
 

  

S E R V I Z I  

D I  A C C E S S O  

D E D I C A T I  

C o l l e g a m e n t i  P u n t o - P u n t o  
La connettività dedicata ai tuoi Clienti Business 



Il collegamento in fibra Punto-Punto rende disponibile il servizio di connettività dedicata ai tuoi 

Clienti Business attraverso la fornitura in rete secondaria di una o più coppie di fibre ottiche  

 

 

COPERTURA DEL SERVIZIO 

Il servizio è disponibile in tutti i comuni previsti dal Piano di copertura FiberCop. 

 

 

A CHI È RIVOLTO  

L'offerta di collegamenti in fibra Punto-Punto è rivolta agli Operatori che necessitano di fornire 

connettività pregiata e altamente performante a Clienti Business o a strutture di grandi 

dimensioni. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ARCHITETTURA 

Il servizio di Collegamenti Ottici Punto-Punto (P2P) prevede la fornitura di collegamenti costituiti 

da una o due fibre ottiche, che connettono un Punto di Consegna Periferico presso la sede del 

cliente ad un Punto di consegna Operatore, presso il quale avviene la consegna del collegamento 

per il rilegamento alla rete dell’Operatore. 

Il punto di consegna all’Operatore viene realizzato con un distributore ottico posto presso 

l’armadio ottico (CRO), il centro nodale ottico (CNO) oppure presso l’armadio della rete in rame 

laddove la rete ottica FTTH non sia stata sviluppata. 

L’Operatore può richiedere diverse tipologie di collegamenti: 

• una o due fibre ottiche in singola via, ossia su uno stesso percorso di rete; 

• una o due fibre ottiche con diversificazione di percorso. Nel caso in cui l’Operatore 

necessiti di garantire maggiore sicurezza in termini di continuità del servizio, può 

raggiungere la sede periferica del cliente utilizzando due percorsi di rete non sovrapposti 

(ridondanza di rete). In questo specifico caso, la richiesta dell’Operatore potrà essere 

oggetto di opportuno Studio di Fattibilità. 

 

 

 

 

 

 

 



• Impiego per Servizi di Accesso OAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Impiego per Collegamento Sedi Periferiche OAO 
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MODALITÀ DI ADESIONE 

L’adesione al co-investimento consente agli Operatori di accedere al servizio di accesso Punto-

Punto in rete secondaria di FiberCop tramite l’acquisto di collegamenti in fibra P2P, a fronte 

dell’assunzione di un impegno per la realizzazione della rete, accedendo al servizio di 

connettività dedicata di FiberCop a prezzi tanto più vantaggiosi, quanto prima si decide di aderire 

al progetto. 

La modalità di adesione per l’acquisto di collegamenti in fibra P2P dovrà avvenire a fronte di 

volumi minimi garantiti e sarà condizionata al rispetto delle seguenti soglie: 

a) soglia geografica: l’area geografica minima di adesione è il comune. L’adesione al co-

investimento per acquisire collegamenti in fibra P2P prevede la sottoscrizione di un impegno di 

acquisto (minimo garantito) relativo ad almeno un intero comune, con la possibilità di estendersi 

a più comuni completi, fino alla totalità dei comuni del Piano FiberCop; 

b) soglia tecnica (modalità di commitment): l’Operatore deve impegnarsi ad acquistare un 

“minimo garantito” di collegamenti P2P pari ad almeno lo 0,2% delle UIT coperte da FiberCop nei 

comuni selezionati dall’Operatore come aree geografiche oggetto del co-investimento in 

connessioni P2P, al decimo anno dall’adesione al progetto. 

Per maggiori dettagli, scarica l’Offerta di Co-investimento sul nostro sito www.fibercop.it.  

 

 

PER INIZIARE 

Per aderire all’Offerta di Co-investimento, scrivici all’indirizzo sales@fibercop.it o compila il form 

nella sezione Partner del nostro sito. 

Verrai contattato dal Sales Team di FiberCop che ti guiderà nell’iter di sottoscrizione. 

 

 

PREZZI 

I prezzi dei servizi di co-investimento sono dettagliati in funzione della tipologia di adesione e 

sono disponibili all’interno dell’Offerta di Co-investimento, consultabile sul nostro sito 

www.fibercop.it. 

 

 

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. 
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