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1 INTRODUZIONE E REQUISITI  
 
Il cliente ha richiesto una proposta tecnico economica per la fornitura dei servizi di 
telecomunicazioni come di riportato nella proposta economica.  
 
 
 
2 SERVIZI OGGETTO DELLA PROPOSTA  
 
La presente proposta tecnico-economica si basa sul servizio FTTH dedicato.  
 
2.1 Servizio FTTH  
Il servizio FTTH dedicato è il servizio di connettività simmetrica in fibra ad alta affidabilità 
e Banda Garantita di Ebisu.  
L’offerta è rivolta alle Aziende che necessitano di una soluzione completa, sempre 
disponibile, con elevati livelli qualitativi e prestazionali. È realizzabile nelle maggiori città 
italiane ed utilizza un collegamento dedicato in fibra ad alta velocità.  
Il servizio base si compone dei seguenti elementi principali:  
- circuito di accesso;  
- banda del servizio;  
- indirizzi IP Pubblici;  
- servizi di assistenza e di gestione post-vendita.  
Elementi opzionali:  
- back-up del circuito di accesso;  
- router di back-up; 
 - router  
- indirizzi IP aggiuntivi. 
 
 
 
3 SOLUZIONE TECNICA PROPOSTA  
 
Ebisu ha elaborato una soluzione personalizzata che intende rispondere in maniera 
compiuta a tutti i requisiti del Cliente.  
 
3.1 Collegamenti in fibra ottica e accesso Internet  
La proposta Ebisu prevede, per la sede coinvolta, la realizzazione di un accesso in Fibra 
Ottica Ethernet simmetrico con capacità pari ai valori riportati nell’offerta, su porta FE.  
 
3.2 Riepilogo della fornitura  
Nell’offerta economica sono riportati i dimensionamenti previsti e la banda di accesso per 
i servizi oggetto della proposta Ebisu.  
Caratteristiche circuiti e servizi. Il punto di consegna del servizio è rappresentato dalle 
porte dell’apparato trasmissivo che sarà rilasciato presso la sede Cliente: questi punti 
costituiscono gli elementi di separazione delle relative competenze tra Ebisu e il Cliente.  
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Gli apparati sono forniti a noleggio da Ebisu per tutta la durata contrattuale; sarà a cura di 
Ebisu la configurazione, la gestione e la manutenzione di detti apparati.  
 
 
3.3 Predisposizioni Apparati di Rete.  
Sono a carico e cura del cliente eventuali variazioni di configurazione dei propri apparati 
di rete (Firewall/Switch/etc.) che si renderanno necessarie per la realizzazione di quanto 
proposto da Ebisu (es. modifica piano di indirizzamento IP, modifica delle regole di 
sicurezza, configurazione NAT e Filtering sui Firewall, etc.).  
Non è prevista la fornitura di apparati di rete oltre quelli specificamente indicati nella 
proposta.  
Esclusioni  
¨ Opere di cablaggio e/o di canalizzazione sia per collegamenti in fibra ottica che per 
collegamenti in rame;  
¨ Fornitura di rack;  
¨ Realizzazione o modifica di linee elettriche. Prerequisiti a carico del Cliente:  
¨ Attività di configurazione sulla LAN  
¨ La realizzazione dell’infrastruttura di rete LAN;  
¨ Alimentazione per gli apparati in comodato d’uso AC 220V;  
Per le sedi interessate al collegamento in fibra ottica, il Cliente dovrà rendere accessibili e 
disponibili le canalizzazioni interne alle sedi per permettere la stesura del cavo in fibra 
ottica, a cura ed onere di Ebisu, fino all’area destinata agli impianti trasmissivi e la 
documentazione rischi specifici delle sedi Cliente interessate.  
 
 
 
4 SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)  
 
4.1 Tempi di attivazione / provisioning.  
Il tempo di attivazione previsto per tutti i servizi proposti è di 120 giorni lavorativi dalla 
sottoscrizione del contratto, salvo il meglio.  
 
4.2 Tempi di intervento e ripristino.  
Il tempo di ripristino del servizio è definito come il numero di ore intercorrenti tra l’ora di 
ricezione del guasto da parte di Ebisu e l’ora di rimozione/risoluzione del guasto.  
Si riportano qui di seguito i tempi di intervento e ripristino proposti per il Cliente.  
 
