Enterprise Connect

Attraverso le attuali reti si muovono quotidianamente giganteschi
volumi di dati, la cui costante crescita pone requisiti sempre più
elevati all'infrastruttura di rete. Di conseguenza aumentano la
complessità, i costi e la quantità di risorse necessarie. Cresce la
richiesta di un pacchetto completo per diverse esigenze di rete con
elevata sicurezza, disponibilità e modularità.
La virtualizzazione e la tecnologia SDN rendono flessibile la vostra infrastruttura di
rete. Configurate e gestite la rete della vostra impresa premendo un solo pulsante
con Enterprise Connect, l'innovativa soluzione di rete della Svizzera.

Che cos'è Enterprise Connect?
Enterprise Connect è basato su Software Defined Networking (SDN) e consente di adattare tutte le funzionalità
premendo un solo pulsante. Tutti i servizi si possono configurare, monitorare e adattare in maniera centralizzata
e praticamente in tempo reale. Grazie al dashboard online semplice da usare, interagite direttamente con i vostri
servizi di rete virtuali e basati su cloud e potete adattarli in maniera ottimale e in qualsiasi momento alle esigenze della vostra impresa.
La soluzione è combinabile anche con i servizi tradizionali di Swisscom come per esempio LAN-I.

Enterprise Connect in sintesi
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I vostri vantaggi con Enterprise Connect
– Struttura modulare:
Orientate il design della vostra rete in modalità modulare per ogni sede in funzione delle esigenze della vostra
impresa.
– Efficienza e velocità:
Servizi configurabili per ogni singola sede e praticamente in tempo reale attraverso il dashboard. In questo modo
reagite in modo individuale e rapido ai cambiamenti del mercato.
– Sicurezza:
Gli Enterprise Connect Services sono integrati nel comprovato framework di sicurezza di Swisscom. Per quanto
riguarda i Firewall Services lavoriamo a stretto contatto con i collaboratori in questo ambito tematico.
– Tutto da un'unica fonte:
Servizio end-to-end interamente gestito incl. infrastruttura di rete, equipment e applicazione.
– Noi svolgiamo i compiti che ci affidate:
Con Additional Services siete voi a decidere quanto desiderate che facciamo noi e quanto volete fare voi internamente alla vostra azienda.

