Capitolato Interfaccia di gestione
Ponti Radio

Prot. N. : RW/CTO/IT/2020/0007607/P/C

1 Oggetto
Nel presente documento vengono illustrate le modalità con cui saranno effettuate la
supervisione ed il controllo degli apparati oggetto della fornitura.

2 Interfaccia di gestione del Ponte Radio
Il ponte radio deve avere interfaccia Ethernet di controllo e gestione dedicata e completamente
indipendente dalle altre.

Gli apparati oggetto della fornitura (completi di tutti i loro moduli) saranno gestiti dal sistema di
gestione MKII fornito dalla STAER Sistemi (non oggetto del presente capitolato) già in esercizio
presso Rai Way. Per consentire l’integrazione degli apparati nel suddetto sistema, gli apparati
dovranno essere dotati di interfaccia di management che supporti il protocollo SNMP v2c
Standard.
Il fornitore dovrà fornire le MIB SNMP degli apparati che dovranno essere redatte secondo gli
standard previsti, dovranno essere opportunamente commentate e dovrà essere fornita la
documentazione che riporti la descrizione dettagliata di ogni OID e dei possibili valori da questi
assunti. L’integrazione si baserà su polling SNMP pertanto l’interfaccia di gestione dovrà
supportare SET e GET SNMP e tutte le variabili disponibili via SNMP dovranno poter essere
singolarmente acquisite dal sistema di gestione tramite GET SNMP.
La configurazione completa degli apparati dovrà poter essere effettuata senza l’ausilio del
sistema di gestione Rai Way. Sono ammesse due modalità: la web interface in tecnologia HTML5
e protocollo HTTPS (senza l’impiego di plug-in e con accesso protetto da password) oppure un
applicativo proprietario su Sistema Operativo Windows (da installare sui PC client) con accesso
protetto da password. In quest’ultimo caso deve essere garantita la compatibilità con le versioni
di Windows 7 e successive e, se l’applicativo richiede una particolare versione di Java, dovrà
essere fornita, a corredo dell’applicativo, una versione “Java portable” in modo che l’esecuzione
dell’applicativo non modifichi la versione del Java presente sui PC Client. L’applicativo
proprietario si considera incluso nella fornitura in quantità coerenti con le esigenze Rai Way e
non sarà corrisposto alcun importo aggiuntivo per la sua fornitura e manutenzione
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Il fornitore si impegna a fornire supporto tecnico per l'integrazione degli apparati nel sistema in
fase di analisi dell’interfaccia di gestione, in fase di sviluppo e di test degli adapter e in fase di
presa in carico sul sistema. In particolare, in fase di sviluppo dell’adapter, il fornitore dovrà
fornire indicazioni tecniche e individuare il sottoinsieme delle variabili di interesse ai fini
dell’integrazione nel sistema di gestione inerentemente le funzionalità di fault management,
performance management e configuration management.
Il fornitore dovrà fornire l’elenco dei parametri significativi da interrogare (per visualizzare sul
sistema MKII allarmi, configurazioni e misure dei diversi moduli che compongono gli apparati
forniti) per ogni specifica configurazione dei Ponti Radio forniti, dovrà pertanto essere presentato
un elenco (su tabella excel) dedicato ad ogni specifica configurazione degli apparati forniti se
tali configurazioni implicano diversi parametri da interrogare. Dovrà essere inoltre fornita la
corrispondenza tra la naming dei parametri presenti su web-interface o su applicativo client ed
la corrispondente naming dei parametri SNMP e una procedura, corredata di screenshot, che
riporti come verificare su web-interface o su applicativo client i parametri oggetto di
integrazione.
L’elenco suddetto dovrà essere fornito entro 60 giorni dall’emissione del contratto attuativo di
acquisto della specifica configurazione.
Durante la fase di test degli adapter sviluppati per integrare gli apparati sul sistema, il fornitore
dovrà garantire supporto simulando allarmi, modificando i parametri di configurazione, ecc., in
modo da verificare la corretta visualizzazione degli stessi sul sistema.
Dopo la presa in carico sul sistema, il fornitore dovrà svolgere controlli periodici sull’interfaccia
di gestione allo scopo di verificare e correggere eventuali problematiche di integrazione.
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