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guida alla migrazione dei servizi xDSL
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DSL attive
i con altri
l i operatori,
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continuità di servizio e quindi senza interruzioni, come previsto dalla Delibera 274/07/CONS di AGCOM.
Al fine di sfruttare questa possibilità è necessario che il cliente disponga del codice di migrazione della
li
linea.
Il codice
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i d
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Il codice è di solito riportato nelle fatture dell’attuale operatore, ma può essere facilmente ottenuto
richiedendolo
i hi d d l all servizio
i i assistenza
i t
d
dell’operatore
ll’
t
stesso.
t
Il codice è composto da 15, 16 o 18 carratteri, esso è suddiviso in 3 parti più un carattere di controllo finale,
di seguito le componenti del codice:
• COW - è il codice che identifica l’operatore sui cui è attiva la risorsa
• COR – codice corrispondente all’identificativo della risorsa da migrare
• COS – identifica la tipologia di servizio (es. bitstream simmetrico, naked)
• Carattere
C tt
di controllo
t ll – E’ l’ultimo
l’ lti
carattere
tt
che
h serve per controllare
t ll
la
l validità
lidità d
dell codice.
di
Di seguito riportiamo un esempio di codice di migrazione e relativa composizione:
KQI024578563006H

COW KQI – COR=024578563
COW=KQI
COR 024578563 – COS=006
COS 006 – CC=H
CC H
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Guida alla migrazione dei servizi xDSL
utilizzo del codice di migrazione in KPNQwest Italia in ordini OOS

I rivenditori KPNQwest Italia con OOS attivo (Online Order System) possono utilizzare la procedura di
migrazione durante il processo di acquisto di ordinazione di una linea xDSL in modalità “migrazione”.

Il sistema di ordine chiederà al
rivenditore di compilare i campi
(COW, COR, COS e codice
controllo) nella 5° fase del
processo di ordine.
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guida alla migrazione dei servizi xDSL
utilizzo del codice di migrazione in KPNQwest Italia in ordini standard

Nel caso di un ordine xDSL di migrazione inoltrato tramite Account Manager, al cliente verrà richiesta la
compilazione di un Allegato Tecnico Online, in cui sarà possibile specificare il codice di migrazione in modo
semplificato

I campi relativi al codice di
migrazione dell’Allegato
Tecnico Online, richiedono
una compilazione
semplificata per COW
(codice provider) e COS
(codice segreto)
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Telecomunicazioni per aziende

