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Passaggio ad All IP 
Con All IP la trasmissione di dati, la telefonia di rete fissa, la televisione, la telefonia mobile 
(esclusa l’antenna) e internet funzionano tramite una sola identica rete. Su questa rete tutti i 
servizi «parlano la stessa lingua», ovvero il protocollo internet (IP). Grazie a IP, in futuro possono 
comunicare fra loro e scambiarsi dati e fornire così nuovi servizi e prodotti. La novità consiste 
soprattutto nel fatto che il telefono di rete fissa non trasmette più le conversazioni tramite 
segnali analogici, bensì tramite pacchetti dati IP come tutti gli altri servizi. Swisscom intende 
trasferire tutti i suoi collegamenti ad All IP entro la fine del 2017. A partire dal 2018 la vecchia 
infrastruttura verrà progressivamente messa fuori servizio. Entro la fine del 2016 1.5 milioni di 
clienti, il che corrisponde a circa tre quarti di tutti i clienti Swisscom, saranno passati a IP. 
 
Come devono procedere gli amministratori di immobili durante il passaggio ad All IP? 
I grandi amministratori di immobili informano i loro amministratori in merito ai seguenti punti: 

□ Migrazione ad All IP in generale 
□ Analisi dei collegamenti individuali degli immobili amministrati 
□ Svolgimento del passaggio ad All IP (con un elettricista indipendente o l’elettricista 

dell’immobile, a seconda del caso) 
In generale 

□ Inventario di tutti gli impianti tecnici che oggi funzionano ancora attraverso il 
collegamento telefonico analogico/ISDN: telefoni per ascensori, impianti d’allarme, 
impianti di domotica, sistemi apriporta 

□ Raccolta dei risultati delle analisi di tutti gli immobili  
□ Richiesta dei preventivi per il passaggio ad All IP direttamente presso i fornitori degli 

impianti: produttori di ascensori, installatori di impianti d’allarme ecc. 
□ Definizione del budget con i proprietari degli immobili 
□ Assegnazione dell’incarico/coordinazione del passaggio ad All IP  

Inoltre  
□ Verifica delle fatture Swisscom relative ai collegamenti e ai rispettivi numeri; in caso di 

dubbi, l’amministratore può chiedere all’elettricista di verificare in loco quali impianti 
sono collegati a quali collegamenti/numeri 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Trovate maggiori informazioni sul passaggio ad All IP su www.swisscom.ch/ip 
 

http://www.swisscom.ch/IP
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