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La stabilità di una rete 
aziendale, al giorno d’oggi,
è a dir poco fondamentale.

Si ci accorge ancor più del valore della stabilità della connessione 

quando questa viene a mancare: non si può più navigare, 

mandare email, effettuare pagamenti con il POS, 

usufruire della telefonia VoIP e dei servizi in cloud, né 

compiere la maggior parte delle attività quotidiane. In alcuni casi ci 

si trova completamente isolati.

Come fare ad avere
continuità di connessione?

Tutto parte dalla progettazione iniziale della rete, un 

lavoro di personalizzazione che deve considerare attentamente 

le necessità, le proporzioni e i rischi specifici di ogni azienda.

Non tutte le connettività, infatti, sono uguali e soprattutto non 

tutte le connettività si adattano all’uso aziendale. Ciò dipende 

da diversi fattori: la tecnologia del collegamento (fibra, rame, 

ecc.), la copertura, la distanza dalla centrale, ecc.
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Introduzione: La stabilità di una rete aziendale 

Come fare ad avere continuità di connessione?

1. Scegliere un provider affidabile

2. Verificare la copertura e progettare una rete proporzionata

3. Adottare una corretta gestione dell’infrastruttura IT

4. Accertarsi delle percentuali di uptime e i tempi di ripristino

5. Scegli una connessione in Fibra Dedicata

La soluzione

La connessione di Backup LTE
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Scegliere un operatore di 
telecomunicazioni affidabile

La scelta del partner tecnologico non è scontata, sia per l’affidabilità 

e la disponibilità della sua assistenza tecnica, sia per la qualità 

della sua infrastruttura e dei suoi servizi.

Un buon operatore si riconosce anche nelle sue doti di 

progettualità e di disponibilità alla consulenza personalizzata, 

volte a rendere al Cliente un servizio il più possibile su misura 

delle sue necessità. 

Verificare la copertura e progettare 
una rete proporzionata alle esigenze

Scegliere la connettività desiderata non è sufficiente.

La verifica di copertura ti permette di capire quale 

connessione raggiunge con qualità la zona geografica della 

tua azienda.

Questo fattore si rivela particolarmente importante nel caso 

la sede si trovasse in zone rurali e difficilmente raggiungibili. 

Da questo passaggio deriverà poi la progettazione della rete, 

proporzionata alla grandezza, alle postazioni e alle esigenze 

aziendali.
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VERIFICA LA COPERTURA >>

1.

2.

Clicca sulla scritta sopra per sapere se la tua 
sede è coperta dalle reti in fibra ottica di TWT.

https://www.twt.it/verifica-copertura/


Adottare una corretta
gestione dell’infrastruttura IT

È importante dotarsi di gruppi di continuità in sede (UPS), affinché 

i router e tutta l’infrastruttura IT rimangano in attività anche durante le 

interruzioni dell’elettricità. L’ideale è anche dotarsi di apparati ridondati 

che sostituiscano automaticamente l’apparato principale in caso di guasto.
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Accertarsi di quali siano le 
percentuali di uptime e i tempi di 
intervento in caso di guasto

Molti operatori garantiscono una percentuale di 

uptime del 99,95%, il che significa un down massimo 

di 4,5 ore all’anno, per molte aziende sono tempi 

insostenibili specie se i tempi di ripristino garantiti 

sono più elevati.

Una scelta di valore per la continuità della connessione 

si trova anche negli accordi presi con il proprio 

provider. I vari tipi di contratto dispongono, infatti, 

di diversi livelli di SLA (Service Level Agreement) 

che assicurano al Cliente la fornitura dei servizi con 

tempistiche di intervento definite ed eventuali penalità 

in caso di mancato rispetto degli accordi. 

4.
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FOCUS ON
Il Service Level Agreement (SLA) ha lo scopo di definire gli obiettivi di qualità, e 
relative penali di erogazione, assitenza e manutenzione del  servizio di Connettività.

I tempi di disponibilità annua del servizio di solito sono i seguenti:
- SLA BASE: 99,8%
- SLA PREMIUM: 99,95%

Solitamente la riparazione dei disservizi avviene per lo SLA Base entro 8 ore ed in 5 ore 
solari per i casi di SLA Premium.

3.



