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Swisscom consiglia di sostituire l’invio di documenti dall’apparecchio fax analogico con soluzioni 
interamente digitali come ad esempio l’invio tramite e-mail o i cosiddetti «servizi e-fax».  
 
2018: passaggio completo regione per regione della telefonia di rete fissa a IP 
Con All IP, Swisscom fornisce le basi tecniche per la digitalizzazione del panorama economico svizzero, 
favorendo dunque la competitività dei propri clienti. Grazie ad All IP, i clienti saranno connessi ai loro servizi 
e ai loro dati sempre e ovunque e con qualsiasi apparecchio terminale. Entro la fine del 2017 praticamente 
tutti i clienti privati di Swisscom e gran parte dei clienti commerciali in Svizzera sono passati a IP. Dall’inizio 
del 2018, i primi comuni e le grandi regioni passano completamente ad All IP, in modo da portare avanti lo 
smantellamento delle vecchie infrastrutture di rete. Le regioni interessate avranno modo di approfittare 
dei mezzi di comunicazione più moderni.  
 
Perché verrà impiegata una soluzione sostitutiva? 
Benché sia possibile utilizzare gli apparecchi fax analogici anche per i collegamenti telefonici IP, a causa 
dell’elevata complessità tecnica (trasformazione multipla in diversi protocolli ecc.) l’invio di documenti fax 
è più soggetto a errori e in determinati casi può verificarsi, a seconda della tipologia di apparecchio di invio 
e ricezione, un errore nella trasmissione del documento fax oppure che il fax venga inviato ma non 
ricevuto. L’esperienza di Swisscom e di altri operatori dimostra che, nonostante gli sforzi compiuti 
(miglioramenti nella rete o modifica alle impostazioni degli apparecchi fax), non è possibile escludere 
questi errori. 
 
Cosa consiglia Swisscom?  
Per questo motivo, in caso di passaggio a un collegamento di telefonia IP, Swisscom consiglia 
generalmente di sostituire l’apparecchio fax analogico con una soluzione interamente digitale; un esempio 
in questo senso è l’invio di documenti con soluzioni sicure tramite e-mail o tramite i «servizi e-fax» 
disponibili sul mercato e offerti da diversi operatori privati. Ai grandi clienti, Swisscom offre la soluzione 
ZeroFax Business. Oggigiorno i documenti possono essere trasmessi semplicemente e in totale sicurezza 
anche con i supporti di memoria su cloud, ad esempio myCloud e Docsafe di Swisscom. 

 
Proseguimento sulla la rete fissa IP 
Se al momento non è possibile fare a meno di un apparecchio fax analogico, quest’ultimo può ancora 
essere utilizzato (ad eccezione dei fax ISDN). L’apparecchio fax deve essere collegato direttamente 
all’interfaccia analogica del router come un telefono di rete fissa analogico. Devono essere apportate le 
seguenti impostazioni/modifiche: 
a) Ridurre la velocità di trasmissione: ad esempio da 14’400 bps a 9’600 bps. Questo parametro è 

denominato ad esempio «TX Start Speed» o «RX Start Speed».  
Nota: questa riduzione della velocità può costituire un vantaggio nel caso di fax brevi, mentre nel caso 
di fax di diverse pagine può anche essere controproducente, poiché statisticamente con tempi 
superiori di trasmissione aumenta la probabilità di perdita dei pacchetti. 

 
 



 

 
 

   
 

b) Disattivare la correzione degli errori: impostare Error Correction Mode (ECM) su «Off». 
c) In caso di apparecchi fax non inclusi nel portafoglio ufficiale Swisscom, bisognerebbe controllare i 

parametri del collegamento analogico. Questi sono reperibili nella documentazione o nelle specifiche 
dell’apparecchio stesso: 

• Nelle impostazioni del paese deve essere selezionato «Svizzera». 
• Impedenza: deve essere selezionato «Complexe impedance» e non «600 Ohm». 
• Tipo di selezione: il fax deve essere impostato sulla selezione a toni DTMF. La composizione a 

impulsi, 
• Decadic Dialling, non è più supportata. 

 
Il funzionamento corretto del servizio fax non può tuttavia essere garantito nel singolo caso, poiché diversi 
fattori come tipo di dispositivo o impostazioni del dispositivo influenzano enormemente la qualità della 
trasmissione.  
 

Maggiori informazioni su ZeroFax Business: www.swisscom.ch/ip 