 

Tipologia di guasto 
Bloccante: servizio totalmente 
indisponibile 

Tempo di Ripristino [ore solari/lavorative2]  
 

8 ore lavorative (*)  
10 ore lavorative (**) 

(*) nel 95% dei casi e con apertura ticket dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì (sabato e festivi esclusi).  
(**) nel 100% dei casi e con apertura ticket dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì (sabato e festivi esclusi).  
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I tempi di ripristino indicati si riferiscono a segnalazioni pervenute negli orari indicati, dal 
lunedì al venerdì (festivi esclusi), nel quale il Servizio Clienti Ebisu opera una gestione 
specialistica dei guasti, come indicato in Allegato 2.  
 
La responsabilità del fornitore copre i seguenti aspetti:  
- Dispositivi CPE e apparati di instradamento automatico delle connessioni (router) che 
Ebisu installa presso la sede del Cliente;  
- Collegamenti tra CPE in sede del Cliente e la rete Ebisu;  
- Tutta la tratta inerente alle infrastrutture in gestione a Ebisu.  
 
La responsabilità del fornitore non comprende quanto non espressamente specificato al 
punto precedente. Sono esclusi dagli SLA in particolare malfunzionamenti e/o interruzioni 
nell'erogazione del servizio causati da eventi eccezionali, quali ad esempio cause di forza 
maggiore, o cause esterne non direttamente dipendenti dalla volontà di Ebisu, nonché 
situazioni particolari (es.: manomissioni, ritardi, etc) di diretta responsabilità del Cliente.  
Sono comunque esclusi dal calcolo dei tempi di ripristino problematiche legate (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) a:  
¬ manutenzione programmata;  
¬ tempi di fermata per atti o mancanze del Cliente o di qualunque utente autorizzato dal 
Cliente stesso;  
¬ tempi di fermata dovuti a guasti od indisponibilità del terminale del Cliente;  
¬ ritardi per impedimento all’accesso al sito del personale autorizzato agli interventi o per 
mancata disponibilità di un proprio contatto da parte del Cliente;  
¬ eventi di forza maggiore, ad esempio catastrofi, sommosse, eventi di carattere 
eccezionale;  
¬ malfunzionamenti derivanti da reti di comunicazione esterne;  
¬ tempi di fermata causati da dolo o colpa grave;  
¬ per guasti di apparati utilizzati su impianti non conformi a normative vigenti;  
¬ software o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura installata dal Cliente e non fornita da 
Ebisu;  
¬ cablaggi o network non inclusi nel servizio;  
¬ interruzione di energia elettrica e di condizionamento presso i siti del Cliente  
 
 
 
 
 
 
1 Il tempo di attivazione è definito come il numero di giorni, solari o lavorativi, intercorrenti tra la data dell’ordine e la data in cui, mediante 
comunicazione ufficiale da parte di Ebisu al Cliente, il servizio è reso disponibile al Cliente. Nei 7 giorni successivi al ricevimento della suddetta 
comunicazione, il Cliente avrà facoltà di condurre propri test per verificare il corretto funzionamento del servizio; entro tale termine potrà inviare 
a Ebisu un report delle anomalie eventualmente riscontrate. Ebisu verificherà l’effettivo malfunzionamento e se accertato, dopo avervi posto 
rimedio, comunicherà al Cliente l’attivazione effettiva del Servizio. Nel caso in cui non venga restituito da parte del Cliente il report entro il suddetto 
termine di 7 giorni o nel caso in cui, ad avvenuta verifica, non venga accertato da Ebisu il malfunzionamento segnalato dal Cliente, il servizio sarà 
considerato comunque accettato positivamente a partire dalla comunicazione di avvenuta attivazione, che determinerà la decorrenza della 
fatturazione del servizio.  
2 Relativamente alle ore lavorative si precisa che 1 giorno lavorativo equivale a 8 ore lavorative (dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi), quindi un 
guasto segnalato alle ore 10.00 del Lunedì e risolto alle ore 10.00 del Martedì ha avuto un Tempo di Ripristino pari a 8 ore lavorative. 
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5 CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI  
 

Le condizioni economiche esposte nel documento d’offerta fanno riferimento al progetto 
di connettività personalizzato3 per il Cliente.  
 
