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Internet

CubeResidence
Ambienti predisposti
La capacità dell’azienda di individuare il fornitore che meglio di altri possa contribuire al
perseguimento dei propri obiettivi di business assume sempre più una valenza
strategica.
In un contesto che vede le realtà produttive sempre più focalizzate verso il proprio core
business assumono una rilevanza importante tutti quei servizi accessori che fanno da
corollario alla generica offerta di servizi di Telecomunicazioni.
Il servizio di Housing consente al cliente di un’estrema libertà di movimento per quanto
riguarda la personalizzazione dei servizi erogati limitando, al contempo, il sia i costi di
gestione sia i costi di realizzazione degli ambienti idonei ad accogliere server e apparati
di rete.

La soluzione Cubecom: CubeResidence
Cubecom con la sua offerta CubeResidence permette alle aziende di usufruire del
vantaggio di disporre di spazi opportunamente predisposti ed ospitare in co-location i
propri apparati e beneficiare dell’architettura di rete Cubecom per connessioni
Intranet/Internet di altissima qualità.
Il servizio è stato pensato per venire incontro alle esigenze delle aziende impegnate ad
organizzare un sistema geografico di distribuzione di informazioni e di servizi
sollevandole da tutti gli oneri legati alla progettazione, alla realizzazione e al
mantenimento di tale struttura.
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Internet - CubeResidence
Caratteristiche
CubeResidence è un servizio che fornisce l’opportunità di ospitare,
presso ambienti appositamente predisposti, uno o più apparati di
proprietà del Cliente collegati alla rete Cubecom tramite porta Ethernet o

Servizi opzionali
Statistiche
Relative all’occupazione di banda e rese disponibili su pagina web attraverso login e password.

porta HSSI.
L’offerta si articola secondo le seguenti caratteristiche:
• Posizionamento del singolo apparato del Cliente in uno spazio rack

opportunamente predisposto all’interno della sala housing di Cubecom
(9 unità rack, 18 unità rack, rack completo)
• Alimentazione doppia via, protetta da UPS e gruppo elettrogeno
• Monitoraggio 24x7x365 giorni all’anno
• Presidio 24x7 dei locali tecnici
• Protezione accesso locali con sistemi di sicurezza
• Impianto automatico antincendio a gas inerte NAFSIII

Opzionalmente Cubecom mette a disposizione:
• una consolle per agevolare il cliente nelle operazioni di configurazione,

aggiornamento SW e controllo dei suoi apparati di rete.
• Server basati su piattaforma Intel, dual CPU, con supporto Raid 0,

Raid 1, Raid 5

Internet Data Carrier
Cubecom operatore di telecomunicazioni su scala nazionale indirizza

Le fondamenta
per tutte le soluzioni

il solo segmento della trasmissione dati e Internet, rivolgendo i suoi
servizi all’utenza business.
Consapevole della criticità della trasmissione dati e del passaggio di
informazioni, nel complesso universo di forza vendita, clienti, partner
e fornitori. Cubecom fornisce una risposta precisa, puntuale, efficace,
flessibile e sicura alle necessità di comunicazione delle aziende
permettendo ai suoi clienti di massimizzare il potenziale offerto dalla
tecnologia Internet attraverso una fornitura di servizi di assoluta
qualità.
Qualità garantita dai continui investimenti effettuati sulla rete per
aumentarne la capillarità e la funzionalità.

La rete
• Rete privata di trasmissione dati per erogare
i servizi su tutto il territorio nazionale
• 2 Internet Data Centre (IDC)
• 10 PoP di primo livello
• 76 PoP di secondo livello
• Infrastruttura in fibra ottica di backbone
• Tecnologia di trasporto ATM/MPLS, piattaforma
ad alta velocità per voce, dati e video
• Scalabile
• Peering Internet con i principali operatori
internazionali e Internet Service Provider

Per ulteriori informazioni sui servizi e soluzioni offerte da Cubecom

Network Control Centre

visitare il sito www.cubecom.it.

Presidiato 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno da
un front office costituito da personale tecnico
qualificato che ha il compito di gestire e monitorare
le prestazioni della rete, di supervisionare i sistemi
e i servizi e di intervenire tempestivamente nel caso
di rilevamento di guasti.

Helpdesk telefonico
Attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno per la
risoluzione di problemi e malfunzionamenti del
servizio.

