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1 Panoramica del servizio 

  

 Full Service Solution - di seguito denominato «Servizio» o «FSS» - è un Managed Service per una 
soluzione globale di comunicazione che riunisce servizi, componenti infrastrutturali e prestazioni 
Lifecycle. Il servizio comprende la telefonia e la soluzione di Unified Communications & Collaboration 
(UCC) per utenti fissi e mobili. 

Swisscom pianifica, installa, gestisce e monitora le soluzioni di comunicazione direttamente presso il 
cliente e/o nel proprio centro di calcolo. 

L’infrastruttura allestita (incl. hardware e licenze) restano di proprietà di Swisscom. 

Il servizio comprende le seguenti prestazioni: 

 installazione: Swisscom si fa carico del montaggio e della messa in servizio; 
 allestimento delle funzionalità: Swisscom allestisce le funzionalità concordate presso la sede del 

cliente o nel centro di calcolo di Swisscom, pronte per l’uso; 
 impiego dei software e degli hardware allestiti; 
 servizio: Swisscom allestisce i servizi concordati per l’esercizio e la manutenzione (rimozione di 

guasti, ampliamento e modifica della soluzione); 
 evergreen: Swisscom garantisce che l’installazione impiegata per le funzionalità predisposte sia 

sempre aggiornata. 

Panoramica della struttura di base del servizio FSS: 

 

Utente
- Telefono
- Telefono per conferenze
- Segreteria telefonica

Voice Features
- Servizio di telefonia
- Connessione alla rete

telefonica

- Punto di 
accesso DECT

- Porta analogica

Basic Service
- Consulenza - Service Desk - Evergreen 
- Supporto remoto - Design della soluzione - Supporto ai fornitori
- Assistenza in loco - Realizzazione del progetto
- Backup - Service Requests

Basic Service

Sistema di comunicazione

Utente
- Unified Communication
- Soft-Client
- Attendant Client 

Applicazioni
- Caratteristiche UC
- Servizio di assistenza
- Centro di contatto

- User Mobility Service
- Directory Services 
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2 Definizioni 
2.1 Service Access Interface Point (SAIP) 

Il Service Access Interface Point (SAIP) rappresenta il punto geografico e/o logico concordato 
contrattualmente in cui un servizio è messo a disposizione del beneficiario del servizio e i Service Level da 
qui erogati vengono monitorati e attestati. 

La seguente rappresentazione puramente schematica intende evidenziare le prestazioni e le componenti 
erogate dal servizio FSS. 

2.1.1 Tipologia «FSS Standard»: esercizio presso il cliente 

 
 = Cliente  = Servizio Swisscom 

 
2.1.2 Tipologia «FSS DCS»: esercizio nel centro di calcolo di Swisscom 

 
 = Cliente  = Servizio Swisscom 

Cliente

Swisscom

SIP-Trunk, WAN e
Internet

Utente

Sistema di 
comunicazione

SAIP FSS

Service Desk Remoto Sostituzione in 
loco

Supporto ai 
fornitori

Cliente

Swisscom

SIP-Trunk, WAN 
e Internet

Utente

SAIP FSS

Service Desk

Remoto

Sostituzione
in loco

Supporto ai 
fornitori

Sistema di 
comunicazione

Centro Calcolo Swisscom
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2.2 Definizioni specifiche del servizio 

Termine Descrizione 
  

Ampliamento Il servizio viene erogato per un numero di utenti e feature definito da 
contratto. Per ogni ulteriore utente o feature del servizio, Swisscom 
allestisce un ampliamento aggiuntivo a pagamento. 

CPE Customer Premise Equipment 

Feature Caratteristica di una funzionalità o descrizione di un’applicazione quale 
parte del sistema globale. 

Funzionalità La prestazione comprende esclusivamente l’erogazione della 
funzionalità e non conferisce al cliente alcun diritto all’impiego di un 
determinato CPE. Swisscom può sostituire in qualsiasi momento 
l’hardware e il software utilizzati con componenti dalla equivalente 
funzionalità oppure di valore superiore. 

Prestazione di base Il servizio si compone della prestazione di base convenuta e di possibili 
prestazioni supplementari a pagamento (opzioni). 

