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1. Service Level Agreement 

Questa parte del documento definisce i livelli di servizio minimi di Unimatica e delinea le modalità 

ed i tempi di intervento nei casi di malfunzionamento dei servizi erogati da Unimatica.  

1.1. Componenti del Servizio  

1.1.1. Sicurezza fisica 

Unimatica garantisce l’uso di locali attrezzati con: 

o sistemi di condizionamento e controllo temperatura; 

o alimentazione in corrente alternata a 220/240V, 50Hz 

o generatore di emergenza e gruppo di continuità elettrica; 

o controllo fumo e misure antincendio; 

o restrizioni di accesso 24 ore su 24 e misure di sicurezza fisica (allarmi); 

o monitoraggio diretto del personale presente; 

o spazio fisico strutturato per ospitare server all’interno di armadi rack standard 19”. 

1.1.2. Connettività Internet    

Unimatica garantisce, per le apparecchiature sotto la propria responsabilità, e per cause 

direttamente dipendenti da Unimatica, la disponibilità della connessione da e verso Internet al 

server non inferiore al 95% per bimestre solare. 

La connettività viene fornita attraverso un collegamento principale in LAN sulla rete Fastweb a 

10Mb/s ed uno secondario a 2Mb/s. 

 

 

La banda minima garantita a Unimatica per l’accesso ad Internet sulla LAN è di 4Mb/s. 

 

1.2. Specifiche per il controllo qualità del serviz io 

1.2.1. Livelli di Servizio 

I livelli di servizio vengono calcolati nella fascia oraria indicata successivamente per ciascuna 

tipologia di servizio. I livelli di servizio saranno applicati solo per quanto di diretta responsabilità di 

Unimatica. L’operatività piena di tutte le funzionalità viene garantita da Lunedì a Venerdì dalle 

07:30 alle 19:30; resta comunque inteso che, trattandosi di servizi erogati sul Web, la visibilità e le 
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funzionalità devono essere garantite al meglio anche durante il week-end e le festività. 

Le festività infrasettimanali (come da calendario lavorativo di Unimatica) sono considerate giorni 

non lavorativi (Domenica). 

1.3. Definizione dei parametri e contenuti dei live lli di servizio. 

1.3.1. Criticità/Priorità 

E’ il parametro che definisce i contenuti e tempistiche per l’intervento all’evento segnalato ed e’ 

legato al livello di servizio. 

La tabella seguente definisce la criticità/ priorità legata all’evento. 

Ad ogni segnalazione verrà assegnato un livello di criticità che ne determinerà l’iter e la tempistica 

di risoluzione.  

 

Criticità/Priorità  Descrizione  

Sv1 

Grave indisponibilità del servizio,  con un serio impatto sulle attività del 

cliente. Verranno classificati in questa categoria tutti gli eventi che 

pregiudicheranno totalmente l’intero servizio. Il s ervizio non è 

utilizzabile ed il problema si ripercuote sulla tot alità degli utenti finali. 

Sv2 

Parziale interruzione del servizio,  non aggirabile. Si è verificato un 

problema serio che influisce su un numero limitato di utenti oppure si è  

verificato un problema che pregiudica solamente alc une funzionalità 

ma è riscontrato dalla totalità degli utenti finali . 

Sv3 

Servizio degradato,  il disservizio può essere temporaneamente 

aggirato. Il problema riscontrato non pregiudica le  funzionalità del 

sistema (al massimo pregiudica delle funzionalità a ccessorie) pur 

presentando comunque qualche disagio per gli utenti  finali. 

Sv4 

Problemi che non hanno immediato impatto sul serviz io,  oppure per 

semplice richiesta di informazioni. Sono necessarie  alcune attività 

pianificabili nel tempo (azioni pianificabili o azi oni rimandabili in orari 

non critici per il servizio). 
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1.4. Parametri per la misurazione del servizio 

Tempo di presa in carico/risposta  

E’ il tempo che intercorre tra la ricezione della chiamata e la presa in carico del problema da parte 

di Unimatica. 

Entro il tempo massimo stabilito la segnalazione deve essere presa in carico da Unimatica con 

comunicazione delle prime evidenze sul problema e il Piano di Lavoro che si intende intraprendere 

per la diagnosi e/o la risoluzione. 

