
1 Banda minima garantita per l'utente finale [Mbps] 15Mbps Valore necessario per consentire l'accesso al servizio in modo completo

2 Tecnologia di Accesso UltraBroadband (UBB) FTTH - FTTC - FWA Fiber To The Home, Fiber To The Cabinet, Fixed Wireless Access

3 Profilo di Banda all'utente finale (Download [Mbps]/Upload 
[Mbps])

Autocertificazione Operatore
L'Operatore dovrà fornire mensilmente lo stato dei profili offerti ai propri 
clienti

4 Interconnessione a Milano (Caldera Campus) 2x10G da Avalon Campus a Sky Cage
Tutto quanto necessario per interconnettere la rete dell'Operatore a SKY al 
fine di permettere la distribuzione del servizio SKY

5 Costi delle Ottiche Sky per l'interconnessione Costi a carico  dell'Operatore

6 IP Address Range Indicazione da parte dell'Operatore per peering BGP A cura dell'Operatore 

7 Monitoria NOC Controllo del servizio SKY su rete dell'Operatore
Sistemi e Risorse necessarie per SKY ai fini del controllo della corretta 
distribuzione del proprio servizio

8 Assessment ISP (valutazione performance ISP tramite 
Telemetria) 

Assesment di rete dell'Operatore da parte di SKY. La conclusione dell'accordo 
tecnico è subordinato al positivo esito dell'assessment

Le verifiche tecniche e di compatibilità del servizio, in caso di ogni tipo di 
variazione di architettura di rete da parte dell'Operatore dopo il lancio, sono 
a carico e responsabilità dell'Operatore 

9 Accordo di riservatezza per processo di validazione e successivo 
Accordo tecnico

La sigla dell'accordo di riservatezza è il momento di inizio lavori
Il servizio sarà tecnicamente operativo successivamente alla stipula 
dell'accordo tecnico (circa 4-6 mesi successivi alla stipula dell'accordo di 
riservatezza)

10 CPE (Modem) + Wi-Fi Extender - Test di validazione

Sky dovrà eseguire la verifica e validazione del Modem/CPE dell'ISP o 
dell'Operatore. Necessario supporto anche del Wi-Fi 5Ghz.  La conclusione 
dell'accordo tecnico è subordinato al positivo esito di tale verifica del test di 
validazione.

Le verifiche tecniche e di compatibilità del servizio, in caso di ogni tipo di 
variazione di architettura di rete da parte dell'Operatore dopo il lancio, sono 
a carico e responsabilità dell'Operatore

11 Configurazione per implementazione in produzione Set-up e attivazione del servizio da parte di SKY Attività di messa in esercizio del servizio su rete dell'Operatore

Gli operatori interessati potranno contattare Sky Italia S.r.l. inviando comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: skyitalia@pec.skytv.it

Voce Attività/Costi a Carico ISP o Operatore NOTE

Requisiti per gli operatori internet

Per gli operatori interessati a rendere fruibile ai propri clienti broadband l'offerta di contenuti audiovisivi a pagamento di Sky Italia S.r.l., denominata "Sky senza parabola", di seguito si riporta l'elenco dei requisiti 
richiesti, nonché delle relative attività e verifiche da compiere. 


