Accesso a Larga Banda

ADSL su collegamento senza fonia (linea dedicata) – Offerta ante
Bitstream
L’ADSL su collegamento senza fonia consente agli Operatori di usufruire dei servizi dati wholesale basati
su ADSL a larga banda di Telecom Italia, indipendentemente dall’abbonamento al servizio telefonico di
base di Telecom Italia.
Più precisamente, gli Operatori possono
richiedere che la linea ADSL venga realizzata su un
collegamento fisico a ciò dedicato, non connesso alla Rete Telefonica Generale di Telecom Italia.
C on tale collegamento, pertanto, non possono essere effettuate/ricevute, tra l’altro, le comunicazioni
locali, interdistrettuali, verso mobile, ecc. né è possibile avvalersi di prestazioni quali la C arrier
Selection e Pre-Selection.
In tal modo l’Operatore, che utilizza un servizio wholesale basato su ADSL di Telecom Italia, può
offrire alla propria clientela servizi di solo ADSL senza che la fornitura del servizio di fonia vocale POTS
o ISDN di Telecom Italia sia vincolante per la fornitura del servizio ADSL stesso.
Ai collegamenti senza fonia sono applicate le seguenti condizioni economiche (i prezzi di seguito indicati
sono IVA esclusa):

Pricing per linea dedicata ADSL

C ontributo di attivazione
C ontributo Trasloco
C ontributo C essazione
C anone mensile

Cliente finale
(importi in euro
Iva esclusa)
64,00
48,00
35,40
9,71

I prezzi sopra indicati sono aggiuntivi ed indipendenti da quelli relativi ai servizi wholesale basati su
ADSL.
Le suddette condizioni si applicano a tutti i collegamenti wholesale basati su ADSL attivi e non associati
ad una linea RTG/ISDN di Telecom Italia.
Nel caso di cessazione o di trasloco dell’abbonamento telefonico di Telecom Italia, o di richiesta di sola
Number Portability (NP) sulla linea su cui è attivo l’ADSL, il servizio viene trasformato in ADSL su
collegamento senza fonia, con contestuale adeguamento dei canoni.
La richiesta di Shared Access (SA) comporta la cessazione del servizio ADSL condiviso stesso.
La richiesta di Unbundling Local Loop (ULL) o di ULL dati o di ULL con NP comporta:
·
·

la cessazione del servizio ADSL, se associato al servizio telefonico RTG
la trasformazione in ADSL su collegamento senza fonia, se associato al servizio telefonico ISDN.

