
La costante collaborazione con i
principali Carrier e Technology
Vendor del mercato Telco, consente
oggi ad Aubay di fornire una vasta
gamma di servizi in ambito Core
Network e tecnologie VAS. I principali
servizi offerti sono:

NETWORK SERVICES

L’esperienza consolidata in ambito Network, maturata negli ultimi 20 anni, ha consentito ad Aubay di sviluppare una presenza importante
all’interno dei principali Carrier di servizi TLC ed i più importanti Vendor di tecnologia.

In questi anni sono stati gestiti tutti i passaggi principali per l'evoluzione delle reti (2G, 3G e 4G), grazie ai quali oggi Aubay è in grado di fornire
servizi E2E, dall'analisi dei requisiti al design, dall'integrazione alla fase di accettazione e commissioning in rete live.

Il costante aggiornamento sulle ultime architetture di rete, rendono l’offerta sempre attuale, competitiva ed adeguata, in grado di affrontare
progetti su scenari tecnologici sempre più sfidanti.

I Network Services Aubay ricadono nell’ambito dei seguenti domini tecnologici:

Transport NetworkRadio Access Network

Aubay è presente nei principali gestori di rete,
realizzando progetti sulle infrastrutture RAN
(GSM/UMTS/LTE) e supportando l’esercizio
delle reti dei propri Clienti. Tra le principali
attività:

• 2G/3G/4G & FWA Radio Network Planning
• Integration, Monitoring & Troubleshooting
• Certification Testing & Optimizazion
• Network Implementation Management

Fixed Access Network

Sull’area Fixed Access Network, Aubay
detiene una consolidata expertise sia in
ambito ingegneria che operation. Vengono
attualmente erogati servizi sui seguenti
perimetri:

• FTTx Planning for BUL architecture  
• CPE testing & specialist support
• Service Assurance Data & Voice
• ULL Planning & Support

Core & Vas Network

• High & Low Level Design
• NFV, IMS Validation & Integration
• Rollout Management  
• Technical Support & 

Troubleshooting

• SDH, PDH and ETH provisioning
• Performance Trend Analysis
• Microwave & Optical Fiber Planning 
• WDM, IP Planning & Specialist Support

In ambito Transport Network Aubay è in 
grado oggi di supportare servizi su ogni
segmento dell’infrastruttura di  
backhauling. Tra le principali attività:



CERTIFICATION

TECHNOLOGIES

NETWORK EXPERTISE DOMAIN

Il Network Competence Center vanta expertise ventennale e competenze verticali sulle soluzioni tecnologiche dei principali Vendor del mercato TLC.

VENDOR

Per supportare i propri Clienti su tutto il territorio nazionale, Aubay eroga servizi in grado di monitorare costantemente l’infrastruttura di rete,
relazionare prestazioni e capacità, rispondere alle esigenze future seguendo le linee guida PMI e ITIL

CERTIFICATION

Centralized and Regional Services Areas

Regional Services Areas

Services provided by Aubay people in other Regions


