Wholesale Market

E@sy IP ADSL
Accesso ad Internet a Larga Banda
con minimo investimento

E@sy IP ADSL
E’ l’offerta wholesale di TIM, rivolta agli Operatori che desiderano approcciare il mercato
dell’accesso ad Internet a larga banda con gradualità e che comunque desiderano limitare gli
investimenti, sia in rete di accesso sia sul backbone, acquisendo da TIM anche banda IP.

Descrizione del servizio
Il servizio EASY IP ADSL integra il servizio Bitstream ADSL con la consegna IP mediante
interconnessione al nodo remoto IP (router B-NAS) e fornisce le seguenti funzionalità:
• trasporto IP in ambito nazionale verso 31 Punti di Consegna;
• tariffazione del traffico a tempo e flat;
• navigazione Full Internet.
Il servizio è attualmente disponibile su piattaforma Bitstream ATM e Ethernet. L’architettura di
rete è illustrata nella figura sotto riportata. Il servizio è disponibile in due modalità:

• E@sy IP ADSL BASE/PLUS: realizza la raccolta e la consegna del traffico generato dai clienti
finali in protocollo IP e ne assicura il trasporto in ambito nazionale verso uno o più dei 31 Punti
di Consegna. La soluzione BASE prevede la consegna del traffico sul Punto di Consegna IP di
TIM competente per il bacino geografico di appartenenza della sede del cliente finale. Qualora
l’Operatore non disponga di un proprio POP nelle località dove sono presenti i Punti di
Consegna, TIM può offrire una soluzione di remotizzazione sino al POP dell’Operatore (opzione
PLUS).
• E@sy IP ADSL SPECIAL PROFILE: soluzione con accessi per la navigazione Full internet,
realizzata su rete di TIM . Il traffico IP dei clienti finali non viene quindi consegnato
all’Operatore che mantiene comunque la piena gestione del cliente finale in termini di
Autenticazione, Autorizzazione e Accounting (AAA) tramite la gestione del proprio Radius. Gli
indirizzi IP assegnati (dinamici o statici) provengono da classi di TIM.

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

E@sy IP ADSL
Copertura
La copertura geografica del servizio si basa sulla piattaforma Bitstream xDSL ATM e, per gli
Operatori che ne hanno fatto richiesta, anche sulla piattaforma Bitstream Ethernet. Le
informazioni sulla copertura geografica sono aggiornate con cadenza settimanale e sono
disponibili nel portale Wholesale di TIM.

Servizi propedeutici
L’opzione Special Profile non richiede servizi propedeutici. L’unico prerequisito è che l’Operatore
abbia un server Radius visibile su Internet.
Limitatamente alle opzioni Base e Plus, qualora l’Operatore abbia la necessità di collocare i propri
apparati presso la sede di TIM, per la realizzazione dei raccordi dovrà preventivamente richiedere a
TIM Wholesale il servizio di Colocazione.
Qualora l’Operatore intenda richiedere a TIM Wholesale la fornitura dei collegamenti di
interconnessione dovrà preventivamente aderire all’offerta di Flussi di Interconnessione.

Pricing
L’offerta EASY IP ADSL ha una struttura di prezzo in grado di rendere variabili i costi sostenuti
dall’Operatore, che seguiranno quindi la crescita della clientela acquisita, minimizzando i costi fissi
iniziali.
Tale struttura si basa su due elementi chiave:
• Kit di interconnessione (non necessario per l’opzione Special Profile);
• Accesso ADSL per ogni cliente finale (con prezzi flat oppure a consumo), comprensivo della
profilatura di banda IP (nazionale/internazionale) in funzione del servizio.

Condizioni regolamentari
L’offerta è rivolta agli 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 e
alle 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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