 

3 Tipologie e opzioni 
 Full Service Solution 

Tipologie standard FSS Standard FSS DCS 
   

Service Management 
  

  Installazione 
 Esercizio 
 Incident Management 
 Service Desk 
 Service Request (MACED) 
 Manutenzione preventiva 

  

Evergreen   

 Sostituzione dei terminali e dell’infrastruttura di base 
in caso di End of Support   

 Major Release (software upgrade), upgrade della 
frequenza sulla base di criteri rilevanti per l’esercizio: 
decisione a opera di Swisscom 

  

Esercizio   

 Presso la sede del cliente  — 

 Nel centro di calcolo di Swisscom —  

 = Standard (compreso nel prezzo)   — = Non disponibile 

3.1 Definizione delle tipologie di servizio  
Il servizio è disponibile nelle seguenti tipologie di servizio: 

Tipologia di servizio Definizione 
  

FSS Standard Realizzazione ed esercizio dell’infrastruttura presso la sede del cliente. 

FSS DCS Realizzazione ed esercizio dell’infrastruttura su server virtuali nel 
centro di calcolo di Swisscom con sede in Svizzera. 
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3.2 Definizione delle tipologie di prestazione e delle opzioni 

Prestazione/Opzione Definizione 
  

Service Management  Il cliente affida la gestione della soluzione a Swisscom.  

 Installazione Swisscom garantisce il montaggio e la messa in servizio delle prestazioni 
di base. 

 Esercizio Swisscom assicura che i componenti installati siano adeguati al loro 
scopo e consentano di comunicare. 

 Incident Management Swisscom decide per ogni singolo guasto se la localizzazione e 
l’eliminazione del medesimo debbano avvenire tramite accesso remoto 
o intervento in loco e ne stabilisce l’urgenza. Dopo la loro sostituzione, 
i componenti hardware difettosi rimangono di proprietà di Swisscom. Se 
Swisscom non effettua la sostituzione sul posto, entro una Settimana di 
calendario il cliente rispedisce i componenti hardware (difettosi) 
all’indirizzo di Swisscom comunicatogli. 
Per tutta la durata del contratto e nei limiti della fornibilità da parte 
del produttore, Swisscom garantisce la disponibilità dei pezzi di 
ricambio dei componenti sottoposti a manutenzione contrattuale. 
Swisscom si riserva il diritto di sostituire il componente da riparare con 
hardware e/o software dotato di funzionalità paragonabile o migliore. 

 Service Desk Il cliente può espletare online o telefonicamente le pratiche 
amministrative previste dal contratto. 

 Service Request (MACED) Ci sono cinque tipi di ordini di modifica: 
 Move: esecuzione di un trasloco di un CPE esistente all’interno di 

un edificio; 
 Add: installazione e configurazione di un CPE supplementare; 
 Change: amministrazione di dati utente (modifica di un nome o di 

un numero di telefono, modifica di un’impostazione di gruppo, 
ripristino di una password); 

 Exchange: sostituzione di un CPE esistente con un altro; 
 Delete: smontaggio e ritiro di un CPE. 
Il cliente o il partner incaricato da Swisscom ordina le modifiche con il 
modulo d’ordine MACED e invia quest’ultimo a Swisscom.  
Swisscom o il suo partner può addebitare i costi dei lavori una tantum. 
Gli adeguamenti necessari all’impianto interno o alla rete LAN non sono 
oggetto delle prestazioni contrattuali e sono fatturati separatamente in 
base al dispendio effettivo. 

 Manutenzione preventiva La manutenzione preventiva comprende le seguenti singole prestazioni: 
 controllo del sistema di comunicazione centrale, 
 analisi di memorizzatori di errori e adozione di adeguate misure 

correttive, 
 implementazione di Minor Release o Software Patch necessari 

disponibili, 
 backup: salvataggio di sicurezza dei dati relativi al cliente e alla 

configurazione del sistema. I backup possono essere conservati 
presso il cliente o presso Swisscom. 

La manutenzione preventiva viene effettuata una volta all’anno sul 
posto. 

