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(Obiettivi di qualità dei servizi di comunicazione mobili e personali per l’anno 2022) 
 

NOT A: g iova  prec isa re  in  sed e  di p rima  a pplica zione  la  tran sitorie tà  de i pa ram e tri  Vo L TE  q ui p ropo s ti  in  qu an to  son o  tu tto ra  in  corso  a pp rofond im en ti te cnic i da  pa rte  d i Wind Tre  co n  il  suo  fo rn ito re  te cnico , volti  a  

va lu ta re i r isulta ti sca tu ren ti dal la  f ormu la  d i ca lcolo app lica ta  a ll ’in dica to re  “Prob ab il i tà  d i ma n ten im en to de lla  con ne ssio ne  voce ” e l’effe ttivo  e d a tte ndibi le  n ume ro di “cal l dropp ed ” la to  u ten te . Sa rà  cu ra  de l la sc riven te 

agg io rna re  p rog ressiva me n te  ad  e s ito  deg li  ap profo ndime n ti in  co rso , con  riserva  altres ì d i in teg raz ion e .  

Indicatore Misura Obiettivo 
Tempo di rinnovo del credito Percentile 95% del tempo di ricarica (1) 90 secondi 

Reclami sugli addebiti Servizio post-pagato 
Rapporto tra il numero dei reclami su addebiti in fatturaricevuti nel periodo di 
rilevazione e il numero delle fatture emesse nello stesso periodo 

2% 

Servizio pre- pagato 
Rapporto tra il numero dei reclami riguardanti addebiti su carte prepagatericevuti nel periodo 
di rilevazione ed il numero medio di SIM/USIM attive nello stesso periodo 

1,2% 

Accuratezzadella fatturazione Rapporto tra il numero delle fatture oggetto di contestazione riconosciute fondate 
che generano un riaccredito degli importi al cliente mediante un’altra fattura con rettifica 
o una nota di credito emessanel periodo di rilevazione eil numero di fatture 
emesse nello stesso periodo 

1,2% 

Tempi di attivazione 
del servizio voci 

Servizio pre-pagato 
Percentile 95% del tempo di fornitura (2) 

 
14 minuti 

Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo contrattualmente previsto 99% 
Servizio post-pagato 
Percentile 95% del tempo di fornitura (2) 

14 minuti 

Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo contrattualmente previsto 99% 
Accessibilità al servizio voce (3) Percentuale di richieste di instaurazione di una connessione per traffico voce, originate 

o terminate su rete GSM andate a buon fine 
98,5% 

Percentuale di richieste di instaurazione di una connessione per trafficovoce, originate 
o terminate su rete UMTS andate a buon fine 

99,2% 

Percentuale di richieste di instaurazione di una connessione per trafficovoce, originate 
o terminate su rete VoLTE andate a buon fine 

99,2% 

Percentuale, rilevata sulla totalità delle celle GSM e UMTS-LTE, di richieste di instaurazione 
di una connessione per traffico voce andate a buon fine (indicatore combinato GSM-UMTS) 

99% 

Probabilitàdi mantenimento 
dellaconnessione voce (4) 

Percentuale delle connessioni voce instaurate con successo sulla rete GSMe terminate 
(dopo l’instaurazione della chiamata) su esplicita richiesta di uno dei due utenti 
coinvolti nella conversazione 

98% 

Percentuale delle connessioni voce instaurate con successo sulla rete UMTS e terminate 
(dopo l’instaurazione della chiamata) su esplicita richiestadi uno dei due utenti 
coinvolti nella conversazione 

99,1% 

Percentuale delle connessioni voce instaurate con successo sulla rete VoLTE e terminate 
(dopo l’instaurazione della chiamata) su esplicita richiestadi uno dei due utenti 
coinvolti nella conversazione (5) 

98,7% 

Percentuale, rilevatasullatotalità delle celle GSM , UMTS-LTE, delle connessioni voce instaurate 
con successo e terminate (dopo l’instaurazione della chiamata) su esplicita richiesta 
di uno dei due utenti coinvolti nella conversazione (indicatore combinato GSM-UMTS) (5) 

99% 

Probabilitàdi trasferimento 
degli SMS al centro SMS 

Percentuale di SMS presi in carico dal centro SMS rispetto alla totalità dei messaggi 
pervenuti al centro SMS 

99% 

Tempo di consegna 
dell’SMS al primo tentativo 

Tempo medio giornaliero di consegna di un SMS al primo tentativo 7secondi 

Accessibilità al servizio 
dati a commutazione di 
pacchetto su rete GSM 

Percentuale di richieste di instaurazione di una connessione dati a pacchetto, originate 
o terminate nella rete dell’operatore, andate a buon fine 

    KPI eliminato 

1.Pe r "Pe rce n ti le  95 %  del te mpo  di fo rn itu ra " s i in ten de  il  nu me ro  di minu ti  e n tro  cu i è  s ta to  sod dis fa tto  il  95 %  de lle  rich ie s te . 

2. Pe r "Pe rce n ti le  95 %  de l te mpo  di fo rn itu ra " s i in te nde  i l  nu me ro  di minu ti  e n tro  cu i è  s ta to  so ddis fa tto  i l  95 %  de lle  rich ie s te  

3. L ’Acce ss ib il i tà  al se rviz io  vo ce  (% ) ra pp re se n ta  il  rapp orto  tra  i l  nu me ro  di chia ma te  vo ce  in s tau ra te  e  i l  n u me ro  to tale  d i te n ta tivi  di in s ta ura re  u na  ch ia ma ta  voce . L 'in dica to re  co mp ren de  

tu tto  il  tra ffico  d el la  re te  d i a cce sso  co mp re si i  te rzi o sp ita ti .  

4. La  p rob abil i tà  di man ten imen to  de lla  con ne ss ion e  vo ce  ra pp re sen ta  il  ra pp o rto  tra  nu me ro  d i ch ia ma te  te rmin a te  co rre tta men te  (non  cadu te ) e  il  nu me ro  to ta le  di ch ia ma te  in s tau ra te . 

L'in dica to re  co mp ren de  tu tto  i l  tra ffico  d el la  re te  d i a cce sso  co mp re si i  terz i o sp ita ti  

5. Pa ra me tro  tra ns ito rio  sca tu ren te  da i risu lta ti  d el la  fo rmu la , an co ra  og ge tto  d i valu ta zione   


