
 

 
 

 
FAQ All IP «Swisscom ready»  
 
Febbraio 2017 
 
La visione «Swisscom ready»  

 Tutte le abitazioni e tutti i locali commerciali dispongono di un collegamento IP Swisscom sempre 
funzionante, come la corrente e l’acqua. 

 La nuova libertà con una rete IP più moderna: semplice, comoda e veloce. 
 Grazie al collegamento IP Swisscom e al router personale, i clienti potranno portare con sé 

i loro servizi sempre e ovunque e utilizzarli senza interruzioni. 
 Basterà una breve consultazione con Swisscom. 
 I primi clienti potranno approfittare di questo servizio da metà 2017. 

 
Passaggio ad All IP 
In tutto il mondo si sta effettuando il passaggio all’innovativa tecnologia IP. E Swisscom non fa eccezione. 
Questo pone le basi tecniche per la digitalizzazione del panorama economico svizzero. Per i clienti, All IP 
significherà più flessibilità, semplicità ed efficienza, il tutto indipendentemente dall’ubicazione e dal 
dispositivo utilizzato. Swisscom intende trasferire tutti i servizi basati sulla telefonia di rete fissa 
tradizionale all’innovativa tecnologia IP (protocollo internet) entro la fine del 2017. Fino ad allora è 
garantita l’assistenza della tecnologia tradizionale. A partire dal 2018 la vecchia infrastruttura telefonica 
verrà progressivamente messa fuori servizio. I clienti che fino ad allora non saranno passati a un prodotto 
IP passeranno alla nuova tecnologia con l’ausilio di Swisscom.  
La visione «Swisscom ready» sarà possibile grazie al passaggio ad All IP. 
www.swisscom.ch/ip 
 
Domande e risposte in merito a «Swisscom ready» 
 

Domanda  
 

Risposta 

Che cos’è «Swisscom 
ready»? 

«Swisscom ready» è la visione che in futuro permetterà ai clienti 
Swisscom di usufruire dei servizi di telecomunicazione allo stesso 
modo dell’acqua e della corrente. Questo è reso possibile dai 
collegamenti sempre «attivi/on/ready» e dal router, il quale funge da 
chiave ai servizi dei clienti. Una volta attivato, il collegamento IP resterà 
attivo, anche in caso di disdetta o di trasloco.  

Cos’è un collegamento 
«Swisscom ready»? 

Il collegamento «Swisscom ready» è un collegamento al quale un 
cliente finale Swisscom può connettere il suo router e usufruire 
immediatamente dei suoi servizi. 

Quali sono i requisiti per 
«Swisscom ready»? 

Ogni collegamento deve basarsi sull’innovativa tecnologia di 
collegamento IP. Anche i dispositivi devono dunque essere compatibili 
con IP.  

A partire da quando sarà 
disponibile «Swisscom 
ready»? 

A partire da metà 2017 e previa consultazione con Swisscom, i primi 
clienti potranno traslocare in modo semplificato, mentre i nuovi clienti 
potranno usufruire dei nuovi servizi più facilmente. 



 

 
 

Perché per alcuni clienti 
«Swisscom ready» non è 
ancora in funzione? 

In questi casi è il collegamento a basarsi ancora sulla vecchia 
tecnologia oppure a non essere ancora stato attivato, cioè reso 
«Swisscom ready». 

A partire da quando tutte 
le abitazioni private 
potranno beneficiare di 
«Swisscom ready»? 

Dal momento in cui saranno state rese «Swisscom ready». Il momento 
esatto dipenderà dall’ampliamento dei collegamenti a banda ultra 
larga (FTTS/B) e dal passaggio ad All IP. 

È ancora necessario 
comunicare a Swisscom il 
nuovo indirizzo in caso di 
trasloco? 

Sì, per il momento il cliente deve ancora informare Swisscom del 
trasloco (online, per telefono o nello shop). In seguito alla verifica, 
Swisscom informerà il cliente se sono possibili il trasloco o la prima 
messa in funzione semplificati. 

Perché è ancora necessario 
informare Swisscom? 

Fino al momento in cui tutti i clienti potranno usufruire di «Swisscom 
ready» è necessario che i clienti continuino a informare Swisscom, che 
provvederà a predisporre le attivazioni necessarie nei luoghi dove non è 
ancora presente un collegamento «Swisscom ready».  

Qual è lo scopo di 
«Swisscom ready» e quali 
sono i vantaggi per i 
clienti? 

Lo scopo di «Swisscom ready» è il miglioramento dell’esperienza del 
cliente, ovvero la prima messa in funzione o il trasloco semplificati: 

• Il cliente non dovrà più indicare il locatario precedente.  
• A Swisscom andrà comunicato soltanto il nuovo indirizzo. 
• Tutti i servizi saranno disponibili in breve tempo. 
• Il trasloco nella nuova abitazione non sarà più legato a una 

data fissa. 
Come riconoscere la presa 
corretta? 

Fibra: nell’abitazione è presente solo una presa. 
Rame: il locatario precedente o il locatore devono fornire informazioni 
sulla presa attiva. In caso contrario, l’unica soluzione è provare.  

Cosa fare se il router 
personale si guasta? 

Il cliente deve contattare Swisscom per richiedere un nuovo router che 
sarà inviato oppure potrà essere ritirato nello shop più vicino. I clienti 
privati hanno anche la possibilità di ritirare il router al chiosco. 

Il cliente può già collegare 
il suo router a ogni presa in 
Svizzera e usufruire dei 
servizi? 

No, questo è possibile solo per i collegamenti «Swisscom ready». 

Il cliente può utilizzare il 
suo router anche 
all’estero? 

No. Il router funziona soltanto nella rete Swisscom in Svizzera.  

Trasferimento del router: è 
possibile regalare o 
vendere il router a un’altra 
persona? 

Il router può essere trasferito a un’altra persona solo dopo essere stato 
debitamente ripristinato. Ciò garantisce che il nuovo proprietario non 
utilizzi i servizi del suo predecessore.  

Cosa fare in caso di un 
router venduto (senza che 
questo sia stato 
ripristinato)? 

Nel momento del collegamento del router da parte del nuovo 
proprietario, il predecessore riceve una notifica della messa in servizio 
del router in un luogo estraneo. Tramite il link nella notifica il 
predecessore può scollegare il router venduto/regalato dai servizi attivi 
oppure richiedere il scollegamento chiamando la hotline. Questa 
procedura impedisce che si verifichino eventuali danni.  

 
 
 
 


