Cloud Access di Enterprise Connect

Affinché possiate sfruttare appieno il potenziale del cloud
computing non è rilevante solo il cloud come luogo di
salvataggio, bensì anche il collegamento ad esso. Con il
Cloud Access di Enterprise Connect, Swisscom offre un
collegamento sicuro e veloce ai vostri cloud.

Trasmissione dati sicura e veloce con il
collegamento cloud di Swisscom: incrementate la vostra produttività e la soddisfazione della clientela con l'elevata disponibilità dei dati
Che cos'è il Cloud Access di Enterprise Connect?
Sono sempre più numerose le imprese che trasferiscono
nel cloud i loro workload. Per usufruire appieno dei vantaggi del cloud computing è essenziale disporre di una
comunicazione sicura e veloce tra il cloud e la rete
aziendale. Per questo il Cloud Access di Enterprise Connect collega in maniera affidabile la vostra rete aziendale con diversi fornitori cloud. Il Cloud Access è disponibile per AWS, Azure e per le soluzioni cloud di
Swisscom.
Per un collegamento diretto ad Azure c'è ExpressRoute
di Microsoft, che è adatto a volumi di dati particolarmente grandi. Se scegliete questa soluzione, Swisscom
è al vostro fianco come partner certificato di Microsoft.

I vostri vantaggi con Cloud Access di Enterprise Connect
– Il collegamento cloud della Svizzera
Swisscom è l'unico provider svizzero che collega la
vostra rete aziendale con ExpressRoute di Microsoft
direttamente ad Azure.
– Flessibilità: Servizi che coinvolgono più sedi
Come parte integrante del servizio Enterprise Connect basato su SDN è possibile configurare il Cloud
Access velocemente e in qualsiasi momento tramite
il dashboard di Enterprise Connect. Il collegamento è
adatto anche a LAN-I.
– Sicurezza
Il Cloud Access offre un collegamento autonomo ai
cloud. La trasmissione dati è più sicura rispetto ai collegamenti a Internet pubblici.
– One-Shop-Experience con le soluzioni ibride
Il collegamento vi connette con i public clouds di
AWS e Azure nonché con le soluzioni cloud di
Swisscom - già integrate nel framework di sicurezza.
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Facts & Figures

Prestazioni
di base

Availability Management (99.9% con collegamento ridondante)
Messa a disposizione dei componenti del servizio come settori IP a fornitori cloud esterni e ai
soluzioni cloud di Swisscom:
•
Configurazione dell'infrastruttura e dei componenti del servizio inclusi i collegamenti
tra external cloud access, WAN, le soluzioni cloud di Swisscom o altri servizi Swisscom
•
Collegamento di cloud access connection point esterni con altri servizi Swisscom o le
soluzioni cloud di Swisscom
Capacity Management
Monitoring delle risorse per i componenti del servizio:
•
Funzionamento e monitoraggio del collegamento ai soluzioni cloud di Swisscom
•
Funzionamento e monitoraggio del collegamento ai fornitori cloud esterni
Configuration Management
Rappresentazione e documentazione di tutti i componenti del servizio interessati nella banca
dati per la gestione della configurazione. Il collegamento può essere visualizzato nel
dashboard.
Incident and Problem Management
Risoluzione attiva di errori e problemi per il ripristino della disponibilità di tutti i componenti
del servizio necessari.
Change Management Provider
Sviluppo e implementazione di changes necessari per l'erogazione da parte di Swisscom delle
prestazioni concordate.
Release Management
Vengono implementate nuove software release al fine di migliorare ulteriormente la qualità
del servizio e la disponibilità.
Change Management Customer:
Create/update/delete di singoli accessi vengono implementati in accordo con il cliente.

Prestazioni
opzionali

Collegamento ridondante
Se possibile, viene creato un collegamento ridondante ai fornitori cloud esterni attraverso due
percorsi indipendenti.

Trovate ulteriori informazioni sul prodotto e il contatto dei nostri esperti all'indirizzo
www.swisscom.ch/cloud-access

