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     VoiP, LAN, 
                  FTTH, ADSL:
  il mondo della connettività internet
   può essere una lingua
                straniera incomprensibile,
       senza il giusto interprete

Noi di Unite abbiamo un solo grande 
obiettivo: far sì che la tecnologia IT parli 
la tua lingua. 

In questo modo sarà lei a lavorare 
per la tua azienda, velocizzando 
e semplificando la vita lavorativa 
quotidiana. 

Per questo abbiamo stilato una guida 
a puntate che sarà il tuo vocabolario 
interattivo per capire come la tua 
azienda deve interfacciarsi con il mondo 
dell’IT su temi diversi, a partire dalla 
connettività aziendale.

La scelta di una connessione internet 
aziendale può essere molto complessa 
perché deve essere rapportata al 
grado di digitalizzazione dell’azienda 
stessa capitalizzando i vantaggi che la 
tecnologia può portare. 

La scelta di una connessione internet 
diventa così una vera e propria decisione 
strategica aziendale e va presa con 
grande consapevolezza delle proprie 
esigenze specifiche per portarla ad uno 
stato di efficienza ottimale. 



3

Chinelli Tecnologie S.r.l.

Via Circonvallazione n. 29/d
25010 Montirone (BS)

Tel. + 39 030 2500912
Fax + 39 030 2179973
www.unitetelecomunicazioni.com
info@unitetelecomunicazioni.com 

Connettività aziendale:
            la guida definitiva!

Quali esigenze specifiche ha la tua azienda?
Le esigenze specifiche relative caratteristiche alla tua linea aziendale vanno valutate attraverso tre parametri 
principali: banda, stabilità o latenza e garanzia di servizio.

Banda 
Rappresenta la capacità di caricamento e di recupero dei dati attraverso internet 

Immagina il numero di corsie di una autostrada: più corsie permettono il passaggio di un numero maggiore 
di automobili. Una banda maggiore permette di scambiare molte più informazioni contemporaneamente, ciò 
rende le operazioni più rapide e riduce i tempi di attesa.

La tua necessità in termini di ampiezza di banda è legata al tipo di attività e operazioni che svolgi attraverso 
il collegamento ad Internet. La velocità della connessione si esprime attraverso due valori: il download e 
l’upload.
La velocità in download viene sfruttata quando si accede o si scaricano file tramite Internet.
Ad esempio: ricezione mail, accesso a contenuti e file multimediali, accesso a server o file memorizzati su 
dispositivi remoti e connessi ad Internet.
Al contrario, il valore dell’upload rappresenta la velocità con cui si “caricano” dei file sul web, parliamo 
dell’invio di mail, del caricamento di file su storage in cloud, caricamento di file sul Web e in generale 
quando si sta svolgendo un’azione dal proprio dispositivo verso la rete esterna.

In base alle tue esigenze prediligerai:
Collegamento asimmetrico, dove il valore di download è più alto rispetto al valore di upload
(ADSL, VDSL FTTC o RDSL) 

Connessione simmetrica, dove il valore di download e upload coincidono
(HDSL, FTTH, RDSL PUNTO-PUNTO o su frequenze licenziate dal ministero delle Telecomunicazioni)

Altro indicatore importante è il valore di banda minima garantita (BMG o MCR) poiché riguarda la velocità 
minima che viene garantita all’utente dal provider che fornisce il servizio anche in caso di congestione 
della rete; quindi nel caso in cui un numero alto di utenti/clienti del provider utilizzino molta banda 
contemporaneamente (come verificatosi nelle settimane  di quarantena a causa del maggior utilizzo di 
Internet).
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Stabilità o latenza
Rappresenta la velocità di trasporto dei dati dal tuo computer ai server internet. Una migliore stabilità 
rende le comunicazioni più efficienti, migliorando le performance e riducendo fastidiosi ritardi

Immagina la stabilità o latenza come la distanza tra la tua casa ed il casello autostradale: se il casello è 
troppo lontano perderai del tempo prima di iniziare a viaggiare con velocità.

