Wholesale Market

Terminazione su Rete Mobile
Direttamente a destinazione sulla
rete mobile TIM

Terminazione su Rete Mobile
Descrizione del servizio
I nodi di rete mobile TIM sono presenti in ventisei città sull’intero
territorio nazionale. Da ogni punto di interconnessione prescelto
l’Operatore può usufruire dei servizi di Terminazione del traffico di
telefonia vocale diretto verso numerazioni mobili e personali di
Clienti TIM.
Il traffico da inoltrare alla rete mobile TIM viene veicolato su
un’apposita struttura di interconnessione da predisporre tra le
centrali di commutazione dell’Operatore e quelle della rete mobile
TIM. Tale interconnessione è realizzata mediante collegamenti
trasmissivi che l’operatore può posare a sua cura, o eventualmente
acquisire tramite le apposite offerte commerciali di TIM.
Ai fini dell’erogazione del servizio, sui nodi della rete mobile TIM
vengono riservate all’Operatore porte di accesso a 2 Mbit/s.
Il servizio viene predisposto sulla base di un piano impiantistico
concordato che indica, tra l’altro, i siti interessati e la quantità di
porte necessarie.
L’offerta propone inoltre i seguenti servizi accessori:
• Triggering: un’apposita interrogazione al database delle
numerazioni mobili e personali portate. TIM effettua il Triggering
per conto dell’Operatore, addebitandone il relativo prezzo
previsto dal listino;
• Co-ubicazione: consiste nella fornitura di spazi presso il sito di
una o più centrali di rete mobile TIM individuate per
l’interconnessione.

Scopri di più sul sito www.wholesaletelecomitalia.com

Terminazione su Rete Mobile
Servizi propedeutici
L’Operatore che intende acquisire i circuiti di interconnessione deve
preventivamente sottoscrivere il contratto specifico per il servizio
“Flussi di Interconnessione”. Qualora invece l’Operatore intenda
realizzare direttamente i circuiti di interconnessione deve
preventivamente richiedere a TIM il servizio di “Co-ubicazione”, al
fine di poter posare presso la centrale TIM gli apparati di
attestazione dei circuiti trasmissivi da lui predisposti.
Pricing
Per avere maggiori informazioni tecnico commerciali del servizio è
disponibile il tuo Account Manager di riferimento.
Se invece non sei ancora nostro Cliente vai sul sito
Wholesale.telecomitalia.com - Diventa Cliente di TIM Wholesale
e compila il form. Un nostro Riferimento Commerciale ti contatterà
al più presto! La richiesta non è impegnativa.
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.
Scopri di più sul sito www.wholesaletelecomitalia.com
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