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Record mondiale su una rete live con il 
4G+/LTE Advanced: 426 Mbit/s in 

download con la carrier aggregation

Swisscom è il primo operatore 
mobile a far debuttare il 5G in 

Svizzera

Swisscom sfrutta la capacità delle antenne 
e le frequenze di banda del 2G per le tecno-

logie di telefonia mobile più moderne e 
dismette il 2G

3G

5G

Aumento dell’efficienza dal 3G al 5G

La rete mobile Swisscom

Volume di dati trasmesso* a settimana

Applicazioni più utilizzate

Lo sviluppo rapidissimo della telefonia mobile

Il consumo energetico per trasmettere 1 GB di dati è di circa 25 wattora (Wh) su un impianto di telefonia mobile 3G.

Il consumo energetico per trasmettere 1 GB di dati è di circa 0,8 wattora (Wh) su un impianto di telefonia mobile 5G.

257 703
clienti di 
telefonia mobile

11 017 913
clienti di 
telefonia mobile*

1993 2021

Video Social network Comunicazione Piattaforme di shopping

Volume di dati a confronto con la capacità di rete occupata

Swisscom plasma la telefonia mobile 
nazionale e internazionale

Swisscom 
inventa il Prepaid

1996

2015 2019 2021

2004 2012

Swisscom lancia una novità 
mondiale: Mobile Unlimited

Swisscom inaugura la prima 
rete 4G in Svizzera

Un moderno impianto di telefonia mobile 5G consuma circa 30 volte meno elettricità rispetto a un impianto 3G per 
trasmettere lo stesso volume di dati. E questo rapporto migliorerà ulteriormente con le ottimizzazioni future del 5G.

La rete 3G trasmette oggi solo l’1,1% del traffico dati mobile, 
ma occupa il 10% della capacità delle antenne.

20182017 2019 2020 2021

16 491,5 TB

14 536,5 TB

11 700,3 TB

8790,1 TB

* Download e upload

7091,3 TB
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* Tutti gli operatori svizzeri
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* In aggiunta ai valori limite generali per gli impianti di telefonia mobile, la Svizzera si è dotata di un ulteriore livello 
precauzionale: i valori limite dell’impianto. Compresi tra 4 e 6 V/m, si distinguono per la loro eccezionale severità.

La tecnologia si rinnova continuamente, proprio come la rete Swisscom: il suo 
sviluppo mira a soddisfare le esigenze della clientela con una rete pronta per il futuro 
grazie a 4G e 5G, le nuove tecnologie moderne, efficienti e rispettose del clima.

5G4G3G
2004 – internet diventa mobile 2012 – nuove applicazioni

per tutti i momenti della vita
2019 – volumi di dati enormi

trasmessi in un batter d’occhio

3G Voice, SMS, e-mail, foto,
app, siti web, video

4G Voice, SMS, e-mail, foto,
app, siti web, video,

grandi quantità di dati

Applicazioni in tempo reale,
video in alta risoluzione,

internet delle cose, realtà virtuale,
quantità di dati gigantesche
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I valori limite* dieci volte più bassi rispetto agli altri Paesi ostacolano 
il potenziamento della telefonia mobile e lo rendono più costoso

Il quadro normativo e la topografia pongono grandi sfide, ma riusciamo a garantire 
una copertura di rete eccellente.




