
La rete domestica  
 ottimale per  
 casa vostra

Internet, televisione e telefonate 
nella migliore qualità.
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Per beneficiare sempre di una WLAN ottimale, 
internet alla massima velocità, immagini cristalline 
in TV e tante altre migliorie.

Quali sono le cause più frequenti dei problemi di rete?

–  posizionamento scorretto del router
–  apparecchi troppo vecchi, come router, telefono, PC
–  accesso contemporaneo alla WLAN da più apparecchi
–  distanza elevata tra router e terminale
–  ostacoli come pareti spesse, caloriferi, forti radiazioni WLAN 

nelle vicinanze 

Quando devo verificare la mia rete domestica?

–  cattiva ricezione WLAN
–  interruzioni di internet o dell’immagine televisiva
–  navigazione rallentata
–  collegamento a internet di nuovi apparecchi
–  nuovo collegamento o cambio di abbonamento

Scoprite con l’aiuto di questa guida qual è la soluzione più adatta 
a voi per ottenere una rete domestica perfetta.

Connessione impeccabile  
 in tutta la casa
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Il fattore chiave: router in posizione  
 centrale
Per ottenere una buona ricezione WLAN  
in tutta la casa, il router deve essere collo- 
cato in una posizione libera e il più possi-
bile centrale. Se si trova dietro o sotto un 
mobile, le prestazioni diminuiscono. La 
tecnologia delle reti domestiche si evolve 
rapidamente, perciò vi consigliamo di uti-
lizzare sempre uno dei modelli più recenti 
di router Swisscom.

Non installare il router dentro l’armadio 
di distribuzione
Installando il router nell’armadio di distri-
buzione, i segnali WLAN vengono forte-
mente attenuati. Per un collegamento mi-
gliore, il router deve essere posizionato al 
centro dell’abitazione. Per la modifica del 
cablaggio è bene rivolgersi a un tecnico.

Per ulteriori opzioni consultate  
swisscom.ch/retedomestica

Ricezione WLAN ottimale  
 collocando il router nella  
 posizione giusta

Se il collegamento attraversa due muri, il segnale WLAN può venire 
indebolito fino al 75%.

Internet-Box 2

Internet-Box standard

 1

1
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Navigate ovunque senza fili
Ci sono due modi per avere una connessione internet senza fili nelle stanze più lontane 
dal router e navigare alla velocità ottimale:

Internet veloce  
 in tutta la casa

Ancora più veloci tramite i cavi
Collegando tramite cavo Ethernet gli appa-
recchi direttamente al router si ottiene la 
connessione internet più rapida e stabile. 
Se un dispositivo non si trova nella stessa 
stanza del router, è necessario allestire una 
rete domestica, e di questo può occuparsi 
Swisscom o un elettricista.

Con l’installazione risp. con il WLAN-Box potete 
ottenere una WLAN fino a 25 volte più veloce.

Se in alcuni angoli dell’abitazione il 
collegamento non è sufficiente, il WLAN-
Repeater è l’amplificatore di segnale che 
aumenta la portata e la velocità della rete 
WLAN.

Il WLAN-Box  è un amplificatore di 
segnale che aumenta la portata e la velo-
cità di trasmissione della rete WLAN esis-
tente se in alcuni angoli dell’abitazione il 
collegamento non è sufficiente. Grazie ad 
esso, gli apparecchi si connettono in auto-
matico alla migliore rete WLAN disponibi-
le. Il WLAN-Box viene collegato all’Internet-
Box 2 via WLAN o cavo Ethernet.

Compatibile con tutti i router.

Compatibile solo con Internet-Box 2.

25×
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1  1

 2
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WLAN-Box / 
WLAN Connection Kit

Powerline 2000 
Connection Kit

Cavo Ethernet Installazione 
domestica

TV e router sono nella  
stessa stanza

TV e router sono in due  
stanze diverse

TV e router sono separati  
da pareti spesse

 Consiglio  Alternativa

Il miglior intrattenimento TV  
 grazie al collegamento giusto

Il Powerline 2000 Connection Kit 
crea una connessione tramite i cavi 
dell’elettricità nei punti della casa che 
sono separati dal router da pareti spesse 
o dal soffitto (ad es. in cantina).

Il cavo Ethernet è il modo più semplice 
e diretto per collegare gli apparecchi ed 
è consigliato per allacciare quelli che si 
trovano nella stessa stanza del router.

L’installazione domestica a cura di 
Swisscom o del vostro elettricista prevede 
la connessione fra il punto in cui è 
installato il router e tutte le altre stanze 
che volete tramite prese di rete e cavi 
Ethernet fissi.

Il WLAN-Box consente una connes-
sione senza fili fra il punto della casa in 
cui è installato l’Internet-Box 2 e le altre 
camere. L’apparecchio funge inoltre da 
ripetitore WLAN.  

Altri router sono compatibili solo con il WLAN Connection Kit.