3 In fase di offerta, Ebisu esegue una prima verifica di fattibilità dei collegamenti proposti, ma l’effettiva realizzabilità è subordinata alle ulteriori 
verifiche che possono essere effettuate solo nella fase di attivazione del servizio. 
Il circuito o i circuiti di accesso potrebbero non essere realizzabili per motivi tecnici non dipendenti dalla volontà di Ebisu, quali ad esempio la 
mancanza di risorse sulla rete di distribuzione, la saturazione degli impianti, l'eccessiva distanza dalla MAN in fibra ottica Ebisu, la mancanza di 
visibilità con il punto di accesso più vicino alla Rete Radio, ecc...  
Qualora, in fase di attivazione, si dovesse verificare l’impossibilità a realizzare quanto proposto, Ebisu proporrà al Cliente possibili soluzioni 
alternative, sottoponendogli una nuova offerta di servizio personalizzato.  

 
Condizioni di fornitura  
Durata contrattuale4: 36 mesi dalla data di attivazione a meno che non sia specificato 
diversamente nel documento di offerta. 
Fatturazione: Contributo Una Tantum all'attivazione della singola sede; canoni anticipati 
con cadenza mensile;  
Pagamenti a mezzo RID a 30 gg. data fattura  
Validità offerta 30 giorni  
 
 
 
4 Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno alla scadenza della durata contrattuale minima sopra indicata, salvo disdetta 
formalizzabile da ambo le parti, da far pervenire a mezzo raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della scadenza.  
Qualora il Cliente volesse recedere dal contratto prima della suddetta durata contrattuale minima, lo stesso sarà comunque tenuto a versare a 
Ebisu l'importo complessivo dei canoni ricorrenti previsti per il rimanente periodo, sino alla scadenza della durata contrattuale minima e poi per i 
successivi periodi di rinnovo. 

 
 
La fornitura dei servizi proposti è subordinata alla sottoscrizione della presente Proposta 
TecnicoEconomica e alle Condizioni Generali di Contratto. 
 
 
Luogo e Data:  
 
 
Timbro e firma per accettazione  
 
 
 
……………….............…………………………  
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ALLEGATO 1 - SERVIZIO FTTH DEDICATO  
 
Il servizio costituisce l’offerta di accesso diretto ad Internet di Ebisu rivolta alle Aziende 
che necessitano di una soluzione completa, sempre disponibile, con elevati livelli qualitativi 
e prestazionali.  
Il servizio si compone di determinati elementi base a cui possono essere affiancati degli 
elementi opzionali.  
 
Gli elementi base del servizio sono i seguenti:  
• circuito di accesso;  
• banda del servizio;  
• switch di accesso;  
• router;  
• indirizzi IP Pubblici;  
• servizi di assistenza e di gestione post-vendita.  
 
Gli elementi opzionali del servizio sono i seguenti:  
• sicurezza / Firewall;  
• back-up del circuito di accesso;  
• router di back-up;  
• indirizzi IP aggiuntivi;  
 
Il Cliente avrà poi a disposizione tutti i servizi di gestione post-vendita e di assistenza da 
parte di Ebisu per qualunque problematica dovesse presentarsi durante tutta la durata 
contrattuale.  
 
Circuito di accesso.  
Il circuito di accesso al servizio è un collegamento fisico simmetrico di tipo "always-on", cioè 
sempre disponibile, che collega la sede del Cliente ad un PoP (Point-of-Presence) della Rete 
IP.  
Tale collegamento potrà essere realizzato in diverse tecnologie trasmissive:  
• accesso simmetrico in rame di tipo Ethernet;  
• accesso simmetrico in fibra ottica con interfaccia FastEthernet / Giga Ethernet.  
La scelta della soluzione di collegamento dipende dalle esigenze del Cliente, sia in termini 
di spesa che in termini di banda disponibile oltre che in termini di SLA (Service Level 
Agreement) attesi, ma dipende anche dalla copertura di rete, cioè delle possibilità offerte 
dalla Rete di accesso nella zona in cui è ubicata la sede del Cliente.  
 
