Wholesale Market
Semi-Easy IP NGA

Come Easy IP NGA, ma con la
convenienza del co-investimento
FiberCop

SEMI-EASY
VULA
IP NGA
Con il Semi-Easy IP NGA puoi offrire Easy IP NGA FTTH , con i vantaggi economici del coinvestimento FiberCop

Caratteristiche del servizio
Accessi FTTH
DOWNSTREAM
1 Gbit/s

UPSTREAM
100 Mbit/s o 300 Mbit/s

A chi è rivolto
Semi-Easy IP NGA è la soluzione ideale se:
– usi già Easy IP NGA
– hai aderito al co-investimento con FiberCop
– vuoi fornire un accesso ad Internet nei comuni in co-investimento a prezzi competitivi

Servizi propedeutici
• Contratto di co-investimento con FiberCop (Semi-GPON a minimo garantito)
• Easy IP NGA

Descrizione del servizio Semi-Easy IP NGA
Il servizio Semi-Easy IP NGA ti consente di fornire ai tuoi clienti la navigazione full Internet a
banda ultra larga: la soluzione si basa sull’integrazione degli accessi FTTH su cui hai
coinvestito e della banda IP fornita da Telecom Italia mediante la propria rete presente a
livello nazionale ed internazionale.
Per avere il servizio Semi-Easy IP NGA, devi quindi:
• avere attivo il servizio Easy IP NGA;
• aver aderito al Co-investimento con FiberCop (servizio Semi-GPON a minimo garantito), per
l’utilizzo dei collegamenti passivi sulla rete secondaria in fibra ottica, dalla sede del tuo
cliente fino agli armadi ottici di FiberCop (CRO/CNO).
TIM si fa carico di gestire in logica End to End i processi di fornitura e assistenza, fatturazione e
SLA/penali (anche per le componenti di competenza FiberCop).

Scopri di più sul sito www.wholesale.telecomitalia.com
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Quando acquisti il servizio Semi-Easy IP NGA, mantieni la piena gestione commerciale
(billing) dei tuoi clienti, e inoltre gestisci in autonomia, con il tuo server Radius, le
funzionalità di Authentication, Authorization, Accounting (AAA). Puoi completare l’offerta al
cliente con servizi come mail, domini, servizi di sicurezza ed altri ancora.

Semi-Easy IP NGA significa banda ultra larga “chiavi in mano”: devi solo chiederci gli accessi
per i tuoi clienti e pensare ad autenticarli. A farli navigare ci pensa TIM!
Per iniziare
Devi avere:
•

sottoscritto il contratto Easy IP NGA;

•

sottoscritto il contratto di Co-investimento con FiberCop

Potrai quindi chiederci di fornire una nuova linea Semi-Easy IP NGA o di realizzare una
“migrazione”, cioè un passaggio del cliente da altro Operatore (OAO)
Altro da sapere
Il Server Radius per la gestione delle funzionalità AAA può essere lo stesso che già utilizzi
per i clienti Easy IP NGA.

Scopri di più sul sito www.wholesale.telecomitalia.com
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Condizioni Regolamentari
Il servizio è rivolto 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.

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