Accesso a Larga Banda

CVP – Condizioni Economiche – Offerta ante Bitstream
Apparati in sede cliente
Il modem e lo splitter per accesso simmetrico/asimmetrico in sede cliente sono componenti
opzionali.
Nel caso in cui l'Operatore non richieda a Telecom italia la fornitura del modem, dovrà rispettare i
requisiti di interfaccia per la corretta erogazione del servizio (riportati nella descrizione del servizio
e negli allegati del contratto).
In tabella 1 sono riportati i canoni annui (IVA esclusa) di noleggio e manutenzione per tali
apparati:
Canone annuo
(Euro/anno)

Apparati in sede cliente
Modem per C VP simmetrico 2 Mbit/s con I/F G.703 ATM

86,77

Modem per C VP simmetrico 2 Mbit/s con I/F V.35 FR

199,93

Modem per C VP asimmetrico con I/F ethernet

86,77

Modem per C VP simmetrico a 8Mb/s
(4 modem per C VP simmetrico a 2 Mbit/s con I/F G.703)

347,08

ADM base a 34Mb/s

1626,84

ADM base a 155Mb/s

3253,68

Tabella 1 - Prezzi dei componenti opzionali

Per la eventuale fornitura e installazione dello splitter il C liente corrisponderà a Telecom Italia un
contributo Una Tantum di 87,80 Euro.
La richiesta di tale installazione deve provenire a Telecom Italia dal C liente contemporaneamente
alla richiesta di attivazione dell'accesso asimmetrico per l'Utilizzatore Finale.
L'intervento di installazione dello splitter è a carico di Telecom Italia ed il relativo pagamento sarà
fatturato al C liente.

CVP in modalità a consumo (asimmetrico e simmetrico)
L'offerta formulata è articolata per velocità come descritto nella seguente tabella (i prezzi in Euro sono IVA esclusa):
Velocità (Mbps)

Contributo
attivazione

Canone annuale

Prezzo per Mbyte
trasmesso/ricevuto

2 Mbit/s ASIMM.

126,53

382,12

0,00344

144,61

436,71

0,00344

8

578,43

1672,61

0,00344

34

867,65

4458,83

0,00144

155

1446,08

5572,45

0,00144

2 Mbit/s SIMM.

Tabella 2 - C VP in modalità a consumo (escluso modem)
Nel caso di accesso simmetrico le condizioni economiche si riferiscono, a scelta dell'Operatore, sia ad accessi con
interfaccia AT M sia ad accessi con interfaccia Frame Relay, senza differenza di prezzo.

Prezzi

· VBR-RT
PROFILO

Canone annuale

Prezzo per Mbyte
trasmesso/ricevuto

VC VBR -rt “A”

7,00

1,6 EuroC e nt

VC VBR -rt “B”

12,60

1,6 EuroC e nt

VC VBR -rt “C ”

22,70

1,6 EuroC e nt

VC VBR -rt “D”

40,90

1,6 EuroC e nt

Tabella 3 – Prezzi VBR -rt

· Accesso asimmetrico ADSL Flat
A DSL 2 Mbit/s Flat
Canone annuo
per singolo
accesso
(Euro)

Contributo di
attivazione per
singolo accesso
(Euro)

1549,10

126,53

Tabella 4 - Prezzi asimmetrico Flat

· Accesso simmetrico a 2 Mbit/s Flat
SIMMETRICO 2 Mbit/s Flat
Canone annuo
per singolo
accesso
(Euro)

Contributo di
attivazione per
singolo accesso
(Euro)

3608,80

144,61

Tabella 5 - Prezzi simmetrico Flat
(nel caso di accessi 8 Mbit/s a forfait, il prezzo è pari a 4 volte quello dell’accesso simmetrico a 2
Mbit/s Flat)

Trasporto interurbano
Per il trasporto interurbano (Punto di C onsegna di competenza per l'accesso dell'utilizzatore
finale ubicato in una città diversa da quella del nodo di consegna) la soluzione standard prevede il
prolungamento interurbano dei singoli VC ABR con prezzo di 1,575 C entesimi di Euro a Mbyte
(prezzo aggiuntivo a quello relativo al servizio base di accesso fino al primo nodo ATM).
In alternativa a tale modalità, l’Operatore può optare per un prezzo flat allineato a quello
concordato dall’Operatore stesso relativamente al trasporto interurbano dei servizi ADSL
wholesale.