Capacità di banda  
Il circuito di accesso è terminato sulla porta di accesso alla Rete IP di Ebisu, con la quale 
determina la disponibilità ed il profilo di banda del servizio.  
I profili standard di capacità di banda variano da 10 a 100 Mbit/s con la possibilità di gestire 
a progetto anche capacità di banda superiori.  
 
Switch di accesso  
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L’apparato di accesso che termina il collegamento geografico in fibra ottica è uno swicth 
che svolge solo funzionalità di switching L2 ed implementa funzionalità di CAR 
(Committed Access Rate) per il controllo/limitazione della banda.  
Lo switch è fornito in comodato d’uso.  
 
Router  
Il router di accesso lato Cliente o CPE (Customer Premise Equipment), necessario per il 
collegamento della rete interna del Cliente alla rete Internet, può essere fornito in noleggio 
al Cliente da Ebisu, la quale provvede all’installazione, alla configurazione, alla 
manutenzione e alla gestione remota del dispositivo.  
Esso delimita la responsabilità di gestione del servizio di accesso ad Internet da parte di 
Ebisu, in particolare il limite è definito sulla porta di rete locale (LAN) alla quale viene 
collegata la rete interna del Cliente.  
Il router di accesso fornito da Ebisu viene costantemente monitorato dal Centro di Gestione 
Ebisu, per consentire una più rapida ed efficace individuazione di eventuali 
malfunzionamenti e/o disservizi e consentire una diagnosi più rapida.  
Non è consentito al Cliente l’accesso al dispositivo, che può essere configurato solo dal 
Centro di Gestione Ebisu.  
Con il router è fornita la funzionalità di NAT (Network Address Translation), necessaria 
per consentire l'accesso ad Internet degli host della LAN del Cliente, tipicamente dotati di 
indirizzo IP privato, dato che su Internet hanno validità solo gli Indirizzi IP Pubblici.  
 
Indirizzi IP  
Ebisu provvede all’assegnazione di 8 indirizzi IP statici, in fase di attivazione del servizio.  
Indirizzi IP statici addizionali sono forniti al Cliente in lotti di 8 indirizzi ciascuno. Gli 
indirizzi assegnati sono di tipo Provider Allocatable (PA), e restano quindi di proprietà 
Ebisu. Il limite massimo di Indirizzi IP statici addizionali acquistabili dipende dalle esigenze 
del cliente giustificate e documentate secondo le procedure previste.  
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ALLEGATO 2 - ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE POST-VENDITA  
 
I servizi di assistenza Ebisu per i propri clienti sono erogati attraverso personale altamente 
qualificato e specializzato, con conoscenze approfondite dei servizi e degli apparati proposti 
e con il supporto di tecnici specializzati per tutte le attività di intervento sia da remoto che 
on-site.  
 
Accesso al Servizio Clienti Ebisu  
In caso di malfunzionamenti o disservizi, il Cliente potrà richiedere assistenza al Servizio 
Clienti Ebisu con le seguenti modalità di accesso: 
 
• 800 066 886: Numero gratuito dedicato ai Clienti, disponibile H24, 7 giorni su 7, offre 
sempre una gestione specialistica dei guasti;  
• assistenza@ebisu.it: e-mail per segnalazione disservizi.  
 
A fronte della segnalazione di guasti e/o disservizi, il servizio di assistenza di Ebisu 
provvede all’apertura di un Trouble Ticket, che terrà traccia dell’ora di ricevimento della 
segnalazione (apertura guasto), della diagnosi, degli interventi eseguiti e quindi dell’ora di 
chiusura5.  
 
5 La responsabilità del fornitore copre i seguenti aspetti:  
• dispositivi e apparati (CPE) che Ebisu installi presso la sede del Cliente;  
• collegamenti tra CPE in sede Cliente e la rete Ebisu;  
• tutta la tratta inerente alle infrastrutture in gestione a Ebisu.  
La responsabilità del fornitore non comprende quanto non espressamente specificato ai punti precedenti.  
Sono esclusi dagli SLA in particolare malfunzionamenti e/o interruzioni nell'erogazione del servizio causati da eventi eccezionali, quali ad esempio 
cause di forza maggiore, o cause esterne non direttamente dipendenti dalla volontà di Ebisu, nonché situazioni particolari (es.: manomissioni, 
ritardi, etc) di diretta responsabilità del Cliente.  

 


