TIM WHOLESALE NEWS
Conferma rilascio in esercizio nuovi profili FTTCab e FTTH
17 Marzo 2017
Con riferimento alle news di pari argomento del 27/01/2017 e del 28/02/2017, si informano gli
Operatori che:
NUOVI PROFILI FTTCAB clicca qui: il rilascio in esercizio del tracciato record
versione 4.3 (retrocompatibile con la versione precedente), e con esso l'avvio alla
commercializzazione del profilo FTTCab V7, è previsto per il giorno 7 maggio 2017.
A tal riguardo si precisa che:
o 6 maggio ore 19: acquisizione ultimo file dal sito SFTP con tracciato versione precedente
o 6 maggio ore 21: deposito su SFTP dell'ultimo file di notifica con tracciato versione
precedente e chiusura del servizio sul sistema commerciale
o 7 maggio ore 8:
o Riapertura servizio sul sistema commerciale
o acquisizione dei file (tracciato ver 4.3) presenti su SFTP
o deposito dei file di notifica su SFTP (tracciato ver. 4.3)
Per consentire la commercializzazione dei nuovi profili FTTCab i file excel di copertura
attiva e pianificata pubblicati settimanalmente verranno modificati come segue:
o gli ONU attivi presso i quali è disponibile il profilo FTTCab 200/20 saranno
contraddistinti riportando il valore '200M' nel campo 'Massima velocità VDSL2';
o gli ONU pianificati presso i quali si prevede di rendere disponibile il profilo
FTTCab 200/20 all'attivazione saranno contraddistinti riportando il valore '200M' nel
campo 'Massima velocità VDSL2';
Per dettagli sul contenuto del campo 'Massima velocità VDSL2' clicca qui.
Le prime ONU con 'Upgrade 200M' saranno comunicate con la pubblicazione del
20/03/2017 e saranno attivate al servizio EVDSL con successiva pubblicazione l'8 maggio.
Nella stessa data sarà resa disponibile la banca dati di copertura tecnica e toponomastica
NetMap integrata con i nuovi campi EVDSL, come descritti nella news del 30/01/2017 e
nel documento tecnico pubblicato con news del 10/02/2017.
Il rilascio in esercizio dei profili FTTCab V6, V8 è previsto per il 25 giugno 2017. A tal
riguardo si precisa che al termine dell'installazione, prevista per le 23:30, sarà possibile

Pagina 1 di 2

includere i nuovi profili in ordinativi (sia via GUI che via file).

NUOVI PROFILI FTTH clicca qui: il rilascio in esercizio del tracciato record versione
4.4 (retrocompatibile con versione precedente), e con esso l'avvio alla
commercializzazione del profilo FTTH Z6, è previsto per il giorno 28 maggio 2017. A
tal riguardo si precisa che:
o 27 maggio ore 19: acquisizione ultimo file dal sito SFTP con tracciato versione
precedente
o 27 maggio ore 21: deposito su SFTP dell'ultimo file di notifica con tracciato versione
precedente e chiusura del servizio sul sistema commerciale
o 28 maggio ore 8:
o Riapertura servizio sul sistema commerciale
o Acquisizione dei file (tracciato ver 4.4) presenti su SFTP
o Deposito dei file di notifica su SFTP (tracciato ver. 4.4)
Il rilascio in esercizio del profilo FTTH Z7 è previsto per il 25 giugno 2017. A tal riguardo di
precisa che al termine dell'installazione, prevista per le 23:30, sarà possibile includere il
nuovo profilo in ordinativi (sia via GUI che via file).
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