Sunrise utilizza la soluzione Nortel per servizi di accesso a Internet
sempre disponibili in ogni luogo

La prima offerta commerciale di servizi multimediali basati su SIP in Svizzera
TDC Switzerland AG, azienda che opera con il marchio sunrise, fornisce servizi di accesso a Internet
sempre disponibili e in ogni luogo, utilizzando una soluzione per carrier IP di Nortel* [NYSE/TSX:
NT] per il potenziamento della rete. I nuovi servizi, orientati alla clientela sunrise residenziale e
business, includono il telefono web e i servizi multimediali con accesso a Internet sia fisso che
wireless. Si ritiene che questi siano i primi servizi multimediali basati su SIP di tipo commerciale
lanciati in Svizzera. “Siamo il principale fornitore indipendente di telecomunicazioni in Svizzera, e r
iusciamo a conservare il nostro vantaggio sulla concorrenza grazie all’offerta di servizi di c
omunicazione innovativi, accessibili, semplici da usare e che facilitano le comunicazioni fra le
persone”, ha dichiarato Thomas Stemmler, direttore reti, TDC Switzerland AG. “Con la crescita della do
manda da parte dell'utenza, la nostra soluzione Nortel può essere anche utilizzata per offrire servizi v
ideo-mobile a costi accessibili”. “La soluzione Nortel consente a sunrise di avere l’autonomia necessaria pe
offrire servizi di comunicazione multimediale e l’opportunità di far crescere la rete in modo tale da of
frire una serie di servizi a costi contenuti – quali i servizi voce, Internet/dati, intrattenimento e video – di pa
ri passo con la crescita della domanda” ha dichiarato Thomas Marfurt, direttore generale, Nortel S
vizzera. La soluzione per l’infrastruttura di rete potenziata sunrise offre il primo servizio di telefonia I
P basato su SIP per la Svizzera e utilizza il Communication Server 2000 Compact (CS2K) e il
Multimedia Communication Server 5200 (MCS5200) di Nortel. Inoltre, l’Ethernet Routing Switch 8
600 e lo Switched Firewall di Nortel offrono un accesso alla rete intelligente, sicuro e affidabile e una
soluzione di routine di livello carrier per applicazioni convergenti. Oltre alle piattaforme
tecnologiche, la soluzione Nortel comprende i servizi di pianificazione, progettazione e integrazione
che fanno parte del portafoglio dei Servizi Globali Nortel. Nel primo semestre del 2006, Nortel è s
tata, secondo il Synergy Research Group, al primo posto nei mercati mondiali per la fornitura di
softswitch e gateways. Il portafoglio dei Servizi Globali di Nortel mette a disposizione una gamma
completa di servizi professionali integrati per la fornitura di soluzioni di rete end-to-end multivendor, che apportano un alto livello di valore aggiunto. Nortel mette a disposizione i servizi
necessari per progettare, realizzare, gestire e mantenere le reti attuali multi-vendor e per facilitare il
passaggio alle soluzioni tecnologiche di nuova generazione. sunrise sunrise, prima azienda
indipendente di telecomunicazioni in Svizzera, opera nei settori telefonia fissa, mobile e Internet e
conta 2,15 milioni di utenti. La sua rete ibrida GPRS, EDGE e UMTS offre ad oltre il 99% della
popolazione modernissimi servizi di telefonia mobile con velocità di trasmissione fino a 384 Kbps. G
razie a una rete a fibre ottiche ad alta capacità che si estende per oltre 7.500 km in tutto il paese, p
ropone un’offerta altamente qualitativa di servizi vocali e trasmissione dati. In qualità di membro fo
ndatore della Starmap Mobile Alliance, associazione composta dai maggiori operatori europei di
telefonia mobile, sunrise è in grado di fornire l’accesso a eccellenti servizi anche quando gli utenti si tr

ovano all’estero. sunrise è un marchio commerciale di TDC Switzerland AG, il cui capitale azionario è
detenuto per intero dal TDC Group. Anche il marchio commerciale yallo è di proprietà della TDC Sw
itzerland AG. Nortel Nortel è un leader affermato nell’offerta di sistemi e soluzioni di comunicazione ch
e arricchiscono il modo in cui le persone comunicano ed interagiscono, contribuendo a sviluppare il
commercio su scala mondiale, gestendo e tutelando il flusso delle informazioni, anche le più critiche. N
ortel si rivolge sia agli operatori di telecomunicazioni fisse e mobili, che ad aziende ed organizzazioni
pubbliche e private. Le soluzioni tecnologiche innovative di Nortel spaziano dai servizi end-to-end a
banda larga, al VoIP (Voice over IP), alle applicazioni multimediali fino ai servizi wireless a banda
larga, e sono sviluppate per affrontare con successo le più importanti sfide a livello mondiale. Nortel è
presente in oltre 150 paesi. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web Nortel all'indirizzo
www.nortel.com e per le ultime notizie www.nortel.com/news. *Nortel, il logo Nortel, il Globemark ,
sono trademark di Nortel Networks.
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