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Con All IP, Swisscom fornisce le basi tecniche per la digitalizzazione del panorama economico svizzero, 
investendo ogni anno circa CHF 1.7 miliardi nell’ampliamento e nella modernizzazione della rete. In tutto il 
mondo le aziende di comunicazione stanno mettendo in atto il passaggio all’innovativa tecnologia IP. Anche 
in Svizzera. IP sostituirà l’ormai superata tecnologia di rete fissa.  

Swisscom ha iniziato la conversione della telefonia di rete fissa ad All IP quattro anni fa. A metà 2017 sono 
stati convertiti alla tecnologia IP già tre quarti dei clienti (1.7 milioni). A questi ogni mese si aggiungono da 
30’000 a 40’000 nuovi clienti. Entro la fine del 2017 la comunicazione di praticamente tutti i clienti privati e di 
gran parte dei clienti commerciali avverrà tramite All IP. Il nuovo portfolio di offerte si basa interamente sulla 
tecnologia IP e verranno venduti solo prodotti basati su IP.  

Applicazioni speciali come telefoni per ascensori, impianti d’allarme e altri sistemi che comunicano ancora 
attraverso la rete fissa tradizionale devono anch’essi passare a IP. Per la conversione sono previste diverse 
soluzioni. Il fornitore dell’impianto vi potrà offrire una consulenza in merito. Maggiori informazioni sono 
disponibili al sito www.swisscom.ch/ip 

Conclusione della conversione regione per regione  

In singole località Swisscom sta già effettuando la completa conversione della vecchia infrastruttura a IP. 
Attualmente, la migrazione sta avendo luogo nelle aree di Nyon, Uster, Aarberg e Zurigo-Riedtli e verrà 
ultimata entro fine febbraio 2018. Tutti i clienti residenti in queste zone dovranno aver effettuato il 
passaggio a IP entro tale termine. A partire dal 2018, nelle regioni più grandi verrà effettuato il passaggio 
completo dei collegamenti della clientela a IP, in modo da portare avanti lo smantellamento delle vecchie 
infrastrutture del posto. Con tale passaggio, le suddette regioni approfitteranno dei mezzi di 
comunicazione più moderni. Le prime regioni saranno Soletta/Bienne/Giura, 
Sciaffusa/Winterthur/Frauenfeld, Balsthal/Olten/alcune zone in Argovia/Alta Argovia e, inoltre, l’area di 
Rapperswil/Jona/Glarona. Per le altre regioni è attualmente in corso la fase di pianificazione; i nomi delle 
regioni coinvolte saranno resi pubblici con un anticipo di almeno sei mesi.  

Swisscom consiglia a tutti i clienti commerciali di passare alla tecnologia IP prima della fine del 2017 in 
modo da poter godere di una maggiore flessibilità in fase di conversione e, inoltre, di approfittare al più 
presto dei vantaggi offerti dalla tecnologia IP. In alternativa, è possibile continuare a far funzionare 
l’impianto di telecomunicazione esistente sulla rete All IP tramite l’uso di un convertitore.  

Con il passaggio ad All IP, Swisscom fornisce le basi tecniche per la digitalizzazione del panorama economico 
svizzero, favorendo dunque la competitività dei nostri clienti. Grazie ad All IP, i nostri clienti saranno connessi 
ai loro servizi e ai loro dati sempre e ovunque e con qualsiasi apparecchio terminale, aumentando la loro 
flessibilità e permettendo loro di reagire ai cambiamenti del mercato in modo più semplice e veloce. La rete 
separata propria di Swisscom, attraverso la quale vengono trasmessi i dati, garantisce la massima sicurezza e 
affidabilità.  
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