
Il servizio di connettività 
professionale e sicuro

per le aziende in OpenZone

In collaborazione conTELCLOUD



• La banda nominale (BN) 
Ovvero il massimo raggiungibile 
in termini di velocità

Sorgente Destinazione

• Bassa latenza 
Ovvero tempi di risposta veloci 3ms*

5ms*

• Alta disponibilità (99,9% in OpenZone)
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totale 8ms*
(Latenza = il tempo impiegato dal segnale 
per raggiungere la destinazione, 
più bassa è la latenza e più veloce è il segnale)

Più linee esterne con traffico 
bilanciato dinamicamente.

• La banda minima garantita (BMG) 
Ovvero la velocità minima garantita

Connettività professionale
nell’era della Digital Revolution

Le aziende 
sono collegate 

tramite 
un’infrastruttura 
ottica ad anello

Campus OpenZone

* Le cifre riportate 
sono puramente indicative

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:



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.

*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.

Interconnessione al MIX

MIX nodo delle comunicazioni in Italia

M i l a n  I n t e r n e t  E x c h a n g e aziende in 



Offriamo connettività 
professionali, sicure e customizzate 

creando il collegamento più idoneo 
per ogni azienda

Funzionalità e affidabilità superiori a 
quelle degli operatori tradizionali

INTERNET

TELCLOUD Per contatti:  Roberto Sartori - roberto.sartori@cloud-tel.it - mobile 331 1753632
 Eros Prosperi - eros.prosperi@cloud-tel.it - mobile 348 4160874

www.cloud-tel.it