La stabilità rappresenta un altro importante fattore che entra in gioco nella scelta della propria connettività 
Internet, infatti per alcuni servizi è fondamentale che non ci siano ritardi di attraversamento (latenza) 
troppo elevati. 
La latenza si riferisce al tempo in cui i “pacchetti” di dati veicolati ad Internet impiegano per raggiungere 
un determinato server, computer o dispositivo di rete in generale. Ad esempio in caso di utilizzo di linee 
telefoniche VoIP o servizi erogati dal cloud, una latenza troppo elevata influisce negativamente sulla qualità 
del servizio fino all’impossibilità di utilizzo. Le connessioni simmetriche, hanno valori di latenza più bassi e 
sono quindi la soluzione ideale per le realtà aziendali che sfruttano servizi veicolati alla connessione.
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Garanzia di servizio
Rappresenta la capacità della tua linea di mantenere inalterate le sue caratteristiche.

Il parametro della garanzia di servizio viene, troppo spesso, trascurato sebbene sia il più importante. 
Ti è mai capitato di acquistare una linea retail che le pubblicità descrivono come super veloce per poi 
sperimentare difficoltà di navigazione? Questo accade perché alcune linee vengono vendute promuovendo 
la loro velocità massima e non quella effettiva.

Immagina se ti vendessero un’auto dicendo che può raggiungere i 300 km/h in autostrada, ma appena 
superato il casello ti ritrovi in coda a viaggiare ad una media di 15 km/h. Avere una banda garantita è come 
trovare una o più corsie totalmente dedicate a te ed in cui soltanto tu potrai viaggiare. Che ci sia una coda 
in autostrada o che sia tutta libera non conta perché la qualità e la velocità del tuo viaggio non verrà mai 
ridotta. Come puoi immaginare, in alcune situazioni di business non si può correre il rischio di trovarsi 
imbottigliati nel traffico. 

La domanda opportuna da porsi è: quanto la mia azienda può permettersi di restare senza accesso ad 
Internet? Ovviamente la risposta è strettamente legata alla quantità e priorità dei reparti e servizi che 
sfruttano la connettività Internet.

Per una garanzia di continuità elevata, ad oggi, la miglior soluzione è optare per una connessione “dedicata” 
(FTTH o RDSL-SDH su frequenze licenziate), in cui la banda erogata e il mezzo trasmissivo utilizzato sono 
dedicati al singolo utente e non suddivisi su più utenti come nel caso di linee ADSL, VDSL FTTC o RDSL.
Tuttavia, anche in presenza di una connessione FTTH o RDSL-SDH, è sempre consigliabile avere una 
connessione di back-up, quindi una connessione secondaria che sia in grado di farsi carico di tutto il traffico 
Internet in caso di guasto o malfunzionamento della connessione principale, insomma una vera e propria 
ruota di scorta. Inoltre è preferibile dotarsi di una connessione back-up che utilizzi un mezzo trasmissivo 
diverso da quello della connessione principale. Se ad esempio la connessione principale è una VDSL FTTC, 
via cavo, il back-up dovrebbe essere una RDSL, via radio, in modo da garantire la continuità del servizio 
anche in caso di interruzioni della rete fisica, per esempio, con una connessione tramite cavo o centrale di 
distribuzione. 
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     Un piccolo 
              consiglio
         extra

Altro elemento di valutazione che deve 
entrare in gioco è il servizio di assistenza 
fornito del provider scelto.

È fondamentale affidarsi ad un fornitore 
che rispecchi le esigenze aziendali 
in termini di fruizione del servizio, 
poiché qualora ci sia un guasto o un 
malfunzionamento della connettività 
diventa fondamentale ottenere soluzioni 
in tempi certi e il più rapidi possibile.

Pertanto è consigliabile affidarsi ad un 
partner che garantisca un alto livello 
di assistenza, possibilmente erogata 
direttamente da un tecnico qualificato 
e non da operatori di call center, con 
possibilità di usufruire di un numero di 
reperibilità per i giorni festivi.

