
Si conclude l’era della telefonia analogica e dell’ISDN. Swisscom 
trasferirà gradualmente i propri clienti alla nuova telefonia di rete 
fissa (IP). Di primo acchito può sembrare un’operazione difficile,  
ma in realtà è molto semplice. Swisscom vi accompagnerà in questo 
passaggio: potrete così continuare a telefonare senza problemi e 
scoprire tutti i nuovi vantaggi. 

La Svizzera passa alla 
nuova telefonia di rete fissa

Grazie alla funzione «Rete fissa to go», Ruedi Gerber non perderà più nemmeno una telefonata, 
anche se si trova fuori casa. 



«Perché cambiare una cosa che funziona già bene così?», si è  
chiesto Ruedi Gerber, di Huttwil, quando Swisscom l’ha informato 
della sostituzione del vecchio sistema analogico con la nuova tele-
fonia di rete fissa (IP). «È troppo complicato e non mi porta nessun 
vantaggio», ha pensato. Le sue ricerche in Internet gli hanno però 
rivelato che questo passaggio è inevitabile: si tratta infatti di un 
cambiamento che non interessa solo la Svizzera, ma il mondo 
intero. Si è definitivamente convinto dopo aver parlato col figlio 
elettrotecnico: «È un’ottima cosa. Oggigiorno bisogna semplice-
mente seguire le nuove tecnologie».

Il cambio – il più delle volte un gioco da ragazzi 

Detto fatto. Quando ha ricevuto il pacchetto di Swisscom, Rudolf 
Gerber si è sentito di nuovo un po’ disorientato. «Lo posso installare 
da solo? O magari così poi non funziona più?». Ma poi ha capito 
subito che quest’operazione è un gioco da ragazzi: basta togliere 
la spina del telefono dalla vecchia presa, inserirla nel nuovo router 
ed è fatta. Il router è gratuito; Swisscom lo spedisce direttamente 
a casa con istruzioni dettagliate. Se rimangono ancora dei dubbi 
ci si può rivolgere a Swisscom in modo semplice e rapido: si può 
chiamare la hotline gratuita, frequentare un corso o richiedere,  
in caso di bisogno, l’intervento di un tecnico. 

Maggiori informazioni

Sind Sie unsicher, ob Sie bereits über IP telefonieren? 

Non sapete se state già utilizzando il sistema IP? Chiamateci 
al numero gratuito 0800 882 002 e scopritelo. Saremo lieti 
di rispondere a tutte le vostre domande e di aiutarvi nel 
passaggio alla tecnologia IP. 

Volete farvi un’idea della nuova telefonia di rete fissa di 
persona? Partecipate a uno dei nostri corsi gratuiti sulla rete 
fissa nello Swisscom Shop. I nostri trainer vi illustreranno tutti 
i vantaggi e risponderanno di persona alle vostre domande. 
Informatevi su dove si terrà il prossimo corso nella vostra zona 
e iscrivetevi all’indirizzo: www.swisscom.ch/festnetzkurs

Vedere chi chiama e bloccare le telefonate indesiderate

La maggior parte dei telefoni continuerà a funzionare come  
prima, e anche il numero di telefono rimarrà naturalmente lo  
stesso. Devono essere controllati solo gli apparecchi a disco 
(selezione a impulsi) e le applicazioni speciali come gli apparecchi 
d’emergenza e i telefoni per ascensori. Gerber è ormai persuaso 
delle molte possibilità della nuova telefonia di rete fissa: «Prima 
mi arrabbiavo per le fastidiose chiamate pubblicitarie, oggi posso 
bloccarle premendo un pulsante e starmene in pace». La nuova 
telefonia di rete fissa è anche molto pratica: le telefonate verso la 
rete fissa possono essere deviate sul cellulare in tutta semplicità. 
Così anche fuori casa Gerber non perderà nemmeno una chiamata. 
Ma la funzione preferita di Gerber è la visualizzazione del nome: 
«Ci sono persone con cui una telefonata può durare un po’. Se sto 
per uscire di casa, preferisco magari non rispondere alla chiamata e 
richiamare più tardi». 

Ruedi Gerber utilizza ormai la telefonia di rete fissa (IP) da qualche 
mese e può fare il bilancio: «Passaggio senza problemi, molti  
vantaggi e tutto questo senza costi aggiuntivi. All’inizio ero scet-
tico, ma ora suggerisco ad amici e conoscenti di effettuare questo 
cambio il prima possibile». 

Maggiori informazioni sulla nuova telefonia di rete fissa e 
su All IP in generale sono disponibili all’indirizzo: 

www.swisscom.ch/retefissa 
www.swisscom.ch/ip


