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Swisscom consiglia, per quanto riguarda tutti i telefoni con servizio salvavita, di passare a soluzioni basate 
sulla rete mobile. Così anche in futuro verrà garantita una comunicazione corretta. 
 
Dal 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. Già oggi sono quasi tre quarti i 
clienti che hanno effettuato il passaggio alla tecnologia IP e che beneficiano dei vantaggi 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 
possono approfittare dei mezzi di comunicazione più moderni.  
 
Swisscom consiglia ai propri clienti dotati di applicazioni speciali che si basano sulla telefonia di rete fissa 
tradizionale, di interessarsi del tema il prima possibile e di avviare gli adeguamenti necessari. Tra le 
applicazioni speciali rientrano anche i telefoni per ascensori, gli impianti d’allarme e le applicazioni modem 
che si basano sulla telefonia di rete fissa tradizionale. Con l’opzione per la protezione dalle interruzioni, 
Swisscom offre un’alternativa alle soluzioni IP attraverso la rete fissa o mobile. L’opzione viene offerta in 
abbinamento con Swisscom Line basic o company per la telefonia d’emergenza, come telefonia per 
ascensori o apparecchi per le chiamate d’emergenza (ad esempio TeleAlarm per anziani). La soluzione non 
è adatta a impianti che trasmettono anche dati nel canale vocale (ad esempio impianti d’allarme con 
modem), poiché proprio nel caso di deviazione sulla rete mobile non è garantita la qualità della 
trasmissione di tali dati. La soluzione non è conforme alle norme in vigore per gli impianti obbligatori. 
 
Come funziona l’opzione protezione dalle interruzioni? 
Ai clienti dotati ad esempio di telefoni per ascensori analogici o di apparecchi per le chiamate d’emergenza 
che non vogliono passare a soluzioni di telefonia mobile viene offerta in alternativa una soluzione di rete 
fissa IP. Il dispendio iniziale richiesto per il passaggio è minimo. La soluzione si basa su una telefonia di rete 
fissa (IP), su un gruppo di continuità con batteria (UPS) per l’alimentazione elettrica del router in caso di 
interruzione locale della corrente così come su una protezione dalle interruzioni tramite rete mobile (in 
caso di interruzioni della rete fissa le chiamate vengono deviate sulla rete mobile, possibilità di far 
prolungare l’antenna inclusa). Qualora richiesto, Swisscom offre il servizio di installazione da parte di un 
tecnico dell’assistenza a un prezzo forfettario. 
Con questa offerta, Swisscom intende rivolgersi soprattutto ai gestori di ascensori, agli amministratori di 
immobili e ai proprietari di casa. Altri gruppi target sono i fornitori o gli utenti di dispositivi per le chiamate 
d’emergenza (ad esempio dispositivi TeleAlarm per anziani). Grazie a una doppia protezione dalle 
interruzioni di corrente da un lato e dalle interruzioni del servizio internet dall’altro, in caso di emergenza, 
tali dispositivi garantiscono di stabilire con elevata sicurezza un contatto con la persona desiderata.  



 

 
 

 
 

  
 

 
 

                                          
 
 
 
 
 
Che cosa devono fare i possessori di applicazioni speciali? 
Essi si devono rivolgere al proprio fornitore dell’impianto in merito a questo tema, al fine di velocizzare il 
passaggio. Qualora il fornitore dell’impianto non dovesse offrire alcuna soluzione, si consiglia un rapido 
passaggio alla rete fissa IP di Swisscom. 
 
www.swisscom.ch/protezione-interruzioni 
 
www.swisscom.ch/ip 
 


