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Spesso a Swisscom vengono chieste informazioni in merito alle conseguenze dell’applicazione delle 
disposizioni transitorie relative all’ordinanza sui servizi di telecomunicazione del 2 dicembre 2016, per 
quanto concerne il servizio universale e il passaggio ad All IP in Svizzera. La presente scheda 
informativa fornisce tutte le informazioni più importanti a tal riguardo. 

Il servizio universale 

Il servizio universale comprende tra l’altro le seguenti prestazioni: 

• Il servizio telefonico pubblico, per effettuare chiamate nazionali e internazionali in tempo reale con 
un numero di telefono. 

• Il servizio telefonico pubblico, per effettuare chiamate nazionali e internazionali in tempo reale con 
tre numeri di telefono. 

Importante: i collegamenti per gli impianti telefonici (connessioni base/primarie) non sono compresi 
nel servizio universale. Lo stesso vale per l’alimentazione elettrica da 48 V proveniente dalla centrale 
Swisscom. 

Disposizioni transitorie relative all’ordinanza sui servizi di telecomunicazione del 2 dicembre 2016 

L’articolo 108a dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione del 2 dicembre 2016 stabilisce che 
occorre fornire un’interfaccia analogica o un’interfaccia ISDN. Swisscom soddisfa tale requisito 
mediante la fornitura di interfacce destinate ai rispettivi router. In tal senso l’ordinanza non comporta 
alcuna conseguenza sulla migrazione a IP dell’infrastruttura di Swisscom né sul previsto 
smantellamento della tecnologia TDM a partire dal 2018. L’obiettivo dell’ordinamento è quello di 
continuare a utilizzare i telefoni analogici/ISDN all’interno del settore dei clienti privati. 
 
 
Conseguenze per i clienti privati e commerciali 
Swisscom 
 
Collegamento individuale con un numero 

• Finora: EconomyLINE (collegamento analogico) con un numero e un canale 

• Novità: Swisscom Line basic o Swisscom Line company (collegamento IP) con un numero e due 
canali1 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
1 Più canali permettono di effettuare chiamate parallele. Un numero e due canali significa che con lo stesso numero è possibile effettuare due chiamate 
nello stesso momento. 



Tutti i router della famiglia Swisscom Line sono dotati di interfacce analogiche, le cosiddette porte ATA. 
Il router più piccolo, l’Internet-Box Light, è gratuito. In questo modo tale collegamento è altresì 
conforme all’ordinamento. 

Collegamento individuale con tre numeri 

• Finora: MultiLINE (ISDN) con tre numeri e due canali

• Novità: Swisscom Line basic o Swisscom Line company con l’opzione MultiLINE (due numeri e due
canali oppure tre numeri e tre canali)

ISDN: i clienti privati che desiderano continuare a utilizzare il proprio telefono ISDN, a partire dal 2018 
passano automaticamente alla nuova offerta del servizio universale con l’opzione MultiLINE, 
usufruendo altresì di un router con interfaccia ISDN. Per maggiori informazioni consultare la scheda 
informativa ISDN. 

Il collegamento BusinessLINE (connessioni base e primarie per impianti telefonici PBX) non è compreso 
nel servizio universale. 

Grazie a svariate soluzioni offerte da Swisscom, i clienti potranno continuare a utilizzare il proprio 
impianto telefonico anche senza dover effettuare una conversione. 

www.swisscom.ch/ip 


