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ACCORDO SUI LIVELLI DI SERVIZIO 
 

NEC UNIVERGE BLUE® CONNECT e Cloud Voice (Cloud PBX, Conferencing, Cloud Fax, and 
SIP Trunking) 

 
Il presente Accordo sui Livelli di Servizio (“SLA”) tra NEC Italia S.p.A. o il reseller dei Servizi dal quale il 

Servizio applicabile è stato acquistato (la “Società”) e il cliente il quale ha acquistato uno qualsiasi dei Servizi 

(come definito in basso) (“Tu”) regola l’uso dei Servizi Cloud Voice ai sensi del COP Master Service Agreement 

(“COP MSA”) tra la Società e il Cliente (“Tu”) e le rilevanti Schede sul prodotto tra Te e la Società ed è 

incorporato nel COP MSA per riferimento. Il presente SLA trova applicazione separatamente in riferimento a 

ciascuno dei Tuoi Account e solo se ricevi i Servizi Cloud Voice rilevanti ai sensi della Scheda sul prodotto 

applicabile. La Società può aggiornare, emendare, modificare o integrare questo SLA di volta in volta. I termini 

in maiuscolo utilizzati in questo documento ma non altrimenti definiti avranno il significato ad essi attribuito nel 

MSA. In caso di conflitto tra questo SLA e il COP MSA, il COP MSA prevarrà. 

 
 

1. DEFINIZIONI 

 
"Servizi Cloud Voice" significa il Tuo servizio UNIVERGE BLUE® CONNECT e il servizio 
comunicazioni voce Cloud PBX (compresi i servizi in tempo reale e gli altri servizi voce), Cloud 
Fax, servizi di audioconferenza, e SIP Trunking. Per fini di chiarezza, il termine “Cloud Voice” 
così come definito ai fini di questo SLA non include il servizio di videoconferenza della Società 
UNIVERGE BLUE® MEET Online Meeting video conferencing o i servizi di back up e condivisione 
UNIVERGE BLUE® SHARE i quali sono consegnati come parte dell’offerta UNIVERGE BLUE® 
CONNECT. 

 
"Tariffe Cloud Voice" significa le tariffe connesse ai Servizi Cloud Voice per il periodo di 

fatturazione mensile nel quale è avvenuta un’interruzione del servizio.  

 
"Rete Data Center" significa la porzione della rete cloud della Società che si estende dal punto di 

uscita della rete del Tuo Servizio Cloud Voice alla porta in uscita del router di confine del data center. 

 
“Manutenzione Programmata” significa la manutenzione che è comunicata con almeno 

dieci (10) giorni lavorativi di preavviso, e che non eccede sessanta (60) minuti per ogni 

mese solare. 

 
 

2. SERVIZIO 

 
La Società impiegherà sforzi commercialmente ragionevoli per fornire i Servizi Cloud Voice come 

definito dal piano o dai piani acquistati o sottoscritti dal Tuo Account. 

 
 

3. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO  
 

3.1. Definizioni. “Disponibilità del Servizio” significa la Disponibilità di Rete e la Disponibilità 
Cloud Voice. La Società impiegherà ogni sforzo commercialmente ragionevole per fornire il 99,999% 
di Disponibilità della Rete e il 99,999% di Disponibilità Cloud Voice su base mensile. “Disponibilità 
della Rete” significa la percentuale di uptime mensile, esclusa la manutenzione programmata che 
la Società garantisce durante qualsiasi ciclo di fatturazione mensile. "Disponibilità Cloud Voice" 
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indica il funzionamento di tutti i Servizi Cloud Voice, compresi i servizi di telefonia e audioconferenza 
che hanno un impatto diretto sui nuovi tentativi di chiamata e sul completamento delle chiamate che 
la Società garantisce durante qualsiasi ciclo di fatturazione mensile. Le capacità secondarie, come 
la disponibilità della casella vocale, non sono incluse nella disponibilità di Cloud Voice. 