Evergreen Evergreen comprende la sostituzione degli apparecchi terminali, in base 
al loro grado di usura, e il Release Management. Swisscom decide in 
merito alla sostituzione.  
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4 Panoramica delle prestazioni e responsabilità 
Prestazioni una tantum 

Attività (S = Swisscom o partner incaricato da Swisscom/C = Cliente) S C 

Erogazione del servizio   

1. Coordinamento e documentazione del servizio   

2. Il cliente ha la responsabilità di accertare se la propria infrastruttura risponde ai requisiti 
tecnici. È responsabile della correttezza e della completezza dei suoi dati, come pure delle 
ripercussioni di eventuali modifiche. A titolo facoltativo può commissionare a Swisscom 
l’accertamento dell’idoneità, ai prezzi e alle condizioni validi di volta in volta 

  

3. Registrazione e messa a disposizione dei dati del cliente occorrenti per la messa in funzione. 
Spetta al cliente garantire la correttezza e la completezza dei propri dati   

4. Adeguamento o ampliamento delle reti esistenti   

5. Misurazione delle zone Cordless e allestimento del cablaggio   

6. Ai fini del servizio, il cliente è tenuto a configurare i propri sistemi IT (ad es. Active 
Directory, server DHCP, server DNS, firewall, Exchange...) conformemente alle direttive di 
Swisscom (inclusa l’assegnazione dei necessari diritti di accesso) 

  

7. Configurazione specifica per il cliente nella programmazione dei CPE   

8. Il cliente è responsabile a proprie spese dell’allestimento tempestivo e della manutenzione 
dell’infrastruttura in questione, in particolare di locali adeguati, dell’adozione di misure 
edili, dell’impianto interno, del sistema di climatizzazione e dell’alimentazione elettrica 
(incl. la corrente di esercizio) presso la propria sede. I lavori infrastrutturali necessari 
devono essere ultimati almeno cinque giorni lavorativi prima di una data di messa in servizio 
concordata 

  

9. Fornitura, installazione e integrazione (escluse ev. misure edili) negli appositi locali presso 
la sede del cliente o nel centro di calcolo di Swisscom dell’infrastruttura necessaria per la 
funzionalità convenuta 

  

10. Nella variante DCS, Swisscom mette a disposizione i componenti di servizio nel centro dati 
di Swisscom   

11. Messa in servizio e test di funzionamento del servizio   

12. Partecipazione alla messa in funzione e al test di funzionamento del servizio   

13. Breve istruzione una tantum del personale tecnico selezionato del cliente   

14. Consegna dell’impianto, inclusi i relativi componenti, conformemente al verbale di collaudo 
per ogni sede   

15. La connessione dalla sede del cliente alla rete di Swisscom oppure l’interconnessione tra più 
sedi del cliente, come pure il SIP-Trunk nella rete telefonica pubblica e un’eventuale 
connessione internet (in funzione della soluzione) competono al cliente risp. sono oggetto di 
un contratto Swisscom a parte 

  

Cessazione del servizio   

1. Alla cessazione del rapporto contrattuale il cliente si impegna a restituire l’infrastruttura a 
Swisscom in uno stato consono a un utilizzo conforme al contratto. Con la cessazione del 
rapporto contrattuale, termina anche il diritto del cliente (licenza di utilizzo) all’impiego 
dei software messi a disposizione da Swisscom 

  

2. Lo smontaggio, il ritiro e il necessario smaltimento di parti d’impianto del Managed Service 
come anche dei terminali vengono effettuati da Swisscom e a sue spese. I componenti 
mancanti vengono addebitati al cliente a nuovo (esclusi articoli in acquisto) 
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Prestazioni ricorrenti 

Attività (S = Swisscom/C = Cliente) S C 

Prestazioni standard   

1. Swisscom mette a disposizione le funzionalità concordate ai fini dell’utilizzo presso le sedi 
convenute nel contratto di servizio   

2. Installazione, configurazione e gestione dell’infrastruttura di proprietà del cliente, fra cui 
prestazioni di manutenzione per sistemi PC, in particolare sistemi di commutazione messi a 
disposizione dal cliente come base 

  

3. È responsabilità del cliente conservare al sicuro la documentazione di sistema, il software di 
sistema e i supporti per il salvataggio dei dati in un luogo accessibile a Swisscom 

  

4. Il servizio messo a disposizione può essere utilizzato dal cliente per la registrazione di dati 
personali (potenzialmente anche degni di particolare protezione), ad esempio per l’avvio di 
una sessione chat o l’allestimento di protocolli di connessione. Il cliente è tenuto a 
effettuare e impiegare simili registrazioni soltanto in conformità ai pertinenti requisiti legali 
vigenti (ad es. requisiti in materia di approvazione ecc.) 

