
Alpha Gigabit

 Alpha Gigabit è l’offerta che supporta i provider e le imprese che hanno 

necessità di implementare la loro rete backbone con l’ausilio di una rete in 

fibra ottica basata su tecnologia DWDM. 

 Alpha è classificato come un servizio TRASMISSIVO



Alpha – Struttura del Servizio

 ALPHA è un servizio esclusivamente a BANDA DEDICATA su FIBRA OTTICA per 

profili a partire da 1Gbps

 I servizi a banda dedicata aziendale garantiscono la trasmissione dati ad 

altissima velocità e sono realizzati su tecnologie DWDM. 

 WARIAN offre inoltre in comodato d’uso gratuito tutti i dispositivi elettronici

necessari per la connessione ethernet (es. DWDM, Ottiche). 



Alpha - Scalabilità

 Per quanto riguarda le reti trasmissive il pacchetto Alpha prevede le seguenti 

due opzioni: 

 Alpha Gigabit con banda Internet prevede fornitura abbinata del circuito 

trasmissivo e della banda internet. 

 Alpha Gigabit TX prevede la fornitura del solo circuito di trasporto verso uno dei 

PoP di rilievo Nazionale di WARIAN

 I Clienti possono beneficiare di una rete nazionale in fibra della possibilità di 

scegliere tra diversi profili di banda, di interfacce disponili e apparati, oltre 

che della sicurezza e affidabilità della rete di assoluta eccellenza. 



Alpha - Vantaggi

 Struttura trasmissiva trasparente al protocollo, per progetti di Business 

Continuity, Disaster Recovery, Storage o Lan Extension. 

 WARIAN garantisce inoltre monitoraggio, assistenza e manutenzione.

 Il servizio è erogato su tutto il territorio nazionale dove è presente la rete 

WARIAN a seguito di uno specifico studio di fattibilità



Alpha – Scheda servizio

Alpha Access Alpha TX

Tecnologia DWDM Lambda su Tecnologia 

ADVA Optical

DWDM Lambda su Tecnologia 

ADVA Optical

Disponibilità Prolungamento PoP di rilievo 

Nazionale

Prolungamento PoP di rilievo 

Nazionale

Profili 1G, 2,5G, 10G 1G, 2,5G, 10G

Zone Rurali A progetto A progetto

Raccolta NA NA

Indirizzi IPV4 a corredo Si No

Indirizzi IPV6 a corredo Si No

BGP Obbligatorio No

MPLS Multisede No Si

Backup su Rame NA NA

Doppia Via A progetto A progetto

BMG 100% 100%


