
 

 
 

 

 
All IP in 60 secondi  
 
La tecnologia di rete fissa tradizionale è ormai desueta e risale all’era precedente a internet. In 
tutto il mondo si sta dunque effettuando da tempo il passaggio all’innovativa tecnologia IP. 
Anche in Svizzera: con la migrazione ad All IP, Swisscom fornisce le basi tecniche per la 
digitalizzazione della comunicazione e consolida la competitività del nostro panorama 
economico. Tutti i servizi come telefonia vocale, TV, internet e dati verranno pertanto trasferiti 
uniformemente alla tecnologia IP (IP: protocollo internet). Dal 2018, in alcune regioni più grandi 
in tutta la Svizzera verrà effettuato il passaggio completo dei collegamenti della clientela a IP, in 
modo da portare avanti parallelamente lo smantellamento delle vecchie infrastrutture di rete del 
posto. Con tale passaggio, le suddette regioni approfitteranno dei mezzi di comunicazione più 
moderni. I clienti che fino ad allora non saranno passati a un prodotto IP saranno contattati da 
Swisscom che li assisterà nel passaggio alla nuova tecnologia.  
 
Per il cliente privato la migrazione avviene in maniera semplice. Essa viene eseguita nel caso di un 
cambio di prodotto o di un trasloco. Invece di un router pensato solo per il servizio internet, il 
cliente ha a disposizione un router per All IP e usufruisce di tutti i servizi, telefonia vocale, 
internet e TV tramite la tecnologia IP univoca. Ogni mese tra 30’000 e 40’000 clienti passano a IP. 
Nella maggior parte dei casi il cliente potrà utilizzare il suo telefono anche in futuro. Solamente i 
clienti che possiedono vecchissimi telefoni con disco di selezione o dispositivi ISDN avranno 
bisogno di un nuovo apparecchio o di un convertitore. 
 
Con l’IP, il cliente privato beneficia di una migliore qualità vocale in HD (High Definition), del 
blocco individuale e semplice dei numeri indesiderati, della visualizzazione automatica del nome 
anche dei numeri non salvati, della rete fissa to go, del filtro chiamate per le telefonate 
pubblicitarie indesiderate, così come di altri accorgimenti previsti in futuro.  
 
Per i clienti aziendali All IP significa poter lavorare e comunicare indipendentemente da luogo e 
dispositivo. Il telefono di rete fissa diventa mobile poiché il numero di rete fissa può essere 
impiegato anche via PC, tablet o smartphone. Grazie ad All IP la telefonia di rete fissa e internet 
sono accessibili tramite rete mobile, in tal modo la disponibilità viene aumentata. 
  
Alcune «applicazioni speciali» meritano particolare attenzione. Si tratta nello specifico di impianti 
d’allarme, telefoni per ascensori, affrancatrici, telecomandi, impianti di telesorveglianza ecc. che 
funzionano ancora tramite il collegamento telefonico tradizionale (analogico/ISDN). È 
importante che il passaggio venga effettuato immediatamente, poiché nel 2018 inizierà la 
migrazione completa ad IP delle intere regioni. Il fornitore o installatore dell’impianto o 
dell’applicazione esistente conosce le varie soluzioni alternative e sarà lieto di assistervi.  
 
 
Maggiori informazioni su www.swisscom.ch/ip 
 


