
 

  

S E R V I Z I  

D I  A C C E S S O  

D E D I C A T I  

Fibra Spenta in Rete Secondaria 
La nostra rete a tua disposizione 



Il servizio prevede l’acquisto da parte dell’Operatore di Diritti d’Uso in modalità IRU (Indefeasible 

Right of Use) dei collegamenti in fibra ottica in rete di accesso secondaria di proprietà di FiberCop. 

 

 

COPERTURA DEL SERVIZIO 

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

 

 

A CHI È RIVOLTO  

Offriamo agli Operatori di Telecomunicazioni infrastrutture di rete ad alta capacità per 

permettergli di costruire servizi e offerte commerciali da proporre ai consumatori finali. 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ARCHITETTURA 

Il servizio di accesso alle Fibre Ottiche in rete di accesso secondaria consiste nella fornitura di un 
singolo collegamento composto da una o più fibre ottiche, cedute nei punti di seguito 
rappresentati: 
 

• dal Punto di Terminazione nell’Edificio (PTE) al corrispondente PTO (Punto di Terminazione 
Operatore) di attestazione della fibra; 
 

• dal Punto di Terminazione nell’Edificio (PTE) al punto di presenza stradale FiberCop 
(CNO/CRO) in cui l’Operatore è presente con la sua rete. 

 
La fornitura del servizio è subordinata alla disponibilità di fibre ottiche nelle aree di interesse 
dell’Operatore. 
 

 



In caso di spazio disponibile, il primo PTO sarà generalmente collocato direttamente all’interno 

del pozzetto in sede stradale, nei pressi del Centro Nodale Ottico (CNO) o del Cabinet Ripartilinea 

Ottico (CRO) della rete FTTH di FiberCop. In assenza di spazio disponibile nelle infrastrutture di 

rete già predisposte (CNO/CRO), il PTO dell’Operatore dovrà essere realizzato allo scopo, secondo 

le indicazioni che FiberCop fornirà nei casi specifici. 

 
L’Operatore può richiedere i seguenti servizi accessori: 

• l’Interconnessione da parte di FiberCop della fibra ottica in rete primaria con la fibra ottica 
in rete secondaria, all’interno del PTO; 

• l’Interconnessione delle fibre ottiche provenienti dalla rete secondaria e dal segmento di 
terminazione, ordinate dall’Operatore, tramite bretella ottica presso il PTE; 

• il collaudo da parte di FiberCop del collegamento completo di fibra ottica primaria e fibra 
ottica secondaria oppure di fibra ottica secondaria e segmento di terminazione in fibra 
ottica.  
 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

I servizi di connettività in fibra spenta, precedentemente illustrati, sono caratterizzati da un 

elevato livello di personalizzazione dell’infrastruttura. 

Per tale motivo è necessario corredare ogni richiesta di accesso al servizio con tutte le 

informazioni necessarie per poterne valutare l’effettiva fattibilità (Studio di Fattibilità), secondo 

le modalità indicate dalla struttura commerciale di FiberCop che si farà carico di esaminarla e di 

comunicarne l’esito all’Operatore. 

Per maggiori dettagli sul servizio e le modalità di adesione, consulta l’Offerta di Riferimento sul 

nostro sito www.fibercop.it. 

 
 
 

CONDIZIONI REGOLAMENTARI 

L’offerta relativa al servizio di fibra ottica spenta in rete secondaria è regolamentata, cioè soggetta 
ad approvazione in tutti i suoi aspetti da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
(AGCom). L’Offerta viene aggiornata ogni anno e pubblicata dal Gruppo TIM ed è rivolta agli 
Operatori titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale in materia di reti e servizi di 
telecomunicazioni ad uso pubblico, come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. 

 

 

PER INIZIARE 

Per maggiori informazioni, 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. 
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