Wholesale Market

Colocazione
Servizi a banda larga e servizi di
telefonia, minimizzando l’investimento

Colocazione
Permette all’Operatore di offrire ai propri clienti finali servizi a banda larga e servizi di
telefonia vocale fissa, utilizzando - presso le centrali TIM - spazi fisici tecnologicamente
attrezzati, idonei ad alloggiare gli apparati necessari, avendo a disposizione energia,
condizionamento e servizi di facility management.
L’offerta è rivolta agli Operatori che desiderano offrire ai propri clienti finali servizi a
banda larga e servizi di telefonia vocale fissa.
Il servizio propone spazi tecnologicamente attrezzati presso le nostre centrali per
l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare
apparati e cavi. Il servizio può essere realizzato nelle seguenti modalità:
1. Colocazione FISICA
• Colocazione in sala interna: la sala dedicata agli Operatori è interna alle centrali
TIM, di norma condivisa tra più Operatori. Può essere richiesta sia per i servizi di
interconnessione sia per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale di TIM
(ULL, VULL e Shared Access);
• Colocazione in esterno (shelter): lo shelter (cabina adibita al contenimento di
apparati di TLC) è posizionato nel recinto di centrale di TIM e, di norma, è condiviso
tra più Operatori.
2. Colocazione VIRTUALE
• Virtuale A: gli apparati sono acquistati e installati a cura dell’Operatore, con
manutenzione a cura di TIM o dell’Operatore;
• Virtuale B: gli apparati sono acquistati e installati a cura di TIM, con manutenzione
a cura di TIM. Il servizio è specifico per l’accesso disaggregato anche condiviso ai
collegamenti della rete di distribuzione di TIM;
• Virtuale C (Co-mingling): gli apparati sono acquistati e installati dall’Operatore, con
Esercizio e Manutenzione a cura dell’Operatore;
• Per l’accesso in centrale, finalizzato allo svolgimento delle attività di installazione,
esercizio e manutenzione, l’Operatore dovrà avvalersi del servizio di
accompagnamento da parte del personale TIM.
3. Il sito dell’Operatore è nelle immediate vicinanze dell’armadio di distribuzione di
TIM per i servizi di accesso disaggregato a livello di sottorete locale (subloop);
4. Il sito dell’Operatore è adiacente alla centrale TIM per i servizi di interconnessione;
5. Il sito dell’Operatore è nelle immediate vicinanze della centrale TIM per i servizi di
accesso disaggregato.
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Colocazione
Elementi del servizio

Il servizio di norma comprende:
• la messa a disposizione di un telaio standard 600x300x2200mm (l x p x h) di
superficie 2,1 mq o di metà di esso (variante Half Rack).;
•nel caso di presenza contemporanea di più Operatori nella sala dedicata OLO,
nonché degli spazi necessari a garantire l’accesso alle sale;
• il servizio di energia;
• il servizio di condizionamento;
• i servizi di facility management che comprendono: - manutenzione (impianti
tecnologici, impianti elevatori, estintori) - pulizia ordinaria della sala (smaltimento
rifiuti e prestazioni accessorie);
• servizi di security and safety (controllo accessi, presidio, gestione allarmi);
• il servizio di accesso alla sala.

Pricing

Le condizioni economiche del servizio di Colocazione si compongono di due elementi:
1. prezzo di set up: per la predisposizione degli spazi attrezzati necessari al cliente;
2. canoni mensili: per la fornitura degli spazi, dell’alimentazione, del condizionamento,
dei servizi di facility management, dei servizi di security. Per ulteriori informazioni
sulle condizioni economiche dell’Offerta è possibile rivolgersi al proprio Account
Manager.
Gli Operatori che non avessero ancora un riferimento commerciale di TIM, possono
scrivere a infowholesale@telecomitalia.it.

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.
L’offerta di Colocazione 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 nell’Offerta di Riferimento (OR), che è pubblica e disponibile sul
sito www.wholesale. telecomitalia.com del presente servizio.
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