Swisscom (Svizzera) SA Enterprise Customers, casella postale,
CH-3050 Berna, Telefono 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Service Connect Bus – Per entrare in una nuova dimensione della gestione
delle reti
Con Enterprise Connect nasce un pacchetto completo decisamente unico riservato ai clienti commerciali, basato
sulle innovative tecnologie dell'SDN (Software Defined Networking) e dell'NFV (Network Functions Virtualization).
Queste tecnologie rendono possibile un'interazione ottimale tra le sue risorse ICT e sfruttano appieno i vantaggi
della digitalizzazione. Con Enterprise Connect non approfitterà solo dei singoli moduli, ma anche del nostro Service
Connect Bus, rendendo possibile la compatibilità con i servizi esistenti basati ancora su tecnologie classiche, come
ad esempio LAN-I.
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Facts & Figures
Modulo Company (basato su SDN/NFV)
Il modulo Company comprende il Dashboard e i Support Service (Help & Support e Additional Services).
Tramite il Dashboard ordinate i servizi online, richiedete lo stato della rete e configurate la rete praticamente in
tempo reale. Il è basato sulle tecnologie Software Defined Networking (SDN) e Network Functions Virtualization
(NFV).
Location Module (best effort fino al 100% di disponibilità)
Per ogni sede scegliete la larghezza di banda e il livello di servizio che desiderate. Potete integrare o modificare in
qualsiasi momento i servizi direttamente nel dashboard. Solo Swisscom possiede una dual net che assicura la duplice sicurezza della rete. Mobile Backup e Service Level Agreement con formula best effort fino al 100% di disponibilità egualmente disponibili.
Additional Services
Swisscom ordina, configura e installa per voi in loco i servizi. Ci occupiamo del project management e del training
online per Enterprise Connect.
Tutti i servizi di outsourcing sono su misura per le vostre esigenze
Internet
Per ogni sede scegliete il vostro collegamento a Internet e come opzione un indirizzo IP fisso.
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Firewall
Per ogni rete parziale sussistono regole per il filtro web e un firewall dedicato. Il logginh, la reportistica, l'anti-virus,
il site-to-site, la VPN, la registrazione e altre funzioni opzionali sono disponibili tramite dashboard.
Cloud Access
Il collegamento cloud per le soluzioni cloud di Swisscom, Public Cloud (AWS e Azure) e altri servizi basati sul cloud.
Swisscom è l’unico provider svizzero a offrire, grazie a ExpressRoute, un collegamento diretto a Microsoft Azure.
SIP Trunk
Per più collegamenti vocali. L'assegnazione dei settori di numeri di telefono (DDI) è a libera scelta. SD-WAN può essere utilizzato per centralizzare l'infrastruttura del PBX. Si applica lo stesso piano tariffario sul traffico (servizi Voice).
Hosted PBX (disponibile più avanti)
Telefonia cloud con impianto di telefonia virtualizzato hosted nei centri di calcolo svizzeri di Swisscom. Non sono
più necessari impianti di telefonia fisici. Si applica lo stesso piano tariffario sul traffico degli altri servizi Voice.
WAN (SD-WAN)
SD-WAN rende la vostra rete ancora più veloce e più sicura. Collegamento in rete delle sedi con comunicazione anyto-any oppure any-to-one (Hub & Spoke: comunicazione dati preimpostata tramite centrale).
Comunicazione dati criptabile tramite funzione E2E Encryption.
Il servizio è adatto anche alle soluzioni ibride, nonché al funzionamento in parallelo di reti SD-WAN e WAN classiche (Swisscom LAN-I).
Application Based Routing (ABR)
ABR consente di realizzare un routing specifico per la sede e le applicazioni, così che possono venire instradate separatamente le applicazioni critiche. In questo modo ottimizzate la vostra rete sfruttando le larghezze di banda più
economiche per applicazioni meno critiche. Inoltre, ABR vi offre una soluzione di ridondanza più economica.
LAN (SD-LAN)
Per ogni sede scegliete il vostro servizio LAN con varianti SLA opzionali. Gli Access Point installati e Switcher li
vedete via Dashboard.
PWLAN
L'integrazione per la vostra rete aziendale è di responsabilità di Swisscom. Installiamo, gestiamo (incl. la gestione
delle larghezze di banda) ed eseguiamo la manutenzione della vostra PWLAN.
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Voice Line
Il servizio di telefonia per la comunicazione vocale nella vostra impresa. I telefoni analogici sono integrabili. Potete
vedere fatture e abbonamenti in qualsiasi momento via Dashboard.
Swisscom blue TV
L'offerta TV più popolare in Svizzera. Blue TV Public per bar e ristoranti fino a 5 box per collegamento, blue TV Host
per hotel e istituti d'accoglienza fino a 120 box per collegamento.

Prodotti e servizi combinabili
I seguenti tradizionali servizi possono essere combinati con Enterprise Connect e possono pertanto essere utilizzati
come servizi ibridi. La possibilità di combinazione consente un aggiornamento semplice e senza soluzione di continuità alla tecnologia Enterprise Connect.
LAN-Interconnect
Il servizio LAN-Interconnect 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 linee di accesso separate, DualNet per affidabilità al 100%, Mobile Backup,
SecureCER per connessioni cifrate.
LAN Management
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.
IP Plus
La soluzione modulare per l'accesso internet professionale. Grazie ad una propria Internet-Backbone internazionale
IP Plus Internet assicura un trasferimento 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.
Managed Business Communication (MBC)
La moderna soluzione di comunicazione cloud con comunicazione voce e dati, incl. Unified Communication, integrata in una rete aziendale. Ottenete una soluzione di comunicazione business completa e standardizzata con
elevato grado di amministrazione in autonomia e a un prezzo mensile conveniente, senza investimenti preliminari.
Remote Access Service
I collaboratori e i terminali mobili (quelli integrati in macchine, terminali industriali, ecc.) possono scambiare dati o
accedere ad applicazioni in modo sicuro e in mobilità tramite la rete aziendale indipendentemente dall’ubicazione.
Soluzioni di sicurezza
L’ampiezza del portafoglio Swisscom propone una soluzione individuale su misura, composta da diversi moduli di
sicurezza: Managed Firewall, codifica, Cloud Security, Webund Mail security, DDoS, MSS-i Managed Network Security e tanti altri.
Trovate maggiori informazioni e il contatto con il nostro esperto su swisscom.ch/ec

