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Connettività internazionale

TELECO��UNiC�TiONS

La nostra azienda fornisce diverse tipologie di servizio per coprire tutte 
le vostre esigenze.

L’estensione dei nostri servizi all’estero

DIA e Broadband

Connettività internazionale
In PLINK supportiamo i nostri partner e i nostri clienti nella realizzazio-
ne di connettività Internet globale con un approccio Single Stop Shop.

L’espansione dei servizi Cloud pubblici in modalità Infrastructure as a 
Service (IaaS) e Software as a Service (SaaS) ha portato la connettività 
Internet a ricoprire un ruolo sempre più strategico e business critical 
nell’instradamento del traffico corporate, andando a sostituire le reti 
MPLS esistenti, ormai considerate costose e poco flessibili.

Nell’ottica di espansione dell’approccio SD-WAN, i link internet sono 
diventati un elemento fondamentale per giustificare i costi di 
evoluzione tecnologica e garantire un ROI in tempi ridotti.

Negli anni abbiamo acquisito risorse e competenze nell’ambito dei 
servizi internazionali e abbiamo consolidato numerose partnership con 
operatori domestici e regionali a livello globale per garantire la miglior 
esperienza nell’implementazione e gestione di una soluzione 
geograficamente distribuita.

• Accesso ad Internet condiviso FTTx, xDSL, Radiolink
• Banda Condivisa 
• Terminazione Ethernet
• IP Address dinamico (statico opzionale)
• SLA Base

BIA – Broadband Internet Access

• Accesso ad Internet Dedicato, simmetrico da 1Mbps a 1Gbps
• 100% Banda Garantita di Accesso
• Accessi in Fibra Ottica / Rame / Radiolink
• Terminazione Ethernet
• IP Address Pubblico Statico
• SLA Robusto

DIA – Dedicated Internet Access 

La nostra copertura si estende a più di 180 nazioni e per ciascuna di 
esse ci avvaliamo di Internet partner locali, regionali e globali.

La nostra scelta ricade sempre su operatori affidabili e flessibili con il 
nostro stesso grado di attenzione alle esigenze del cliente. Questo ci 
permette di fornire non solo connettività, ma anche servizi a valore 
aggiunto.

Copertura globale



Connettività internazionale
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La nostra expertise consolidata, utilizzata a supporto della clientela 
internazionale, ci permette di focalizzarci sulle vostre esigenze 
specifiche grazie al supporto del nostro personale senior e di 
estrazione tecnica.
In PLINK i processi sono efficienti, l'organizzazione è snella e gli 
apparati sono disponibili in-house, il tutto a favore di tempi di 
realizzazione del servizio ridotti ed ottimizzati.

L’estensione dei nostri servizi all’estero

Expertise

In PLINK supportiamo i nostri partner e i nostri clienti nella realizzazione di connettività Internet globale con un approccio Single Stop Shop.

Con la nostra connettività internazionale è possibile realizzare degli accessi per la navigazione Internet degli utenti delle vostre sedi estere, il tutto mantenendo 
sempre un unico interlocutore.
Il nostro servizio può aiutarvi, come trasporto underlay, nell’implementazione delle vostre soluzioni SD-WAN su scala globale, o costituire l’elemento centrale nella 
realizzazione di una rete SASE completamente fornita e gestita da PLINK.
Inoltre, con il nostro servizio PIU (Plink Internet Unplugged) LTE/4G/5G possiamo fornirvi connettività Internet su tecnologia mobile, utilizzabile come accesso di 
backup e/o attivazione rapida a sostegno di ogni vostra particolare esigenza.

Tutte le attività di delivery sono coordinate da un Project Manager 
PLINK, così come gli apparati sono gestiti e monitorati dal nostro 
assurance team italiano.
Abbiamo un service desk in Italia e mettiamo a vostra disposizione un 
portale di monitoring per visualizzare le statistiche del servizio.
Come servizi opzionali, possiamo fornire site surveys, approvvigiona-
mento, spedizione, installazione, manutenzione degli apparati del 
cliente (eg SD-WAN) e il cablaggio Interno.

Servizio gestito da PLINK

Esempio di implementazione  

Cosa possiamo realizzare insieme




