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LA GRANDE
NOVITÀ PER
LE AZIENDE
CONNETTIVITÀ INTEGRATA
CONSULENZA TECNICA
IN TUTTA ITALIA
CONTINUITÀ DI SERVIZIO
E AFFIDABILITÀ
ASSISTENZA OPERATIVA

Cos’è COMBO
Quando macchinari, strutture e risorse umane vengono messe in rete aumenta la produttività
delle aziende, ma è fondamentale che non vi siano interruzioni e discontinuità di connessione.
L'abbinamento di almeno due connessioni gestite in modo automatico ed intelligente è l’unica
soluzione che consente di avere l'affidabilità del servizio. COMBO fa questo.
La soluzione COMBO è il risultato del know-how e dell’innovazione promossa dalla divisione R&D
di Open Sky. COMBO consiste nella configurazione di due linee fisicamente indipendenti, che
garantiscono la certezza della business continuity.

Innovazione
COMBO aggiunge alla connessione terrestre o Wi-Max le performance del satellite
e garantisce fluidità alla navigazione, combinando il meglio delle due tecnologie:
l’elevata capacità dell’uplink satellitare e il ping basso della DSL/Wi-Max.

Affidabilità
Grazie all’indipendenza fisica delle due linee, terrestre/radio e satellitare, con COMBO
garantisci continuità di servizio alla tua attività. La SLA satellitare superiore al 99,9%
ti dà ulteriore garanzia del servizio offerto.

Assistenza
Open Sky dispone di una rete di 200 partner formati per analizzare i bisogni della
tua azienda, installare i dispositivi, configurare il servizio e monitorarlo da remoto.

Un’unica assistenza
Open Sky fornisce un’unica assistenza.
• Con un unico interlocutore il cliente gode di una grande semplificazione delle procedure
• Mai più i potenziali rimpalli delle responsabilità
• Migrazione della linea terrestre con cambio operatore gratuita
• Area riservata per monitoraggio on line e assistenza telefonica specializzata

Come lavora la soluzione COMBO
Integrando satellite e DSL/Wi-Max, COMBO garantisce all'utente due funzioni fondamentali per
un servizio di qualità, veloce e stabile: il balancing e il backup.
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In caso di traffico intenso il router COMBO, opportunamente programmato, ripartisce e bilancia
il traffico dati, mettendo a disposizione degli utenti la somma della capacità complessivamente
disponibile delle due connessioni, riducendo così la congestione. In caso di caduta o intermittenza
del segnale di una delle connessioni viene sempre assicurata la continuità di servizio in modo fluido
ed automatico.
La tecnologia satellitare, con una SLA* superiore del 99,9%, prestazioni uniformi e copertura del
100% rappresenta un backup eccellente. L’indipendenza dei due mezzi trasmissivi (terrestre/radio
e satellite), garantiti dalla separazione fisica, assicura un vero backup.
*Service Level Agreement

Il dipartimento R&D di Open Sky prosegue lo sviluppo del
progetto COMBO grazie alla collaborazione con il programma
ARTES dell’ESA, Agenzia Spaziale Europea, e col Consorzio Nitel
dell’Unità di Ricerca dell’Università di Roma Tor Vergata.

Offerta COMBO
Contattaci all’indirizzo: b2b@open-sky.it
Descrivici la tua situazione e i tuoi requisiti,
verificheremo i servizi di connettività
disponibili presso il tuo indirizzo e ti
invieremo il preventivo COMBO più adatto
alle tue esigenze.

Chi è Open Sky
Open Sky è l'internet provider che arriva anche dove tutti gli altri operatori non arrivano.
Garantisce la copertura del 100% del territorio Italiano, includendo nella propria offerta anche
connessioni via SATELLITE, ADSL, FIBRA e WI-MAX. In un processo di continua innovazione
tecnologica, Open Sky investe in ricerca e sviluppo per portare ai propri clienti il meglio dei
servizi e delle soluzioni internet.
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Open Sky integra le connettività indipendenti per
garantire la massima affidabilità ed offrire il massimo
della prestazione.

Open Sky offre uno strumento per monetizzare il
servizio di ospitalità digitale grazie a strumenti di
marketing avanzati sorprendentemente intuitivi ed
efficaci. I clienti navigano, gli esercenti guadagnano.

Open Sky è l’unico operatore ad aggiornare il servizio
ai propri clienti portando la migliore tecnologia, man
mano risulti disponibile. Fibra inclusa.

Contattaci per un’offerta personalizzata.
Per informazioni e progetti chiama 02 47931234 o scrivi a b2b@open-sky.it
Per conoscere tutta l’offerta di Open Sky visitate il sito opensky.it

