
Prodotti  Tecnologici  

Tutte le caratteristiche e le specifiche, nonché la disponibilità dei prodotti
e dei servizi elenc ati sono s oggette a m odifiche senza preavviso. Tutte le
immagini riportate sono pur amente indicative e potr ebbero non
rispecchiare esattamente l’aspetto dei prodotti raffigurati.

Questa	brochure	 ha	lo	scopo	di	illustrare	
in	pochi	 punti,	una	panoramica	del	
servizio/prodotto	 e	le	sue	caratteristiche	
salienti	offerte	da	Antelma



EasyDSL: descrizione 
generale del servizio

Easy Dsl

Il servizio offre ai Clienti precise garanzie contrattuali di prestazioni e servizio,
collocando così il prodotto in una fascia di mercato elevata.

Il servizio si rivolge a tutta la clientela Corporate per la quale Internet è
un’opportunità di business e una realtà operativa d’interconnessione con il
mondo delle aziende, offrendo una connettività in accesso diretto alla Big
Internet, con la massima scalabilità, flessibilità ed affidabilità, supportata da una
piattaforma di servizio IP altamente affidabile.

Banda dati professionale  in tecnologia:
§ Accesso ADSL  fino a 20 Mbps 
§ Accesso SHDSL da 2 a 16 Mbps Eth.
§ Accesso FIBRA fino a 1 GB
§ MPLS / VPN 
§ Wireless AERO

Servizi a valore in aggiunta opzionali:
§ Reportistica prestazionale su richiesta 
§ Customer Service 
§ Servizio di Delivery e Monitoraggio

NOVITÀ: 
SHDSL 16 MB 

ETHERNET 
RAME

Nuove 
connessioni 

in fibra 
fino a 1 GB!

LIMITAZIONI

Tutti i servizi  offerti  sono soggetti a 
verifica di fattibilità tecnica.In caso di 
apparati del cliente è obbligatorio un 
Contratto di gestione e manutenzione 
Router e apparati  



La Fibra OtticaL’elevata velocità di trasmissione offerta dalla fibra ottica semplifica le
comunicazioni con l’esterno, con clienti, partner e lavoratori in mobilità, grazie
alla possibilità di effettuare video-chiamate e videoconferenze in alta definizione
e di fruire delle applicazione e dei contenuti remoti in tempo reale, quali Cloud e
Remotizzazione.

Ma	non tutta	l’offerta	di	connettività	ottica	è	
equivalente!



1. Accesso indiretto e condiviso all’interno della MAN
2. Performance minori
3. Maggiore vulnerabilità

*	Fornita	da	altro	operatore	

SEDE DEL CLIENTE

MAN (Metropolitan Area Network) in banda 
condivisa*

INTERNET

Accesso in
Banda Condivisa*



L’accesso	diretto	in	banda	dedicata	fornisce	una	connessione	unica	ed	
allocata	direttamente	al	CED	di	Antelma,	situato	all’interno	del	Mix	
(Milan	Internet	Exchange)	di	via	Caldera.	Grazie	alle	sue	caratteristiche	
fornisce:

ü Maggiore	sicurezza
ü Maggiori	performance
ü Maggiore	affidabilità

SEDE	DEL	CLIENTE

In	collaborazione	 con	GEA
(Geographical Ethernet	Access)	di	Telecom	Italia

Accesso diretto
In Banda Dedicata



Cosa offriamo• Attività	di	progettazione	ad	hoc
• Fornitura	di	collegamenti	trasmissivi	geografici	di	Livello	2,	

con	interfaccia	Ethernet.
• Fornitura	in	comodato	d’uso	degli	apparati.	
• Gestione,	assistenza	e	manutenzione	dell’intero	progetto	in	

ogni	sua	parte.

Portanti	disponibili:	10M,	20M,	30M,	60M,	100M, 200M,	1GB
tutte	con	BMG	90%	della	portante.
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Tutte le caratteristiche e le specifiche, nonché la disponibilità dei prodotti e dei servizi elencati sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le immagini riportate sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiare esattamente l’aspetto dei prodotti raffigurati.

Inquadrami col tuo dispositivo
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