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La fornitura di MC-link
comprende un impianto
High Speed Internet in
FIbra ottica attestato
presso la sede del cliente.

Ad un impianto High Speed
Internet in FIbra ottica,
realizzato presso la sede del
cliente, MC-link afFIanca anche
l’housing dell’infrastruttura
server presso le proprie Web
Fabrik e la gestione della
stessa tramite bilanciatori ACE.

La soluzione realizzata
da MC-link è una rete MPLS che
collega la sede principale e le
FIliali distribuite sul territorio
nazionale grazie all’adozione
di FIbra ottica + backup per
la sede principale e soluzioni
simmetriche in rame con
circuiti di backup per le FIliali.

MC-link fornisce connettività
a tutte le agenzie interinali
Openjobmetis ed alla sede
centrale con ampiezze e
tecnologie (rame o FIbra ottica)
diversiFIcate. Presso la sede
centrale MC-link fornisce
anche i FLussi primari per i
servizi telefonici.

La soluzione realizzata da
MC -link prevede la fornitura
di servizi di connettività dati
VPN MPLS per le sedi dislocate
sul territorio nazionale,
accesso Internet a larga
banda centralizzato presso
il Data Center MC-link e
servizi di Telefonia Pubblica.
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mc-link fornisce una soluzione
che prevede servizi
di connettività dati vpn mpls
per le numerose sedi dislocate
sul territorio nazionale,
accesso internet a banda larga
centralizzato presso il data
center mc-link e servizi
di telefonia pubblica.

La soluzione realizzata da
MC-link comprende la fornitura
di un progetto basato su
tecnologie in Fibra Ottica e VPNMPLS, che si inserisce all’interno
delle forniture di servizi già
in essere con il Cliente per
i punti vendita MD Discount
presenti sul territorio Italiano.

Per Daikin, MC-link fornisce
LA vpn mpls che collega
in fibra ottica le sedi
iN PROVINCIA DI ROMA E di MILANO,
LA Fonia Intrasede e la fonia
Pubblica in modalità Trunk
SIP, L’Accesso Internet a larga
banda centralizzato, completo
di servizio Firewall as a Service.

La partnership tra Quadriga ed
MC-link ha portato beneFIci a
molte strutture alberghiere in
tutta Italia tra cui le prestigiose
strutture: Starwood Hotels &
Resorts, Terme di Saturnia SPA
& Golf Resort, il JW Marriott di
Venezia e gli hotel del Gruppo
Roscioli di Roma.
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MC-link è stata selezionata
per fornire servizi di Data
Center dedicati, VPN MPLS
con connessioni miste - in
FIbra ottica e rame - per il
collegamento delle sedi
presenti sul territorio
nazionale, servizi voce
basati su FLussi telefonici
primari.

MC-link ha realizzato una
completa piattaforma di
servizi housing distribuiti, in
grado di assicurare il disaster
recovery geograFico. Ad essi
affianca servizi di VPN MPLS, la
virtualizzazione di server, la
gestione di servizi WLAN.

La fornitura di servizi
comprende VPN MPLS in FIbra
ottica, rame, wireless e mobile,
servizi di sicurezza informatica,
hosting e servizi di Data
Center dedicati. La fornitura
è completata da servizi voce e
link di interconnessione con
Enti e Istituzioni.

MC-link offre servizi di
Connettività, Data Center
e supporto alle operazioni
di Disaster Recovery. La
connettività da 1 Gbit/s in FIbra
ottica, ridondata in doppia via,
collega la sede di Milano ed il
Data Center MC-link, dove sono
fornite risorse elaborative
in modalità “on demand”.

MC-link fornisce
connettività High Speed
Internet in FIbra ottica con
backup ad alta capacità su
linea tradizionale in rame
presso la sede direzionale
del cliente.accesso ai dati,
anche i servizi voce.

Gruppo POLI SUPERMERCATI
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MC-link fornisce una VPN MPLS
per collegare I supermercati
e punti vendita del Gruppo Poli.
Oltre alla sede di Trento,
collegata in Fibra Ottica,
la VPN include 68 punti vendita,
il canale di backup su rete
mobile 3G/4G ED il servizio
telefonico in modalità Trunk SIP.

Connettività in FIbra ottica
e rame, servizi di housing
dedicati e personalizzati,
completati da una soluzione
di sicurezza, costituiscono
la base dei servizi forniti
da MC-link.

SEDE DIREZIONALE
E AMMINISTRATIVA
Via Carlo Perrier 4 e 9/a
00157 Roma
Telefono +39.06.41892.1
Fax +39.06.4515592

Numero verde
800969800
info@mclink.it
www.mclink.it

SEDE LEGALE
Viale Adriano Olivetti 13
38122 Trento
Telefono +39.0461.030.1
Fax +39.0461.030112
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