TIM WHOLESALE NEWS
Nuovo servizio WILL (WIreLess internet Line): avvio
commerciale dal 08 Ottobre 2018
5 Luglio 2018
Si informano gli Operatori che è pianificato per l'08 Ottobre 2018 l'avvio per il mercato wholesale del
nuovo servizio commerciale WILL (WIreLess internet Line).
Secondo l'attuale trend tecnologico di aumento delle velocità di downstream/upstream della rete
mobile LTE/LTE Advanced (4G/4G+), il servizio WILL consente agli Operatori di fornire servizi di
navigazione full Internet basati su connessione ultra-larga banda da postazione fissa (es. abitazione o
ufficio) erogata con tecnologia wireless LTE/LTE Advanced (4G/4G+) (non nomadico) in specifiche
aree grigie, i cui aggiornamenti sono pubblicati nell'area riservata del portale, sezione Database/
Copertura Servizio WILL. L'operatore potrà verificare preventivamente la disponibilità del servizio e
l'appartenenza della toponomastica richiesta a tali aree.
L'Operatore si avvale del servizio mantenendo la piena gestione dei propri clienti finali in termini di
offerta, contratti e billing, predisponendo le funzionalità di Authentication, Authorization, Accounting
(AAA) usando un proprio server RADIUS. Il servizio prevede la fornitura di un modem (CPE) e la
corrispondente SIM 4G TIM, abilitata alla navigazione con un limite mensile di 80Gbyte. La CPE in
sede del cliente finale sarà fornita ed installata da TIM Wholesale ed è parte integrante del servizio,
comprensiva anche di antenna per il collegamento wireless. L'attivazione del servizio sarà effettuata
dal tecnico TIM mediante presa appuntamento ed intervento presso la sede del cliente finale
dell'Operatore. Al seguente link si trova una schematizzazione dell'architettura di erogazione del
servizio.
Il primo rilascio consentirà di gestire ordini mediante GUI on line su NOW per richieste di
attivazione/cessazione/variazione e migrazione, quest'ultima esclusivamente a parità di servizio WILL
con gestione semi-automatica e senza Number Portability. L'acquisizione di ordini via file sarà resa
disponibile via via con successivi rilasci di cui si darà opportuna informativa.
Il format delle mail relative alle notifiche per ordini via GUI (primo rilascio) sarà reso disponibile entro
l'08/09/2018. La data di attivazione del servizio sarà comunicata con specifica news.
Fermo restando il completamento dei test funzionali da parte di TIM, l'effettivo rilascio in esercizio del
nuovo servizio sarà confermato con apposita news. Gli Operatori interessati possono contattare fin da
subito i propri riferimenti commerciali (Account Manager).
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