I Servizi Evoluti di MC-link

Oltre la Rete: Fibra Ottica
Caratteristiche di elevata qualità per applicazioni critiche
• Elevata capacità di trasporto
• Elevata scalabilità della rete

• Alta resistenza elettrica
• Bassa potenza dei segnali
• Bassa attenuazione di linea

• Assoluta neutralità alle interferenze elettromagnetiche
• Ottima resistenza alle condizioni climatiche avverse.

Oltre la Rete: Fibra Ottica
Ideale per le applicazioni che richiedono:
• Elevate velocità
• Elevate ampiezze di banda
• Garanzie di sicurezza

• Garanzie di continuità del servizio.

MC-link offre la F.O. su tutto il territorio nazionale.

Oltre la Rete: MPLS
MPLS (Multi Protocol Label Switching)
• Elimina la necessità di configurare le tabelle di routing sugli apparati
• Offre doti maggiori rispetto ai protocolli tradizionali e rispetto a IP-SEC
• Veicola i servizi con migliori standard qualitativi
• Permette di creare reti IP private flessibili ed efficienti

Oltre la Rete: VPN MPLS
• Le sedi del Cliente si raggiungono tra loro direttamente
• Assenza di collegamenti diretti a Internet
• Connessioni realizzate con tutte le tecnologie
(Fibra Ottica, Leased Line, SHDSL, ADSL, ISDN - 3G e PSTN in mobilità)
• Un unico fornitore di riferimento (CPE comprese)
• Monitoraggio dei parametri funzionali:
• sorveglianza passiva

• sorveglianza proattiva
• reperibilità tecnica H24 x 365

L’offerta MC-link contempla la fornitura di numerosi
servizi aggiuntivi.

VPN MPLS: i servizi opzionali
• QUALITY OF SERVICE
Permette di gestire differenti tipologie di traffico con differenti classi di
servizio per integrare voce, dati, immagini e applicazioni critiche sulla
stessa rete senza che le prestazioni del singolo servizio siano influenzate
dagli altri in uso.

• ACCESSO INTERNET (anche con Firewall)
La VPN MPLS di MC-link nasce sicura, il traffico aziendale scorre su
canali indipendenti da quelli utilizzati per il traffico Internet. Oltre alla
connessione privata virtuale tra le sedi, c’è la possibilità di accedere ad
Internet tramite un transito di banda condivisa e prestabilita.
In opzione è possibile utilizzare un Firewall dedicato per la protezione
della connessione da e verso internet.

VPN MPLS: i servizi opzionali
• SERVIZI WEBFARM (DATA CENTER)
Elevata capacità di internetworking e la massima visibilità dei server sulla
Rete per tutti i servizi offerti (housing, business continuity, colocation e
server renting).

• VOCE
Una gamma di servizi avanzati di telefonia realizzati sia con trasporto IP
che con trasporto SDH consegnati mediante interfacce standard di tipo
Analogico/pots tradizionale, ISDN BRI e ISDN PRI, integrate nelle CPE
di terminazione.

• BACKUP DELLA LINEA DI ACCESSO
Circuiti di backup automatico capaci aumentare il livello di sicurezza e
affidabilità della linea di accesso anche in caso di malfunzionamenti del
link primario.

