agenzia nazionale sviluppo banda ultra ultra larga

Prenotazione per il collegamento in fibra ottica FTTH

La Comunita’ Europea ha stabilito una classificazione del territorio per misurare il livello di investimenti
per le reti a banda ultra larga.
In Italia le zone sono 4 e identificate con il termine CLUSTER, ovvero un insieme di aree nello specifico:
cluster A tutte le aree nere:
presenza nei prossimi tre anni di almeno due reti a banda ultra larga di operatori diversi,
cluster B tutte le aree grigie:
presenza nei prossimi tre anni di una sola rete a banda ultra larga

cluster C & D tutte le aree bianche:
nessuna previsione di investimento privato per la banda ultra larga nei prossimi tre anni.
La strategia per la banda ultra larga del 2015 ha suddiviso il territorio italiano in 94.645 aree distribuite
in 7.900 comuni e per sapere in quale area si trova il singolo indirizzo da attivare è necessario fare una
verifica tecnica preventiva sia sul sito open fiber www.openfiber.it che sul sito del piano banda ultra larga
www.bandaultralarga.italia.it, nel caso l’indirizzo risultasse coperto non è detto che sia attivabile, è
necessario capire quale sia l’operatore che effettivamente possa collegare e la tipologia del contratto se
PRIVATO o BUSINESS, sulla base del Cluster al quale appartiene il cliente, pertanto i costi di installazione
e del canone possono variare in funzione del Cluster.
Il lavoro della nostra Agenzia consiste nel trovare l’operatore che collega il cliente privato o
business in tutte e 4 le aree. Il listino in tabella è quello concordato con gli operatori che hanno
aderito ai collegamenti nelle zone indicate A, B, C & D.

tipologia

Mbps
download – upload

canone mensile
cluster A&B

canone mensile
cluster C&D

OPEN FIBER
1000 - 1000
1000 - 500
1000 - 300
300 - 300
BACK UP wireless
100 - 20

fino alla massima velocita’

installazione
Cluster A&B

BUL-INFRATEL

aree nere-grigie
(una tantum)

installazione
Cluster C&D

1.500,00€
125,00€
70,00€
35,00€

1.800,00€
250,00€
120,00€
60,00€

1.500,00€
500,00€
500,00€
500,00€

1.900,00€
800,00€
800,00€
800,00€

50,00€

50,00€

240,00€

240,00€

aree nere-grigie

aree bianche

aree bianche
(una tantum)
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Descrizione tecnica:

Tipologia

DOWNLOAD

UPLOAD

BMG

INCLUSO

1000 Mb/s

1000 Mb/s

20%

1000 Mb/s

500 Mb/s

10%

1000 Mb/s

300 Mb/s

10%

300 Mb/s

300 Mb/s

-

20 Mb/s

1Mb/s
1Mb/s

CANALI
VOCE

ASSISTENZA
BUSINESS

-

si

-

si

-

si

-

-
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si

Router business
1 IP statico
Router business
1 IP statico
Router business
1 IP statico
Router
1 IP

BACK UP
wireless
100 Mb/s

Router business
1 IP statico

EOLO AZIENDE

VALIDITA’ LISTINO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2021
I valori della banda sono da considerarsi alla massima velocità disponibile, l’iva di legge è esclusa.
Processo di attivazione e installazione:
ll collegamento della fibra ottica e’ previsto fino all’apparato ottico (ONT) mentre il collegamento e la configurazione del router
sono a carico del cliente. Spetta al cliente la stesura di una canalizzazione idonea e a norma per il passaggio della fibra ottica
senza curve a 90° a proprie spese dal punto di ingresso fino all’armadio rack e il percorso verra’ definito preventivamente prima
dell’intervento dando modo al cliente di far trovare ai tecnici Open Fiber il passaggio agevole.
E’ previsto un tempo massimo di 4 ore per un operario o 2 ore per due operai, interventi ulteriori o diversi verranno concordati e
preventivati con il cliente come ad esempio opere murarie, idrauliche, elettriche, cesta idraulica e qualsiasi lavoro extra non
contemplato nell’offerta economica e nel caso di località non raggiungibili per vie ordinarie e solo mediante mezzi di trasporto
speciali (es. elicottero, funivia, gatto delle nevi, aliscafo), i maggiori costi sopravvenuti saranno a carico del cliente.
Nel caso di intervento andato a vuoto a causa del cliente, la seconda uscita verra’ conteggiata come un nuovo intervento e
fatturato come da listino.
Tempi di attivazione:
FTTH 60/90 giorni lavorativi dalla disponibilità di Open Fiber, back up rame 30 giorni lavorativi, wireless 7 giorni lavorativi

Servizio scelto:________________________________________________________________
data______________________________firma_______________________________________
Una volta ricevuta la presente firmata procederemo alla compilazione della proposta di contratto con
l’operatore scelto sulla base della disponibilità tecnica.
Da allegare :
DOCUMENTO DI IDENTITA’ - VISURA CAMERALE - IBAN - CODICE UNIVOCO – FATTURA TELEFONIA
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