Connettività sicura e professionale
nell’era della digital revolution
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L’importanza della connettività
nella digital revolution

DIGITAL
REVOLUTION

DIGITAL
TRANSFORMATION

La digital revolution ha generato una trasformazione digitale con
cambiamenti sostanziali tecnologici e culturali:
• Utilizzo di applicativi in Cloud
• Utilizzo di Big Data
• Utilizzo di intelligenza artificiale
• Utilizzo di IOT (internet of thing)
• Utilizzo di telelavoro/lavoro agile ecc
• Utilizzo di video call/video conference
Per poter affrontare questi mutamenti è necessario che le aziende
possano usufruire di un’ottima connettività aziendale.

Connettività professionale
nell’era della digital revolution

Avere una buona infrastruttura di rete significa poter costruire le basi
per i nuovi ecosistemi digitali: l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things,
l’industria 4.0. Questi aspetti richiedono una connettività professionale
adeguatamente sviluppata con determinati requisiti:
BMG
• La banda nominale (BN)
Ovvero il massimo raggiungibile
in termini di velocità
• La banda minima garantita (BMG)
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Ovvero la velocità minima garantita
• Bassa latenza
Ovvero tempi di risposta veloci

3ms*
5ms*
totale 8ms*

Sorgente
(Latenza = il tempo impiegato dal segnale per raggiungere la destinazione,
più bassa è la latenza e più veloce è il segnale)
* Le cifre riportate sono puramente indicative

Destinazione

Connettività sicura
con l’interconnessione al MIX

MIX nodo delle comunicazioni in Italia
Consegniamo il traffico direttamente al MIX* (Milano Internet
Exchange) e da lì direttamente a tutto il mondo.
Dal MIX il traffico viene consegnato, senza intermediari, ai principali
attori della digitalizzazione come, per citarne alcuni, Amazon,
Google, Microsoft, Aruba, Netflix, Geant e Garr.
Senza “salti” e “giri” inutili in internet.
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*MIX (Milan Internet Exchange) è un Internet Exchange Point (IXP) con sede a Milano,
il più grande IXP in Italia. Permette a 340 aziende di scambiare traffico come se fossero
in una LAN. La ridotta distanza garantisce + prestazioni e +affidabilità.

L’importanza di connettersi
a un Internet Exchange Point

La rete internet nel mondo è composta da centinaia di Internet
Exchange Point (IXP) interconnessi direttamente tra loro.
Un IXP, o punto di interscambio, detto anche NAP (Network Access
Point o Neutral Acces Point) è un’infrastruttura fisica che permette
a diversi Internet Service Provider (ISP) di scambiare traffico internet
tra loro.
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IXP (Internet Exchange Point)

Funzionalità e affidabilità
superiori a quelle
degli operatori generalisti

Offriamo connettività professionali, sicure e customizzate creando
il collegamento più idoneo per ogni azienda.
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