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SPECIFICA TECNICA D’INTERCONNESSIONE N° 763-5 

Caratteristiche di compatibilità tra servizi 

1 Scopo e applicabilità 

Il presente documento di Specifica Tecnica definisce i criteri di compatibilità tra i servizi 
supplementari tra operatori interconnessi. Tali requisiti coinvolgono sia prestazioni di rete 
che funzionalità specifiche ai Punti di Interconnessione (PdL). 

La specifica definisce i criteri di compatibilità da tenere in conto nell’ambito dell’utilizzo dei 
sotto elencati Servizi Telefonici Supplementari: 

 Conversazione intermedia S.T. 763-6 

 Aggiunta di un terzo abbonato in conferenza S.T. 763-7 

 Chiamata in attesa S.T. 763-8 

Trasferimento ad altro numero delle chiamate entranti S.T. 763-9 

Sono definite esclusivamente  le compatibilità a livello di  fornitura e di impostazione tra 
STS,  non tenendo conto delle diverse modalità di gestione degli utenti utilizzate dai vari 
gestori (ad esempio le classi di disabilitazione). 

2 Acronimi e definizioni 

2.1 Acronimi 

C Compatibile 

2.2 Definizioni 

Fornitura S’intende l’attribuzione di un determinato STS ad una linea d’utente,  
tramite comandi MML da posto operatore. 

Impostazione S’intende la procedura d’utente che rende attivo un STS. Sono dotati di 
impostazione i seguenti STS: 

 Trasferimento ad altro numero delle chiamate entranti 

 Chiamata in attesa 

I restanti servizi non sono dotati di procedura di impostazione e pertanto 
sono attivi in permanenza a partire dalla fornitura. 
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3 Tabella di compatibilità 

 
Trasferimento 
Ch. entranti 

Conversazione 
intermedia 

Conferenza a 
tre 

Chiamata in 
attesa 

Trasferimento chiamate entranti ***** C C C Nota 1 

Conversazione intermedia  ***** C C 

Conferenza a tre   ***** C 

Chiamata in attesa    ***** 

Nota 1: E’ consentita l’impostazione di entrambi i servizi, in fase di espletamento prevale 
il “Trasferimento ad altro numero delle chiamate entranti”. 

La tabella è soggetta a successive modifiche ed ampliamenti considerando che sono allo 
studio nuove specifiche di servizi supplementari. 
 