  

5. Il cliente informa Swisscom in modo proattivo circa cambiamenti del suo equipaggiamento, 
ad es. componenti di rete, Active Directory, server DNS, server DHCP, firewall, Exchange 
ecc. che potrebbero avere ripercussioni sul funzionamento della soluzione 

  

6. Il cliente provvede affinché la rete VoIP sia «ready» per l’intera durata contrattuale del 
servizio FSS 

  

7. Su richiesta di Swisscom, il cliente allestisce un inventario scritto relativo 
all’equipaggiamento, compreso il software che è o sarà collegato alle sue reti (incl. 
installazione interna). Se Swisscom non riceve le informazioni necessarie, il cliente sopporta 
gli eventuali svantaggi e costi che ne derivano 

  

8. Incident Management: apertura di un ticket esclusivamente per un incidente   

9. Incident Management: il Service Desk informa il cliente sullo stato di elaborazione (ticket), 
lo avvisa in merito alla risoluzione della richiesta e chiude il ticket 

  

10. Incident On Site Intervention: entro il Support Time viene fornito il materiale di ricambio e, 
se necessario, si provvede a un intervento in loco. 
Le attività in loco sui componenti contenuti nel contratto FSS sono incluse nel prezzo 

  

11. Incident Management: la prestazione di base di eliminazione dei guasti contempla le 
seguenti attività: 
 adeguamenti della configurazione (workaround); 
 patching di software applicativi dei componenti centrali della soluzione; 
 immissione/ripristino dei dati del cliente oggetto dell’ultimo salvataggio; 
 approntamento ex novo della soluzione di comunicazione nell’ambito delle feature 

convenute contrattualmente nonché immissione dei dati messi a disposizione quale 
backup 

  

12. Incident Management: al fine di garantire la manutenzione da remoto, il cliente autorizza 
Swisscom e i partner di quest’ultima a stabilire connessioni dal centro di esercizio, 
attraverso la rete di dati, ai server di applicazione e ai componenti del servizio allestiti da 
Swisscom (accesso da remoto) 

  

13. Incident Management: se l’accesso da remoto non è attivo in modo permanente, subito dopo 
l’apertura di un Incident Ticket il cliente deve attivare l’accesso da remoto per Swisscom 
almeno fino alla chiusura del Trouble Ticket in questione da parte di Swisscom 

  

14. Service Request (MACED): apertura di una richiesta di Service Request tramite sales partner 
o portale online 

  

15. Service Request (MACED): tracciamento dello stato della Service Request nel portale online   

16. Service Request (MACED): gli oneri di implementazione vengono addebitati a parte al cliente   

17. Manutenzione preventiva: implementazione delle Minor Release o dei Software Patch 
necessari per l’erogazione del servizio 
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Attività (S = Swisscom/C = Cliente) S C 

18. Manutenzione preventiva: le Minor Release (Hotfix, Security Patch ecc.) vengono 
implementate in base alla valutazione del rischio di Swisscom 

  

19. Evergreen: Swisscom sostituisce a proprie spese i terminali e l’infrastruttura di base 
compresi nel servizio con dispositivi attuali equivalenti, al più tardi al raggiungimento della 
data End of Support del produttore 

  

20. Evergreen: le nuove Software Release (Major Release) sono sottoposte a test e approvazione 
prima dell’introduzione da parte di Swisscom. Swisscom si riserva la facoltà di non 
implementare singole release del produttore 

  

21. Evergreen: Release Management per gli articoli compresi nel contratto   

22. Evergreen: il Release Management del cliente per client software, sistemi periferici e 
apparecchi (Mobile Device) non oggetto del contratto deve essere coordinato 
tempestivamente con i cicli di release di Swisscom. Il cliente provvede affinché le nuove 
versioni del client software impiegate soddisfino le direttive di Swisscom. Eventuali costi 
aggiuntivi sono fatturati al cliente separatamente in base all’onere effettivo 

