
 

  

S E R V I Z I  

D I  A C C E S S O  

A D  A L T A  C A P A C I T À  

S e g m e n t o  V e r t i c a l e  
Il servizio per completare la fornitura di connettività dei tuoi Clienti 



 

L’offerta consente il rilegamento della rete dell’Operatore nel segmento di terminazione della rete 

di FiberCop, incluso il cablaggio di edificio fino alla borchia del cliente, all’interno dell’unità 

abitativa. 

 

COPERTURA DEL SERVIZIO 

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

 

 

A CHI È RIVOLTO  

L’offerta di accesso al Segmento di Terminazione (o Verticale) è rivolta a tutti gli Operatori che 

necessitano del rilegamento al segmento di terminazione della loro rete fino a casa del Cliente 

finale. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ARCHITETTURA 

Il Segmento di Terminazione (o Verticale) è un servizio di accesso alla rete di FiberCop e consente 

agli Operatori di completare la propria rete per le tecnologie a banda ultralarga, impiegate nella 

rete secondaria di accesso.  

Il servizio prevede l’affitto da parte dell’Operatore del Segmento Verticale al fine di collegare, in 

tratta verticale (montante di palazzo), il punto di distribuzione presso l’edificio al quale è attestata 

la rete dell’Operatore con la borchia del cliente, posta all’interno dell’unità abitativa del cliente 

finale. 

▪ SEGMENTI DI TERMINAZIONE IN FIBRA 

La realizzazione può avvenire con un cavo monofibra oppure utilizzando la fibra ottica di un cavo 

multifibra, nel caso di edifici con colonna montante già precablata e predisposta per raggiungere 

le unità immobiliari da un’apposita scatola di derivazione. 

Nel caso di impiego di cavo monofibra, viene realizzato un collegamento diretto dal punto di 

terminazione di edificio della rete FTTH dell’Operatore fino alla borchia del cliente finale, sita 

all’interno dell’unità immobiliare. 

Qualora nell’edificio la colonna montante sia stata già precablata con un cavo multifibra, ad ogni 

singolo piano è posizionata una scatola di derivazione che consente di raggiungere, 

potenzialmente, tutte le unità immobiliari del piano ed i relativi clienti finali; in questo caso il 

collegamento tra il punto di terminazione di edificio della rete FTTH dell’Operatore e la borchia del 

cliente viene realizzato utilizzando una delle fibre ottiche del cavo multifibra ed un collegamento 

diretto con cavo monofibra dalla scatola di derivazione alla borchia del cliente. 

 



 

 

 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Il Servizio Segmento di Terminazione può essere richiesto dall’Operatore su specifica esigenza e, 

non essendo un servizio offerto nell’ambito del co-investimento, non prevede alcuna tipologia di 

impegno da parte dell’Operatore, ma solo il pagamento mensile di un canone e il pagamento delle 

altre voci di costo previste. 

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 accesso ai Segmenti di Terminazione in fibra ottica ed in rame 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. 

 

 

 

 

 

http://www.fibercop.it/


 

PER INIZIARE 

Per sottoscrivere il Contratto, 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 del servizio sono fissati nell’ambito dell’Offerta di Riferimento relativa al servizio Segmenti 

di Terminazione, unitamente alle modalità di erogazione del servizio. 
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