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Communicato stampa 

Per più innovazione e più banda larga:  
i provider ricevono supporto nell'implementazione della libertà di scelta del 
router dall'Agenzia federale tedesca di gestione delle reti 
 
17 Settembre 2020 ▪ La guida pratica pubblicata dal gruppo di progetto del Comitato di 
regolamentazione tecnica delle telecomunicazioni (ATRT) dell'Agenzia federale tedesca di gestione delle 
reti fornisce un'altra importante spinta alla libertà di scelta del router. La guida supporta i provider nella 
pubblicazione delle specifiche dell'interfaccia, che è obbligatoria per loro. Questi sono importanti per la 
fluida interazione tra rete e dispositivo terminale come smartphone, telefono o router. 
 
La VTKE accoglie con favore i risultati recentemente pubblicati dal gruppo di progetto, che 
permettono ai provider di implementare la specifica dell'interfaccia in modo ancora più trasparente, 
pratico ed efficiente. Anche le innovazioni nell'area dei terminali di telecomunicazione possono essere 
realizzate ancora più velocemente in futuro. I fabbricanti di terminali potranno così tranquillamente 
sviluppare prodotti compatibili con le reti. Poiché vengono create sempre più connessioni in fibra 
anche da parte di piccoli fornitori regionali, è particolarmente importante un'adeguata pubblicazione 
delle specifiche di interfaccia, perché solo in questo modo l'infrastruttura a banda larga ad alte 
prestazioni può essere ampliata e utilizzata più rapidamente. 
 
Il gruppo di progetto "Descrizioni dell'interfaccia secondo §41c TKG" 
 
Con il diritto di connessione per i terminali di telecomunicazione, gli operatori di rete sono obbligati a 
pubblicare una descrizione tecnica delle loro interfacce per accedere alla rete e ai suoi servizi (come 
ad es. l'accesso a Internet o la telefonia).  
 
Pertanto, il Comitato di regolamentazione tecnica delle telecomunicazioni (ATRT), che fornisce 
consiglio all'Agenzia federale tedesca di gestione delle reti, ha istituito un gruppo di lavoro che si 
occupa dell'attuazione pratica degli obblighi di pubblicazione. Questo gruppo di progetto, composto 
da operatori di rete, fabbricanti di apparecchiature terminali, utenti ed esperti dell'Agenzia federale 
tedesca di gestione delle reti, ha ora completato il suo lavoro e divulgato una guida pratica per la 
pubblicazione delle specifiche di interfaccia. Una particolare considerazione è stata rivolta ai terminali 
di rete nella Next Generation Network (NGN, ad es. xDSL, DOCSIS, FTTx, telefonia mobile) così come i 
requisiti per lo sviluppo di terminali di telecomunicazione basati su IP/SIP. 
 
Link al mandato, al rapporto finale e alla guida pratica del gruppo di progetto, nonché alla 
dichiarazione dell'Agenzia federale tedesca di gestione delle reti: 
www.bundesnetzagentur.de/atrt-pg-ssb 
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