  

23. Evergreen: le Major Release (Software Upgrade) vengono implementate in base alla 
valutazione di rischio di Swisscom 

  

24. Partecipazione al test dei Change implementati, coordinati da Swisscom   

 

Licenze 

Obbligo di fornitura 
(S = Swisscom o partner incaricato da Swisscom/C = cliente) 

S C 

Fornitura delle licenze software   

1. Licenze dei software per i server fisici e gli strumenti di esercizio   

2. Il cliente accetta le disposizioni di licenza del produttore del software   

 

5 Service Level e Service Level Reporting 
5.1 Service Level 

I seguenti Service Level si riferiscono sostanzialmente al Support Time concordato. Le definizioni dei termini 
(Operation Time, Support Time, Process, Security e Continuity) e la descrizione del metodo di misurazione e 
del reporting sono desumibili dalle altre parti integranti del contratto (ad es. «Definizioni degli SLA»). 

Per le tipologie di servizio (vedere capitolo 3) vengono erogati i Service Level riepilogati di seguito. Se sono 
possibili più Service Level per singola tipologia, il Service Level convenuto è indicato nel contratto di 
servizio. 

 Full Service Solution 

Service Level e valori target FSS Standard FSS DCS 
    

Operation Time    

 Operation Time Lu-Do  00:00-24:00   

 Provider 
Maintenance Window 
(PMW) 

PMW-DC PMW Centro Calcolo Swisscom —  

 IMW MW specifico al cliente   
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 Full Service Solution 

Service Level e valori target FSS Standard FSS DCS 
    

Support Time    
 Support Time Lu-Ve 07:00-18:00 (Standard)   

  Lu-Sa 06:00-22:00  (Advanced)   

  Lu-Do 00:00-24:00  (Premium)   

 Accettazione 
segnalazioni di 
guasto 

Lu-Do 00:00-24:00   

    

Process    

 Incident Management    
 Incident Intervention Time   

   4 h    
 Incident On Site Intervention Time   

    EONBD (Standard)   

    6 h (Advanced)   

    6 h (Premium)   

 Service Requests 
(MACED) 

 
  

 
 IMACD 

Fulfillment 
Time 

EO5BD   

 

    

Security     
 Basic (ITSLB) — — 

    

Continuity     
ICT Service 
Continuity (ICTSC) RTO Best Effort | RPO Best Effort   

 = Standard (compreso nel prezzo)   = Dietro sovrapprezzo   — = Non disponibile 

5.2 Service Level Reporting 
Nell' ambito del servizio non è compreso un reporting Standard di Service Level. 

6 Fatturazione e rapporto sulla quantità 
6.1 Fatturazione 

La fatturazione ha luogo retroattivamente per il mese trascorso.  

Il prezzo delle prestazioni continue del servizio viene ridefinito mensilmente sulla base dei componenti di 
soluzione installati su incarico del cliente.  

Le modifiche avvenute nel frattempo si riflettono sul prezzo del periodo in corso. 

6.2 Rapporto sulla quantità 
Il servizio non prevede alcun rapporto sulla quantità. 
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7 Disposizioni particolari 
7.1 Delimitazioni generali 

Swisscom può mettere a disposizione l’infrastruttura necessaria per l’erogazione delle prestazioni, 
parzialmente o integralmente, ai fini dell’utilizzo non esclusivo e installarla anche al di fuori della sede del 
cliente. 

L’esercizio può includere l’accesso di un partner Swisscom ai server. 

7.2 Limiti delle prestazioni 
Non sono inclusi nella prestazione di base: 

 le reti necessarie al servizio (in particolare l’installazione interna, la rete telefonica e il cablaggio 
LAN), il materiale di consumo e di esercizio (ad es. supporti dati, cablaggio degli apparecchi terminali, 
batterie, accumulatori ecc.), 

 la verifica della compatibilità VoIP della LAN, 
 l’adeguamento o l’ampliamento delle reti esistenti, 
 la misurazione delle zone Cordless e l’allestimento del cablaggio, 
 la configurazione specifica per il cliente nella programmazione dei CPE, 
 le formazioni specifiche per il cliente (più dettagliate rispetto all’istruzione breve), 
 l’installazione, la configurazione e la gestione dei CPE di proprietà del cliente, tra cui rientrano le 

prestazioni di manutenzione per i sistemi PC, in particolare sistemi di commutazione messi a 
disposizione dal cliente come base, 

 la distribuzione, l’installazione, la configurazione e l’esercizio di software client allestiti. 