Ricapitolando:
I servizi VoIP, conferenze audio e/o video richiedono una connessione stabile e garantita, ma non per forza 
velocità elevate;

Lo scambio mail e navigazione richiedono una buona banda;

Il trasferimento dati richiede un’ottima banda e una latenza non troppo elevata;

L’elaborazione dati intensiva (ordini, fatture, DDT, file e documenti) richiedono buona velocità e stabilità della 
connessione, che dovrà essere sempre attiva, con un back-up della connessione principale.

Non scegliere un fornitore, scegli un partner tecnologico in grado di 
interpretare la tecnologia e declinare la soluzione perfetta per te
                      ANALIZZANDO le tue esigenze di connessione aziendali,
                      PROGETTANDO un’infrastruttura su misura,
                      OFFRENDO assistenza tecnica diretta.
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E ora? Testiamoci
 
Per semplificarti la vita abbiamo costruito una veloce check-list: spunta tutte le voci che descrivono l’utilizzo 
della linea e della infrastrutture IT della tua azienda e alla fine, somma i punti che trovi tra parentesi a fianco 
delle voci, per scoprire le tue necessità di connettività.

Numero di postazioni connesse:        da 1 a 10 (1)              da 11 a 100 (2)              da 101 a 1000 (5)

Tempo massimo in cui l’azienda potrà trovarsi senza connessione:
      5 minuti (5)             1 ora (3)             12 ore (1)             24 ore (0)           

Connessioni ai server aziendali 
da dipendenti “remoti” o in 
smart working (3)

Rete vendita sul territorio con 
necessità di accesso remota 
ad esempio a CRM e cataloghi 
aziendali (2)

Collegamento macchinari 
e apparecchiature per 
l’automazione industriale 
(industria 4.0) (3)
  
Videosorveglianza con 
accesso a telecamere da 
remoto (1)

Utilizzo “Wi-Fi guest” (1)

Navigazione sporadica (1)

Navigazione intensiva (3)

Utilizzo email sporadico (1)

Utilizzo email intensivo (2)

Elaborazione dei dati intensiva 
(ordini, fatture, DDT) (2)

Server web connesso a 
internet (2)

Controllo e sicurezza degli 
accessi a internet (2)

Caricamento dei file nel cloud 
(2)

Creazione di backup nel cloud 
(3)

Utilizzo di software cloud (2)

Invio file tra sedi diverse 
dell’azienda (2)

Servizi VOIP (1)

Conferenze via web (1)
  

Base
fino a 10

L’azienda fa un uso semplice degli 
strumenti digitali e non ha particolari 
esigenze tecniche o di prestazioni di 
linea. L’infrastruttura è semplice e di 
facile gestione. Probabilmente per la 
tua realtà sarà sufficiente dotarsi di:

Connessione asimmetrica
a prestazioni standard

(ADSL, RDLS o VDSL FTTC)

Firewall

Intermedio
da 11 a 19

L’azienda fa un uso intensivo degli 
strumenti digitali ed ha già compiuto 
molti dei passi atti a trasformarla in 

azienda digitale. Probabilmente per la 
tua realtà sarà sufficiente dotarsi di:

Connessione simmetrica a prestazioni 
standard (RDSL PUNTO-PUNTO, HDSL

o FIBRA SU RETE CONDIVISA)

Firewall

Storage dati in loco e/o in cloud

Critico
oltre 20

L’azienda fa ampio uso degli strumenti 
digitali in situazioni ad alta criticità. 
Le prestazioni non devono avere 
compromessi poiché da questa 

dipendono fatturato, produttività e 
redditività. Probabilmente per la tua 

realtà sarà sufficiente dotarsi di:

Connessione dedicate ad alte 
prestazioni (FIBRA DEDICATA FTTH
o RDSL su FREQUENZE LICENZIATE)

Connessione di backup

Firewall o Firewall H.A.

Storage dati in loco e/o in cloud
con back-up periodico dei dati
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VUOI UN’ANALISI DETTAGLIATA
E UN APPROFONDIMENTO

SULLE TUE REALI NECESSITÀ?

Compila la pagina 7 e questi campi sottostanti,
fotografa le pagine e inviale via mail
a info@unitetelecomunicazioni.com.

Ti contatteremo per fissare un incontro.

Nome e cognome
Azienda

Partita IVA
Comune
Settore

Telefono
Mail
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