Scegli una connessione d’eccellenza 
in Fibra Dedicata

La scelta di una connessione passa innanzitutto dalla 

valutazione delle diverse tecnologie disponibili in copertura 

e dall’investimento economico che si desidera destinare alla 

propria rete.

La Fibra Dedicata, una rete d’eccellenza basata su 

tecnologia in fibra ottica completamente dedicata, è la 

soluzione più stabile e riservata presente sul mercato. Su 

questa linea viaggiano infatti solo i dati dell’azienda cliente, 

alla massima velocità e qualità.

5. Nonostante sia la rete più stabile e affidabile sul mercato, anche la Fibra 

Dedicata può presentare una minima percentuale di downtime, dovuta 

a problemi esterni quali ad esempio i danni subiti dai cavi nel sottosuolo.

Per questa evenienza si può richiedere un livello di sicurezza maggiore: 

valutare una differenziazione dei percorsi geografici ed 

eventualmente adottare una linea di backup multivettoriale o 

multitecnologico (2 linee di diversi operatori o 2 tecnologie diverse), 

per diminuire i rischi di incorrere nello stesso down su entrambe le linee.
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Fibra Dedicata
Connettività in fibra ottica interamente dedicata 
al Cliente. Garantisce massima stabilità e 
ultravelocità.

Fibra Condivisa
Connettività in fibra ottica, in modalità banda 
condivisa. Si divide in FTTCab (rete in fibra fino 
alla cabina telefonica e in rame da qui alla prorpria 
sede ) e FTTH (rete in fibra fino al proprio 
edificio).

FOCUS ON



La soluzione?
Una sola connessione potrebbe
non essere sufficiente

La soluzione si trova nell’applicazione di concetti quali la ridondanza ed il 

backup, cioè nell’adozione di una seconda linea che supporti la prima in 

caso di guasti o interruzioni temporanee.

L’ideale è scegliere una linea di backup con una tecnologia trasmissiva 

diversa rispetto alla principale, di modo che un guasto localizzato su questa 

(es. un trancio dei cavi nel sottosuolo) non impatti contemporaneamente 

anche su quella d’emergenza.

Nel caso, ad esempio, della Fibra Dedicata, la linea di backup più 

raccomandata e di diversa tecnologia è la Wireless Dedicata, una 

linea che sfrutta il segnale punto-punto senza fili proveniente da antenne 

trasmettitrici. Tra i vantaggi di questo tipo di linea: l’ampia copertura 

anche nelle aree difficilmente raggiungibili da fibra ottica e la velocità fino 

a 5 Gbps

Un’altra soluzione molto raccomandata – specie per la sua facilità di 

implementazione, per gli altissimi livelli di copertura e per la sua accessibilità 

economica – è la connessione di Backup con tecnologia LTE, un 

tipo di connettività basata sulla trasmissione dati via SIM card.

Adottare una connettività
di backup in diverse tecnologie
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LTE (Long Term Evolution): è la più recente evoluzione degli standard 

di telefonia mobile cellulare. Il servizio di TWT è fornito tramite SIM 

Vodafone 4G.

FOCUS ON

Funzionamento della connessione di Backup LTE di TWT

Questa mantiene le stesse impostazioni della linea principale ed entra 

automaticamente in attività al cadere della prima (clonazione dell’IP 

della linea principale) attraverso la copertura 4G, ma se necessario, è 

adattabile anche al 3G dove non vi sia altra copertura.

Questo tipo di linea, inoltre, è ideale per quelle aziende che necessitano 

di massima scalabilità, tempistiche di attivazione brevi e modalità di 

implementazione semplici: tutto in un servizio di altissima qualità 

che preserva la business continuity del Cliente.



TWT
È un atelier delle telecomunicazioni che opera, dal 1995, 

nel mercato B2B. Forte di una costante evoluzione della 

propria infrastruttura, TWT si propone come interlocutore 

unico in grado di offrire soluzioni innovative, “chiavi in 

mano”, che migliorano costantemente il valore del business 

dei propri clienti: fibra e soluzioni dati ad alta velocità, 

servizi voce, unified communication, cloud, server dedicati 

e virtuali, e un data center tecnologicamente avanzato che 

garantisce massima scalabilità, affidabilità e sicurezza.

TWT S.p.A.
Viale Edoardo Jenner, 33 - Milano 20159 (Italy)
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