CONNESSIONE
DI BACKUP LTE
La connessione di backup
FutureTouch SIM
per le aziende che necessitano di
un collegamento ad Internet in
alta affidabilità 4G, oltrepassando
i guasti tipici della rete cablata.

BACKUP LTE

LA CONNESSIONE
D’EMERGENZA SU RETE
VODAFONE LTE
PER LE LINEE

Nel caso in cui la connessione principale sia temporaneamente interrotta, il
servizio di Backup LTE di Future Touch garantisce la connettività necessaria
fino al momento del ripristino.
Con il Backup LTE, la trasmissione dei dati avviene su rete radiomobile,
invece che via terra, oltrepassando eventuali situazioni di criticità delle reti
in fibra o rame.
Grazie alla clonazione dell’IP della linea principale e delle rotte aggiuntive associate, inoltre, il Backup LTE consente di mantenere la
continuità di tutti i servizi avanzati, come VoIP e VPN, salvaguardando la
business continuity anche durante il passaggio da una linea all’altra.

CARATTERISTICHE
Il servizio è fornito tramite SIM Vodafone 4G, il più recente standard di
evoluzione per la telefonia mobile.
Le SIM sono disponibili in 3 tagli di traffico mensile da 5, 15, 30 GB e saranno
attivate entro 24h dalla richiesta. Al superamento della soglia di traffico
massima è possibile scegliere se effettuare un upgrade manuale o automatico
di Giga, a seconda delle necessità.
Per esigenze oltre i 30GB, è previsto un pacchetto di traffico aggiuntivo
di 10GB, acquistabile più volte, in caso di disservizi prolungati o specifiche
esigenze.
Al momento dell’attivazione, vengono impostate due soglie di attenzione,
all’80% e al 95%, che consentono di ricevere una notifica sul traffico
effettuato. In ogni momento è comunque possibile impostare delle soglie
personalizzate e modificare la modalità di i nvio della n otifica. Qu esta
funzionalità è particolarmente utile in caso si volesse eseguire un upgrade di
Giga all’esaurimento del traffico acquistato.
Le SIM card vengono fornite in pacchetti da 1, 10, 100 SIM, pronte
per essere attivate e associate alle linee fibra dei Clienti.

Connessione
di backup lTE

Per usufruire delle prestazioni offerte dalla tecnologia LTE è
necessario avere attiva o attivare, come linea principale, una connessione
Fibra e avere copertura di rete Vodafone.

vantaggi
• Monitoring traffico dati attraverso il Portale Reseller
• Attivazione automatica al verificarsi di un disservizio alla linea principale
• Utilizzo del sistema di Fair Sharing
• Copertura al 98,2% della popolazione
• Stesso IP del link principale per garantire la business continuity
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