Per Piano di Lavoro si intende l’iter procedurale (in termini di azioni e pianificazioni) che si intende 

intraprendere, sia per ottenere una corretta problem determination che per arrivare alla risoluzione 

del problema. 

Il tempo di presa in carico non deve essere confuso con il tempo di risoluzione, in questo contesto 

viene classificata come azione anche l’attività di escalation e problem determination necessaria in 

caso non sia disponibile immediatamente una diagnosi esaustiva o una soluzione. 

Disponibilità  

Indica le finestre temporali entro le quali vengono garantite le singole voci che compongono il 

servizio. Saranno esclusi dal calcolo della disponibilità del servizio, i periodi necessari per 

interventi tecnici sugli apparati e sulle linee costituenti la rete, come pure i tempi occorrenti per 

l'inserimento di nuove configurazioni e/o aggiornamenti sui nodi stessi. 

Up-time  

E’ il periodo di disponibilità (espresso in percentuale sul tempo) dei sistemi misurato nella fascia 

oraria di erogazione del servizio. Sono esclusi nella misurazione i fermi concordati. 

Eccezioni  

Non saranno imputabili a Unimatica i disservizi dovuti a : 

� Lavori di manutenzione programmata della rete; 

� Catastrofi, sommosse, eventi di carattere eccezionale; 

� derivanti da reti di comunicazione esterne; 

� Malfunzionamenti; 

� Errate configurazioni delle apparecchiature da parte del cliente (rispetto a quelle definite e 
certificate da Unimatica); 

� Problematiche inerenti apparati in gestione al cliente 
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1.5. Livelli di Servizio  

1.5.1. Indicatori dei Livelli di Servizio 

I livelli di servizio vengono misurati, ad eccezione della disponibilità dei sistemi, con i tempi di 

presa in carico e/o di erogazione degli stessi espressi in ore; per i servizi di monitoraggio la 

misurazione del tempo di presa in carico non è significativa in quanto trattasi di servizi forniti 

continuativamente e non a seguito di una segnalazione o richiesta. 

Per la Disponibilità dei Sistemi si utilizza il parametro UPTIME precedentemente descritto. 

1.5.2. Descrizione dei Livelli di Servizio 

Il servizio viene erogato secondo le seguenti modalità temporali: 

 

• Presa in carico dei problemi e delle segnalazioni 

 

 07:30-9:00  09:00-18:30 18:30-19:30  

Lun-Gio  2 ore 
Fax e/o Email 

1 ora 
Telefonicamente, Fax e/o 
Email 

Entro le prime 2 ore del giorno seguente 
Fax e/o Email 

 07:30-9:00  09:00-18:30 18:30-19:30  

Ven 2 ore 
Fax e/o Email 

1 ora 
Telefonicamente, Fax e/o 
Email 

Entro le prime 2 ore del giorno lavorativo 
seguente.Solo crit. Sv1 

Sab-Dom  Non previsto 
 

Il rispetto dei livelli di servizio per la presa in carico delle segnalazioni non può prescindere dalle 

modalità con cui queste vengono elaborate. Non è intenzione garantire la presa in carico per 

segnalazioni effettuate su canali diversi o con modalità difformi da quelle indicate. 

 

• Gestione dei Back-Up di sistema ed applicativi 

 

E’ responsabilità di Unimatica attivare tutti i servizi e gli accorgimenti necessari al corretto 

salvataggio dei dati e alla loro conservazione per il periodo e le modalità concordate. 

 

 Frequenza Periodo di Ritenzione  

Differenziale  Giornaliero 7 giorni 
Full Back-Up Settimanale 2 Settimane 
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Le attività di Restore in caso di disaster recovery saranno effettuate direttamente da parte di 

Unimatica entro 5 giorni.  

 

• Gestione dei malfunzionamenti 

 

I malfunzionamenti possono essere rilevati attraverso il monitoraggio dei sistemi e della rete (e 

quindi secondo le modalità sopra indicate) oppure attraverso segnalazione al Referente Operativo 

del Cliente del Servizio. 

 

 09:00-19:30  

Lun-Ven  Gestione malfunzionamenti su segnalazione o 

da monitoraggio 

(Criticità liv.Sv1,Sv2, Sv3,Sv4) 

Sab-Dom  Gestione malfunzionamenti su segnalazione  

non risolti o da monitoraggio (Criticità 

liv.Sv1)  

 

 


