CARRIER DATI
TWT garantisce qualità,
sicurezza, connettività globale.
Come Last-Mile Aggregator
ha un approccio consulenziale
basato sullo scouting del
miglior fornitore per
soddisfare qualsiasi esigenza.

LE MIGLIORI SOLUZIONI
AZIENDALI PER
INCREMETARE EFFICIENZA
E COMPETITIVITÀ

Un approccio neutrale
da Last-Mile Aggregator

La connettività a banda larga è diventata una parte essenziale per i modelli
di business di oggi, una necessità imprescindibile per ogni azienda. TWT, come
Last-Mile Aggregator di servizi a banda larga, attua un approccio neutrale nei
confronti di fornitori e servizi per per soddisfare al meglio le esigenze dei propri
Clienti. Sfruttando le relazioni con tutti i principali fornitori e, attraverso soluzioni
all’ingrosso per la trasmissione di dati, TWT offre soluzioni innovative che
conciliano sicurezza, scalabilità e affidabilità.
La Focus Country è l’Italia con una copertura completa anche in località difficili
da raggiungere.
TWT è attualmente presente a Milano e Francoforte e sta lavorando con alcuni
partner per estendere la propria presenza in altre località in Europa (ad es.
Londra e Amsterdam) e nel mondo.

SERVIZI
• IP VPN (Layer 3 IP-VPN Service)
• Direct Internet Access
• Ethernet (MPLS-based Layer 2 solution)
• SIP Trunking e vIPPBX
• Cloud Connect

Consenti ai tuoi Clienti di raggiungere l’Italia (e presto il mondo) con la
soluzione VPN MPLS di TWT che fornisce alti standard di IP VPN last mile
network access capabilities come xDSL, Ethernet, Wifi, LTE.
La soluzione ti consente anche di fornire ai tuoi Clienti una proposta
di SD-WAN, inclusa ad un’ampia gamma di Classi di Servizi basati sulla
soluzione TWT.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Copertura completa dell’Italia, comprese le località difficili da raggiungere

TWT IP VPN

(Layer 3 IP-VPN Service)

• Obiettivo di espansione della copertura attraverso par tnership per la
realizzazione di progetti ad hoc
• Ampia varietà di bande e tecnologie
• Consegna e manutenzione di router su richiesta
• Comunicazione Any-to-Any
• Possibilità di fornire servizi backup o soluzioni temporanee basate
su VPN IP. (Servizi Wireless con frequenze libere o licenziate)

Fornisci ai tuoi Clienti aziendali un accesso dedicato di alta qualità attraverso internet con il servizio DIA TWT. La nostra soluzione all’ingrosso ti consente di gestire interamente il servizio con i tuoi Clienti finali,
oppure possiamo gestirlo per te.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Copertura completa dell’Italia, comprese le località difficili da raggiungere

TWT Direct
Internet
Access

• Obiettivo di espansione della copertura attraverso partnership per la
realizzazione di progetti ad hoc
• Accesso a internet da qualsiasi dispositivo in qualsiasi momento
• Soluzione economica per i Clienti aziendali dei Carrier

La soluzione TWT L2 su Fibra Dedicata ti fornirà un servizio stabile e
affidabile che ti consentirà di trasferire tutto il traffico del Cliente finale
tramite un’unica interfaccia Ethernet con prestazioni estremamente elevate
e garantite.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Copertura completa dell’Italia, comprese le località difficili da raggiungere

TWT Ethernet
Service

• Obiettivo di espansione della copertura attraverso partnership per la
realizzazione di progetti ad hoc
• Controllo completo del routing IP
• Ampia varietà di bande e tecnologie
• SLA garantiti
• Possibilità di richiedere CPE unmanaged

La tecnologia di trunking SIP basata su VoIP (TWIP) di TWT consente all’ITSP
(Internet Telephony Service Provider) di offrire servizi di comunicazione
vocale e unificata a tutti i Clienti aziendali tramite IP. TWT può fornire loro
anche IP PBX per la propria rete di telecomunicazione privata.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Portabilità del numero
• Capex-Efficiency

TWT SIP
Trunking
e vIPPBX

TWT consentirà di raggiungere i principali Cloud Player con un accesso privato assicurandoti molta più coerenza rispetto a una soluzione basata su internet.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Connessione privata
• Archiviazione privata di dati
• Affidabilità

TWT Cloud
Connect
TWT offre copertura voce e dati in ogni regione italiana attraverso servizi di:
• Fibra ottica e linee xDSL
• Servizi telefonici
• Servizi di interconnessione

COPERTURA INTERNAZIONALE E INTERCONNESSIONE DATI
TWT, attraverso la partnership con Equinix, permette di realizzare nuove
opportunità e accelerare le strategie di business, IT e Cloud grazie a oltre
200 data center interconnessi in 52 Paesi nei cinque continenti.

Il network
di TWT
www.twt.it

