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Colt Scheda tecnica

Dedicated 
Cloud Access
Connettività sicura e aff idabile ai Servizi Web di Amazon

I vantaggi a colpo d’occhio

•	Maggior sicurezza  
Il traffico tra qualsiasi sede 
aziendale e il PoP di accesso 
di Direct Connect viene 
instradato completamente 
sulla rete Colt; i clienti 
possono quindi contare sulla 
sicurezza di una rete affidabile 
per i loro dati più importanti.

•	Migliore resilienza 
I premiati servizi di rete 
di Colt vantano un alto 
livello di resilienza. Inoltre, 
i clienti dispongono di 
numerose opzioni avanzate di 
configurazione per il Disaster 
Recovery, al fine di assicurare 
un’elevata disponibilità dei 
servizi in caso di problemi o 
incidenti.

•	Prestazioni più rapide 
Colt gestisce una delle reti a 
più bassa latenza in Europa 
e Asia, per cui i dati vengono 
instradati sui percorsi di 
latenza più bassa verso il 
cloud AWS.

•	Esperienza prevedibile 
Rendendo il traffico 
indipendente da Internet, 
i clienti e gli utenti interni 
all’azienda possono contare su 
applicazioni con prestazioni 
uniformi.

Grazie al nostro servizio 
Dedicated Cloud Access, 
possiamo fornire una 
connettività di rete privata 
sicura e affidabile tra uffici o 
data centre aziendali e il cloud 
Amazon Web Services (AWS) 
attraverso il servizio Direct 
Connect.

Colt è partner di AWS 
Technology e può fornire 
accesso tramite Ethernet 
(con router gestito come 
complemento opzionale) e IP 
VPN ai punti di accesso della 
rete privata Direct Connect. 

Oltre a godere dei vantaggi 
della rete Colt, i clienti si 
avvalgono della struttura di 
assistenza multilingue 24/7 che 
assicura l’ottemperanza con il 
nostro SLA. La nostra proposta 
viene riconosciuta ogni anno dal 
Metro Ethernet Forum (MEF) 
come la migliore del settore. 

Colt possiede e gestisce una 
rete in fibra in Europa e in Asia, 
e collega oltre 700 data centre 
e 25,500 edifici aziendali. In 
altri termini, Colt controlla 
l’infrastruttura end-to-end che 
fa da ponte tra il consumatore e 
il provider dei servizi cloud.

Accesso al cloud AWS 
Come molti fornitori di servizi 
cloud, AWS separa i punti di 
accesso (“PoP”) dai data centre 
(“regioni”) in cui i servizi sono 
prodotti.

Colt è in grado di fornire una 
connettività diretta basata su 
fibra nella maggior parte dei 
PoP di AWS in Europa e in 
Asia- Pacifico, semplificando 
così la velocità di fornitura e 
garantendo instradamenti di 
traffico ottimali per i clienti. 

Capacità on-demand 
Il servizio Colt Dedicated Cloud 
Access è disponibile anche 
on-demand per rivoluzionare 
e trasformare l’esperienza 
dell’utente. Grazie alla 
tecnologia SDN, i nostri clienti 
possono trarre beneficio da 
ordinazioni, forniture e servizi 
in tempo reale, attraverso un 
portale self-service. 

La tua azienda utilizza i servizi cloud di Amazon?
Credi che che l’accesso attraverso la rete pubblica
sia lento e inaffidabile?
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Una vasta gamma di opzioni di connettività

Il Dedicated Cloud Access include una vasta gamma di opzioni 
di connettività personalizzate, per assicurare una migliore 
integrazione nel cloud AWS.

Tra queste, vi sono l’Ethernet punto-punto, per i clienti che devono 
collegare un’unica sede (con un router gestito come complemento 
opzionale) e l’IP VPN per i clienti che desiderano condividere 
l’accesso AWS tra diverse sedi.

Opzioni di servizio disponibili

La tabella sottostante riepiloga i servizi e le larghezza di banda 
disponibili: 
 

Grazie a porte dedicate, i clienti possono utilizzare il self-
provisioning di servizi AWS attraverso il loro portale AWS. I servizi 
erogati con connessioni in hosting sono forniti tramite Colt.

Per maggiori informazioni:Quando è davvero importante, 
i clienti scelgono Colt.

800 909 319 
sales@colt.net
www.colt.net/it

La nostra rete

La più grande copertura in 
Europa e Asia:

•	 187,586 km di rete di 
Lunga Distanza (LDN), 
metropolitana, sottomarina e 
affittata

•	28 Paesi in 3 continenti

•	200 città connesse

•	Metropolitan area Network 
(MAN) in 49 città

•	Oltre 24,500 edifici e più 
di 700 data centre con 
connessione diretta

Premi di Eccellenza MEF

Larghezza di banda 
Colt Connessione con AWS Cross - connect 

fisico richiesto? Ethernet IP-VPN

100/200/300/400/500 
Mbps

Connessione in hosting 
(100/200/300/400/500 

Mbps)
No

1 or 10 Gbps Porta dedicate  
da 1G o 10G Si

100/200/300/400/500 
Mbps

Porta dedicate  
da 1G o 10G Si