 

3.2. Esclusioni. Perdita della Disponibilità del Servizio causata da (i) problemi al di là del 
ragionevole controllo della Società, inclusi, senza limitazione, denial of service o attacchi simili, 
mail bombs, risoluzione DNS, scadenza del nome di dominio, guasto hardware, disponibilità di 
Internet, porzione di rete del cliente, problemi del provider di transito IP, attacchi SYN 
(sincronizzazione) o qualsiasi altro evento di forza maggiore; o (ii) qualsiasi perdita di Servizi Cloud 
Voice relativa a periodi di tempo in cui l'attrezzatura della sede del cliente viene sostituita o 
riparata; o (iii) qualsiasi problema relativo ai Servizi Cloud Voice dovuto alla portabilità del numero, 
sia in entrata che in uscita; o (iv) altri problemi affrontati nel presente SLA, saranno esclusi dai 
calcoli di Disponibilità del Servizio. 

 

3.3. Calcoli sulla Disponibilità. Per calcolare la disponibilità del servizio, la Società utilizza una 
combinazione di metodi, compresa l'analisi dei log dal sistema di monitoraggio degli eventi della Società e 
dei componenti dell'infrastruttura effettivamente interessati. La Società abbinerà questi risultati ai rapporti dei 
clienti per determinare il periodo di tempo effettivo. Qualsiasi perdita di Disponibilità del Servizio di durata 
inferiore a cinque (5) minuti non sarà inclusa nel calcolo della Disponibilità del Servizio. 

 
 
 

4. CREDITO PER LA DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO 

 
Se la Disponibilità del Servizio nell'ambito del Tuo Account per qualsiasi ciclo di fatturazione mensile scende al 
di sotto del livello stabilito nel precedente Paragrafo 3, la Società emetterà un credito ("Credito di Disponibilità 
del Servizio"). I crediti saranno verificati per la loro validità e saranno soggetti alle altre condizioni del presente 
documento. Il Credito di Disponibilità del servizio sarà calcolato in base ai tassi specificati all'interno del 
programma riportato di seguito. 

 
4.1. Procedure di Richiesta e Pagamento del Credito di Disponibilità del Servizio. Per richiedere 

un Credito di Disponibilità del Servizio, (a) il Tuo Account deve essere in regola con la Società, 

(b) devi aprire un ticket di supporto tecnico attraverso il Pannello di Controllo segnalando 

un'apparente interruzione del Servizio Cloud Voice entro settantadue (72) ore dall'evento, e (c) 

devi inviare un'e-mail o una richiesta scritta di Credito di Disponibilità del Servizio al dipartimento 

di fatturazione nel mese immediatamente successivo al mese per il quale stai richiedendo un 

Credito di Disponibilità del Servizio. Le richieste di credito di disponibili tà del servizio devono 

includere il nome o il numero del Tuo Account e le date e gli orari specifici per i quali stai 

richiedendo il Credito di Disponibilità del Servizio. 
 
La Società confronterà le informazioni da Te fornite con i dati indicati nel precedente Paragrafo 3. 

Un Credito di Disponibilità del Servizio sarà emesso solo se la Società conferma da tali dati che un 

Credito di Disponibilità del Servizio è disponibile. La Società calcolerà il Credito di Disponibilità del 

Servizio in base al tipo di particolare Servizio Voice Cloud per il quale la Disponibilità del Servizio 

era inferiore al livello prescritto, le tariffe per il particolare Servizio Voice Cloud e la percentuale del 

singolo Servizio Voice Cloud pregiudicato. 