Il collegamento giusto in tutte le situazioni
Il tipo di collegamento ideale per il TV-Box dipende dalla posizione del televisore e del 
router. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

 2

 2
 1

 2

1
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Telefonare nella  
 migliore qualità

HD-Phone per la qualità migliore
Per una qualità audio cristallina consi-
gliamo un HD-Phone Swisscom. Potete 
collegarlo senza fili all’Internet-Box.

 
 Mantenere i telefoni attuali
Il router è dotato di una porta per il 
collegamento dei telefoni analogici. Non 
dimenticate che telefoni ISDN, telefoni a 
parete e telefoni con la rotella non posso-
no più essere utilizzati.

Mantenere le prese telefoniche   
attuali
Per continuare a utilizzare le prese 
telefoniche esistenti potete richiedere 
un’installazione domestica a Swisscom  
o rivolgervi al vostro elettricista.

Collegate al router senza fili fino a 4 HD-Phone.

Il collegamento giusto - anzi ancora migliore
Che preferiate telefonare nella maniera tradizionale o sfruttare i vantaggi delle nuove 
tecnologie, con le soluzioni Swisscom tutto è possibile:

1

 2

 1

 2
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Offerte di assistenza a domicilio  
 da parte di un tecnico

Ethernet easy CHF 355.–

–  Cablaggio per rete domestica tra   
 due stanze usando le prese telefoniche  
 esistenti.
–  Manodopera e materiali inclusi.

Armadio di distribuzione  CHF 479.–

–  Riallestimento della presa di rete in  
 salotto.
–  Posa di cavi aggiuntivi nei canali   
 esistenti.
–  Modifica del cablaggio e installazione  
 degli apparecchi.
–  Manodopera, materiali e apparecchi inclusi.

Ethernet plus  CHF 595.–

–  Cablaggio per rete domestica tra due  
 stanze senza prese telefoniche esistenti.
– Posa della canalina per cavi e delle  
 prese a muro necessarie.
–  Manodopera e materiali inclusi.

Installazione   
domestica A partire da CHF 199.–

–  Installazione di TV, internet e telefono.
–  Consulenza individuale su come   
 ottimizzare la rete domestica.
–  Offerta personalizzata.

Informatevi sui prezzi attuali:  
swisscom.ch/retedomestica

Router Internet TV Rete fissa Assistenza Accessori
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Informatevi sui prezzi attuali:  
swisscom.ch/collegamento-accessori

Accessori: i pratici aiutanti per 
 una rete domestica ottimale

WLAN Connection Kit CHF 119.–

Consente la connessione senza fili tra il punto in cui è 
installato il router e un’altra stanza. Compatibile con tutti 
i router.

WLAN-Repeater CHF 99.–

È un amplificatore di segnale che aumenta la portata e la 
velocità di trasmissione della rete WLAN esistente se in al-
cuni angoli dell’abitazione il collegamento non è sufficiente.

Powerline 2000 Connection Kit CHF 129.–

Gli adattatori Powerline di nuova generazione consentono una 
connessione di rete tra il router e altri punti della casa tramite 
i cavi elettrici. Consigliato in particolare per i locali divisi da 
pareti spesse o dal soffitto (ad es. la cantina).

Cavo Ethernet A partire da CHF 9.–

Disponibile in lunghezze diverse, a partire da 2 metri. 

WLAN-Box
 Per una ricezione migliore 
 in casa

Estensione 
della WLAN

Il WLAN-Box funge 
anche da ripetitore 
WLAN. Lo si colloca 
fra la zona in cui la 
WLAN non arriva e 
l’Internet-Box 2.

Access Point WLAN

Il WLAN-Box aumenta 
la portata della WLAN, 
ad esempio se il router 
è installato nell’armadio 
di distribuzione e la 
WLAN non è sufficiente.

Collegamento 
del TV-Box

Il WLAN-Box connet-
te senza fili il TV-Box 
all’Internet-Box 2 e allo 
stesso tempo estende 
la WLAN. Il TV-Box va 
collegato al WLAN-Box 
via cavo.

WLAN-Box CHF 79.–

Il WLAN-Box è un apparecchio 3-in-1:
connette il TV-Box al router e può essere 
usato come ripetitore o come Access 
Point WLAN. Il WLAN-Box estende la 
portata dell’Internet-Box 2 e fa in modo 
che gli apparecchi si colleghino in auto-
matico alla migliore WLAN disponibile. 
L’installazione si esegue semplicemente 
premendo un pulsante. È possibile colle-
gare fino a 4 WLAN-Box.

Compatibile solo con Internet-Box 2.
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Avete altre domande?
Chiamateci al numero 0800 800 800: saremo lieti di 
rispondere alle vostre domande sulla rete domestica. 

Informazioni dettagliate sulla rete domestica sono 
disponibili anche su swisscom.ch/retedomestica


