delle reti di comunicazione locali 
all’interno delle sedi. Una soluzione di rete LAN standard a un canone fisso mensile. 
Enterprise Internet 
La soluzione modulare per l'accesso internet professionale. Grazie ad una propria Internet-Backbone internazionale Enterprise Internet assicura un trasferimen-
to di dati ad una velocità di 10 Gbit/s. Routings, Peerings e la capacità di rete si adattano facilmente in base alle proprio esigenze e i tempi di risposta (RTT) 
possono essere ottimizzati. Filtri potenti garantiscono la massima sicurezza da attacchi di qualsiasi tipo. 
Soluzioni di sicurezza 
L'ampiezza dei nostri prodotti propone una soluzione individuale composta da diversi moduli di sicurezza: Managed Firewall, codifica, Cloud Security, Web- 
und Mail security, MSS-i Managed Network Security e tanti altri. 
Remote Access Service 
Voi, insieme ai vostri collaboratori e ai vostri terminali mobili (ad es. quelli integrati in macchine, terminali industriali, ecc.), potrete scambiare dati o acce-
dere ad applicazioni in modo sicuro e in mobilità tramite la vostra rete aziendale indipendentemente dall’ubicazione. 
Customer Service Manager personale 
Il Customer Service Manager è il vostro interlocutore personale per le questioni aziendali. Organizza regolarmente service meeting insieme a voi, presenta 
e analizza il service reporting per la vostra soluzione e ne deduce raccomandazioni operative. Controlla attivamente il life cycle management della vostra 
soluzione e vi dà suggerimenti volti a un continuo miglioramento dei vostri servizi. 
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