
Business Internet Fibra Dedicata-VoipTel
Connessione ad internet al massimo dell’affidabilità e delle performance

Descrizione
Business Internet Fibra Dedicata-VoipTel è la connettività in banda ultra larga basata su tecnologia in fibra ottica dedicata, ideale

per le aziende che ricercano il massimo livello di stabilità e prestazioni.

Soluzione studiata su misura per ogni cliente assicurando banda minima garantita al 100% .

Copertura in Italia e all’estero attraverso carrier nazionali ed internazionali. 

Vantaggi

• Progetto su misura, risorse dedicate al 100%

• Collegamento in doppia fibra ridondata

• Velocità 30/60/100/200/300/1000 Mbps

• Banda simmetrica dedicata e garantita

• Accesso a Internet flat

• Monitoraggio proattivo 24/7

• Massima stabilità, minima latenza

• Rete di trasporto: Tim, Fastweb, OpenFiber, Colt,

Cogent, Lumen, Retelit, Irideos

• 8/16/32/64/128 IP statici

• Router gestito Aethra/Cisco/Mikrotik

• Copertura nazionale del 100%

• VPN personalizzabili

• SDWAN su misura

• Backup con mantenimento IP

• Assistenza tecnica VoipTel, risposta in 3 squilli
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Business Internet Fibra Dedicata FTTO-VoipTel
Connessione ad internet ad un 1 Gpbs simmetrico

Descrizione
Business Internet Fibra Dedicata FTTO-VoipTel è la nuova soluzione di accesso dedicato in fibra, che permette di navigare ad un 1

Gpbs sia in download che in upload. 

Si  tratta  di  un  collegamento  monofibra  simmetrico  realizzato  fra  la  sede  del  cliente  e  il  backbone  dell’operatore.  Grazie  alla

copertura nazionale del 96%, è ideale per aziende ed uffici collocati anche nelle zone più periferiche del territorio nazionale, dove i

circuiti condivisi non sono ancora disponibili o sono poco performanti. 

Vantaggi

• Progetto su misura, risorse dedicate al 100%

• Collegamento in monofibra 

• Velocità 1 Gbps simmetrica

• Banda simmetrica dedicata e garantita 10% o 1%

• Accesso a Internet flat

• Monitoraggio proattivo 24/7

• Massima stabilità, minima latenza

• Rete di trasporto: TIM, OpenFiber

• 8/16/32/64/128 IP statici

• Router gestito Aethra/Cisco/Mikrotik

• Copertura nazionale del 96%, anche nelle zone del

territorio coperte da una connessione VDSL

• VPN personalizzabili

• SDWAN su misura

• Backup con mantenimento IP

• Assistenza tecnica VoipTel, risposta in 3 squilli
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