Wholesale Market

ULL
Per connettere direttamente i tuoi Clienti
alla Tua rete

ULL
Il servizio ULL consente all’Operatore di intrattenere una relazione commerciale diretta con il
proprio Cliente Finale e di fornire i propri servizi senza l’intermediazione di TIM che mette a
disposizione solo la risorsa fisica (il doppino in rame).
Caratteristiche del servizio

Copertura

Tempi di consegna

In tutte le centrali di TIM in cui
l’Operatore è colocato

Impianto già attivo con altro
Operatore
95% degli impianti alla data
concordata

Assistenza tecnica
95% dei TT risolti entro 2 gg
dalla data di segnalazione

Nuovi impianti
95% degli impianti entro 7 gg
dalla data della richiesta

A chi è rivolto
Il servizio è indicato per Operatori infrastrutturati che vogliano fornire ai propri clienti i propri
servizi utilizzando il doppino in rame di collegamento tra l’armadio TIM e il Cliente Finale
Il Cliente Finale dell’Operatore che intrattiene un rapporto commerciale solo con quest’ultimo,
sebbene utilizzi un «doppino» di proprietà di TIM.

Servizi Propedeutici
Colocazione

Descrizione del servizio

Il servizio ULL (Unbundling Local Loop) consiste nel noleggio del doppino in rame, dalla borchia in
sede cliente fino alla centrale di permutazione (Stadio di linea). Nel caso di richiesta di servizio ULL
su un cliente con una propria numerazione attiva, è possibile richiedere il servizio con contestuale
portabilità del numero (ULL + NP).
L’utilizzo da parte dell’Operatore
Consente l’uso esclusivo da parte dell’Operatore del doppino telefonico che collega il proprio
cliente finale all’armadio di TIM. Nell’offerta al proprio cliente l’Operatore può utilizzare proprie
tecnologie trasmissive purché previste dall’offerta ULL (servizi di fonia, servizi ADSL, servizi VDSL) .
Il servizio di accesso disaggregato ULL è il «building block» elementare per la fornitura di servizi
fonia e/o xDSL al cliente finale dell’ Operatore.

Scopri di più sul sito www.wholesale.telecomitalia.com

ULL
Schema di Rete: rete d’accesso
Tipicamente il doppino noleggiato in ULL si
compone di 3 elementi:
• Raccordo d’abbonato borchia e doppino di
raccordo con il box di palazzo (chiostrina,
distributore);
• Secondaria doppino di collegamento tra box di
palazzo e armadio stradale ripartilinea;
• Primaria doppino di collegamento tra armadio
ripartilinea e permutatore urbano, comprensivo
di permuta verso le posizioni dell’Operatore.

Schema di Rete: in centrale
La permuta viene effettuata sulle posizioni
assegnate all’ Operatore al permutatore
orizzontale, alle stesse posizioni sono raccordati
gli apparati degli Operatori per l’erogazione dei
propri servizi.

Condizioni Regolamentari
Il servizio è rivolto esclusivamente a:
•

Operatori titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale in materia di reti e servizi
di telecomunicazioni ad uso pubblico preesistenti all’entrata in vigore del decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di cui all’art. 38 del
Codice), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

•

imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato, da ultimo,
dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70.
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ULL
L’Offerta di ULL è “regolamentata”, cioè soggetta ad approvazione in tutti i suoi aspetti da
parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) e viene aggiornata ogni anno e
pubblicata in questo sito nella sezione Offerte di riferimento del presente servizio.
Prezzi
ll servizio SLU è un servizio regolamentato, le tariffe sono approvate da AGCOM e sono «orientate al costo»
La struttura tariffaria si articola in:
Il servizio ULL è un servizio regolamentato, le tariffe sono approvate da AGCOM e sono
«orientate al costo»

Canone

Contributo per impianto già
attivo con altro Operatore

Contributo realizzazione
nuovo impianto

8,76 €

24,06 €

51,02 €
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