Accesso a Larga Banda

CVP – Profilo a 4 Mbit/s
CVP 4 Mbit/s
Telecom Italia ha arricchito l’offerta C VP introducendo il nuovo profilo di servizio a 4 Mbit/s che utilizza
in accesso due coppie in rame.
Il servizio consente di connettere un singolo cliente finale alla rete dati dell’operatore utilizzando la
tecnologia standard SHDSL (ITU-T G.991.2, Annex B) in modalità four-wire (modalità a 4 fili o bonding
fisico).
La fornitura dei C ircuiti Virtuali Permanenti con velocità 4 Mbit/s avviene come consueto con consegna
sul KIT ATM.
Le caratteristiche tecniche del servizio sono le seguenti:
·
·
·
·
·

C lasse di servizio ATM ABR
Numero massimo di VC attivabili pari a 10
PC R sempre pari a 3.550 Mbit/s (banda utile per il C liente) con granularità MC R per singolo VC
pari a = 32 Kbit/s, 64, 96, 128, 192, 256, 290, 384, 512, 600, 768, 1 Mbit/s, 1.5 Mbit/s, 2
Mbit/s, 3Mbit/s, 3.2 Mbit/s.
Σ MC R V C ≤ 2*3550 kbit/s, corrispondente al 200% della banda utile (prestazione con
overbooking).
velocità fisica su singolo doppino pari a 2,048 Mbit/s.

La copertura geografica del servizio è basata sulla centrale di attestazione del cliente finale.
Il servizio è erogabile su distanze via cavo fino ad un massimo di circa 1.8 Km tra sede cliente finale e
centrale
TI.
Su
questo
portale
è
disponibile
un
link
di
accesso
al
sito
(http://adsl2.csi.telecomitalia.it/) che consente la verifica commerciale preventiva da parte degli
operatori sulla copertura del servizio. Il servizio è comunque sottoposto ad analisi di fattibilità tecnica a
seguito dell’ordine OLO.
Presso la sede del cliente finale non viene fornito alcun modem a cura Telecom Italia in quanto sono
disponibili sul mercato apparati (es router) che già integrano la scheda modem compatibile con lo
standard (schede cisco WIC SHDSL v.2 e v.3).
Il pricing del servizio C VP 4 Mbit/s sia in modalità a consumo che a forfait si ottiene come multiplo del
C VP 2 Mbit/s simmetrico ed è riportato di seguito (prezzi in Euro, Iva esclusa).
Modalità consumo:
·
UT di attivazione = 289,22 €
·
C anone annuo = 873,42 €
·
Prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto fino al primo nodo ATM = 0,00344 €
Modalità a Forfait
·
UT di attivazione = 289,22 €
·
C anone annuo = 7217,60 €
Lo SLA Assurance per il C VP 4 Mbit/s è allineato a quello in vigore per le restanti tipologie di accesso
C VP.
Lo SLA di Provisioning del C VP 4 Mbit/s è allineato all’offerta vigente relativa agli accessi su rame
con velocità oltre 2 Mbit/s (cfr. SLA C VP 8 Mbit/s).