7.3 Licenze 
7.3.1 Aspetti generali 

Le licenze sono parte integrante del servizio e sono comprese nelle prestazioni di Swisscom, la quale è 
responsabile del loro corretto ottenimento. Il cliente deve accettare e osservare le disposizioni di licenza 
del produttore del software. 

7.3.2 Licenze CloudLink 
Se il cliente desidera inserire nel proprio contratto FSS anche le applicazioni della piattaforma CloudLink 
(app mobile o web) di Mitel per poter lavorare da dispositivi mobili e in qualunque luogo, si applicano le 
rispettive condizioni di licenza di Mitel. L’utilizzo delle licenze viene concesso dietro pagamento del prezzo 
del servizio a Swisscom, la quale non risulta però come partner contrattuale del cliente in tal senso e non si 
assume alcuna responsabilità per il funzionamento, la disponibilità, la protezione e la sicurezza dei dati 
dell’app e dei relativi dati scambiati. Il rispettivo accordo di licenza si applica direttamente tra il cliente e 
Mitel. 

7.4 Trattamento dei dati da parte di terzi in Svizzera o dall’estero 
Di principio, i dati che il cliente fornisce a Swisscom nel quadro dell’erogazione delle prestazioni (dati del 
cliente) sono elaborati in Svizzera da Swisscom o da un suo partner. A tal proposito, Swisscom assicura il 
rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati e garantisce la sicurezza dei dati come stabilito 
contrattualmente con il partner. 

In presenza di guasti che non è in grado di eliminare da sé, Swisscom può concedere a produttori/partner di 
manutenzione in Svizzera e all’estero un accesso temporaneo e controllato ai sistemi ai fini dell’analisi e/o 
dell’eliminazione dei guasti. Nella fattispecie, in casi isolati è possibile che ai summenzionati terzi siano 
visibili anche dati dei clienti o che tali dati siano forniti al partner sotto forma di log di errori ai fini 
dell’analisi dei guasti. Un simile accesso ai sistemi è concesso in modo temporaneo e dedicato da un tecnico 
Swisscom a partner che si sono impegnati a rispettare le disposizioni di Swisscom in materia di protezione 
dei dati. 

Qualora il cliente utilizzi anche le applicazioni mobili o web nell’ambito di FSS, si applicano le disposizioni 
sulle licenze o sulla protezione dei dati di Mitel. Il cliente è consapevole che, in tal caso, i dati vengono 
salvati in un cloud e sono accessibili a Mitel. 
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7.5 Durata minima del contratto e cessazione dello stesso 
Il contratto viene stipulato a tempo indeterminato. Ogni parte contraente può, fatti salvi eventuali accordi 
divergenti, cessare il contratto inviando una comunicazione scritta nel rispetto di un termine di tre mesi, 
alla fine di un mese civile, non prima tuttavia della cessazione di un’eventuale durata minima del contratto. 
Tale durata minima del contratto è definita nel contratto e inizia alla data di avvio del contratto stesso. 

Se il cliente o Swisscom cessa il contratto prima della messa in funzione per motivi gravi, quali ritardo nel 
pagamento o violazione del contratto da parte del cliente, quest’ultimo è debitore nei confronti di 
Swisscom degli oneri mensili fino allo scadere della durata contrattuale minima. Tali spese vengono 
conteggiate con la fattura finale. In presenza di un danno totale, il contratto di servizio cessa nel momento 
in cui Swisscom riceve la segnalazione dal cliente. In assenza di una colpa esclusiva di Swisscom, il cliente è 
tenuto a versare i canoni convenuti e il valore attuale dell’infrastruttura distrutta sino alla fine della durata 
contrattuale minima pattuita. Solo a Swisscom compete valutare l’entità dei danni. 
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