 
 

4.2. Calcolo del Credito di Disponibilità del Servizio; Limiti del Credito di Disponibilità del 

Servizio; Unico ed Esclusivo Rimedio. Subordinatamente alla valida presentazione da parte Tua 

di una richiesta di Credito di Disponibilità del Servizio e alle altre condizioni del presente 
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documento, se la Disponibilità del Servizio sul Tuo Account per qualsiasi mese solare è inferiore 

al 99,999%, la Società emetterà un credito in conformità con il seguente programma: 

 
 

Disponibilità del Servizio Ammontare del rimborso quale percentuale della tariffa 
per il Servizio Voice Cloud pregiudicato 

  

99.0% a 99.999% Accredito del 3% della tariffa mensile 

98.0% a 98.99% Accredito del 5% della tariffa mensile 

95.0% a 97.99% Accredito del 10% della tariffa mensile 

90.0% a 94.9% Accredito del 25% della tariffa mensile 

89.9% a meno Accredito del 2.5% per ogni 1% di disponibilità persa 
fino al totale massimo della penale. Il limite non può 
superare il 50% del Servizio Voice Cloud durante il 
mese per il quale il Credito di Disponibilità del Servizio 
deve essere emesso. 
 

 

Il Credito di Disponibilità del Servizio totale dovuto a Te per qualsiasi Servizio Voice Cloud  

interessato non può superare il cinquanta per cento (50%) delle tariffe mensili addebitate 

per l'uso del Servizio Voice Cloud interessato durante il mese per il quale il Credito di 

Disponibilità del Servizio deve essere emesso, a meno che l'importo da accreditare sia 

inferiore a un euro (€ 1,00), nel qual caso l'importo del credito sarà un euro (€ 1,00). Solo 

un (1) Credito di Disponibilità del Servizio è disponibile in qualsiasi mese solare. I crediti 

sono applicabili solo per l'uso del Servizio Cloud Voice interessato e non sono convertibili 

in denaro o in qualsiasi tipo di rimborso. 

 
Nonostante quanto stabilito nel COP MSA o nel presente SLA, il Credito di Disponibilità del 

Servizio descritto nel Paragrafo 4 del presente SLA sarà il Tuo solo ed esclusivo rimedio in 

relazione a qualsiasi perdita di Disponibilità del Servizio come descritto in tale paragrafo o alla 

violazione da parte della Società dell'MSA o del presente SLA. 

 
5. MANUTENZIONE 

 
5.1. Manutenzione Programmata. Al fine di mantenere le prestazioni e la sicurezza dei Servizi, la 

Società esegue la Manutenzione Programmata all'interno di finestre di manutenzione previamente 

pubblicate. Ciò può richiedere che specifici Servizi Cloud Voice vengano sospesi durante il periodo di 

manutenzione. La perdita di Disponibilità del Servizio dovuta alla manutenzione programmata non sarà 

inclusa nel calcolo della Disponibilità del Servizio. La Società impiegherà ogni sforzo commercialmente 

ragionevole per avvisarTi in anticipo di qualsiasi Manutenzione Programmata che potrebbe influire 

negativamente sul Tuo utilizzo dei Servizi Cloud Voice. 

 

5.2. Manutenzione d’Emergenza.  La Società può avere bisogno di eseguire di tanto in 

tanto una manutenzione di emergenza, compresa l'installazione di patch di sicurezza o la 

sostituzione dell'hardware. La Società non sarà in grado di fornirTi un preavviso in caso di 

manutenzione di emergenza. La perdita di disponibilità del servizio dovuta alla manutenzione 

di emergenza sarà esclusa dal calcolo della Disponibilità del Servizio. 

 
6. ALCUNE LIMITAZIONI 
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6.1. Servizi di Emergenza. La Società non convalida gli indirizzi inseriti dagli Utenti Finali per la 

posizione dei dispositivi che utilizzano, siano essi dispositivi fisici, soft phone o app mobili. L'accuratezza 

delle informazioni sull'ubicazione per l'uso nella Risposta di Emergenza è di esclusiva responsabilità 

dell'Utente Finale. Si prega di fare riferimento alla Scheda del prodotto e alla politica sulle Notifiche dei 

Servizi di Emergenza per il servizio Cloud Voice applicabile, come pubblicato su 

https://www.univerge.blue/legal/emea/it. 

https://www.univerge.blue/legal

