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WLR 

 
 WLR: wholesale line rental, è un servizio che consente di utilizzare un operatore telefonico alternativo al fornitore 

dell'accesso (Telecom) non mediante distacco della linea, ma attraverso il  noleggio della linea stessa a condizioni 

d'ingrosso.  

In questo caso quindi, pur mantenendo la stessa linea, lo stesso impianto telefonico e la stessa qualità della telefonata, 

PlusCom subentra a tutti gli effetti a Telecom.  

Così facendo, al Cliente arriverà una sola bollettaPlusCom, non pagando più il canone a Telecom. 

    
WLR = NO CANONE  DA TELECOM ITALIA 

 

WLR = CONSENTE DI FATTURARE AL  CLIENTE SIA ILTRAFFICO TELEFONICO CHE IL  CANONE DELLA LINEA 

 

WLR= UNICO INTERLOCUTORE PER LA GESTIONE DEI  SERVIZI ESISTENTI E PER I NUOVI SERVIZI 

 

DESCRIZIONE    DEL    SERVIZIO    WLR    E    DEI    SERVIZI ACCESSORI 

 
Il  servizio  WLR  consiste  nella  rivendita  all’ingrosso  del  servizio  telefonico  di  base  “Plain Old Telephone Service” 

(POTS) e avanzato “Integrated Services Digital Network” (ISDN) associato al canone di abbonamento corrisposto dai 

clienti residenziali e non residenziali attestati alla rete telefonica pubblica di Telecom Italia.  

Le tipologie di accesso disponibili al servizio WLR sono:  

1)  le linee attive (linee della rete locale di accesso di Telecom Italia già in uso da parte di  un  cliente  finale)  e  le  linee  

non  attive  (linee  della  rete  locale  di  accesso  di Telecom Italia installate ma non utilizzate da parte di un cliente 

finale) attestate alla rete  telefonica  pubblica  di  Telecom  Italia  relative  alle  utenze  POTS  e  ISDN.  

2)  le  linee    non  attive  da  installare  e  da    attestare  alla  rete  telefonica  pubblica  di Telecom Italia relative alle 

utenze POTS e ISDN. 

Le tipologie di utenza POTS compatibili con la fornitura del servizio WLR sono  

la monolinea simplex e 

le multilinea PBX e GNR con o senza la selezione passante.  

Le  tipologie  di  utenza  ISDN  compatibili  con  la  fornitura  del  servizio  WLR  sono: 

la mononumero,  

multinumero e multilinea PBX e GNR con o senza selezione passante.  

Il  servizio  WLR  non  è  disponibile  per  le  linee  relative  ad  apparecchi  telefonici  pubblici  a pagamento. 

Le chiamate originate dal cliente WLR verso numeri appartenenti alle decadi da 0 a 9, con la sola esclusione delle 

chiamate dirette ai codici per i servizi di emergenza – così come definiti  all’art.  12  della  Delibera  n.9/03/CIR  e  

successive  integrazioni  e  modificazioni  – sono gestite direttamente da PlusCom secondo i formati tecnici previsti  dalle  

vigenti  Specifiche  Tecniche  di  Interconnessione  e  secondo  le  linee  guida riportate nell’allegato C della Delibera n. 

694/06/CONS.  

 

 

� 
Traffico Telefonico � 

Internet 

� 
Numeri Verdi  � 

Larga Banda 

� 
Fax Broadcasting � 

E-Business 

� 
Virtual Office � 

Mobile-Data Base 

� 
Reti & Reti � 

Utility in rete
 

 


