
La rete di telefonia mobile 
si dirige verso il futuro
Swisscom continua a sviluppare costantemente i suoi prodotti e le sue reti per i 
suoi clienti. Gli sviluppi tecnologici garantiscono ai clienti la migliore esperienza di 
comunicazione: massima raggiungibilità ed eccellente copertura con eccezionale qualità 
vocale, rapida composizione di chiamata ed elevata portata di dati.  

L’obiettivo consiste nel far beneficiare i clienti della migliore qualità sulla migliore rete. 
Per questo Swisscom ha in programma di eliminare le tecnologie meno efficienti, come lo 
standard di rete mobile 2G (GPRS, GSM, EDGE), risalente a oltre 25 anni fa, entro la fine del 
2020; fino ad allora la copertura con il 2G rimarrà garantita. 

Situazione iniziale
La rete di telefonia mobile di Swisscom offre un mix di tecnologie con tre – e presto quattro 
– diverse generazioni di telefonia mobile. La più datata generazione ancora in uso, la 
tecnologia 2G, fu introdotta negli anni ‘90 e sviluppata per la telefonia vocale digitale e con 
GPRS ed EDGE anche per la trasmissione dati basata su pacchetti. Ormai è una tecnologia 
datata e richiede una quantità sproporzionata di capacità, sebbene serva ormai solo lo 
0.1% del traffico dati mobile. Pertanto, già nel 2015, Swisscom ha annunciato i suoi piani 
per l’eliminazione del 2G (GSM, GPRS, EDGE) entro la fine del 2020, al fine di dare spazio alle 
generazioni di telefonia mobile più efficienti. Anche i concorrenti svizzeri hanno annunciato 
che entro il o a partire dal 2020 non offriranno più il 2G. La sostituzione di tecnologie di 
telefonia mobile meno efficienti non è un fenomeno che riguarda solo la Svizzera, bensì 
è in corso in tutto il mondo. Diversi fornitori (negli USA o in Australia) hanno già sostituito 
completamente il 2G o si stanno preparando a farlo. 

Cosa occorre fare…
… in qualità di cliente di telefonia mobile?
I clienti che possiedono ancora un telefono cellulare che supporta solo il 2G dovrebbero 
passare a un apparecchio orientato alle esigenze future. In caso di nuovo acquisto, Swisscom 
consiglia di optare per un apparecchio compatibile con il 4G. I telefoni cellulare che 
supportano solo il 2G non sono compatibili con le nuove tecnologie. Swisscom non vende 
più questo tipo di apparecchi già dal 2014. Per verificare se il proprio apparecchio è orientato 
alle esigenze future, basta inviare un SMS con il testo «2G» al numero 444.



… in qualità di cliente con applicazioni speciali
I clienti con un’applicazione speciale (p.es. telefono per ascensore, riscaldamento, contatore 
elettrico, comando a distanza, telemanutenzione) che necessitano ancora del 2G per 
la trasmissione devono rivolgersi ai fornitori della rispettiva applicazione e chiedere se 
quest’ultima supporta già il 3G/4G o se è necessaria una conversione.  

… in qualità di cliente IoT (prima M2M)?
Ai clienti che utilizzano e gestiscono in tutta semplicità le proprie carte SIM attraverso la 
Connecitvity Management Plattform ed eventualmente hanno requisiti estesi in termini di 
operazioni, funzionalità e sicurezza della propria applicazione, Swisscom offre soluzioni su 
misura. Dal 2015 Swisscom informa i clienti IoT sul passaggio alla nuova tecnologia che si 
verificherà a breve e fornisce loro consulenza relativamente alla conversione.

Contatto per i clienti di telefonia mobile
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.swisscom.ch/2G. Per domande o 
dubbi si rimanda alla nostra hotline 0800 800 800 per i clienti privati e 0800 055 055 per i 
clienti PMI oppure si invita a rivolgersi allo Swisscom Shop. 

Contatto per i clienti con applicazioni speciali
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.swisscom.ch/2G. Per domande o 
dubbi si prega di contattare la nostra hotline 0800 800 800 per i clienti privati e 0800 055 
055 per i clienti PMI. In alternativa ci si può rivolgere al proprio consulente alla clientela.

Contatto per i clienti IoT
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.swisscom.ch/IoT. E in caso di 
domande o dubbi si invita a rivolgersi al proprio consulente alla clientela o direttamente a 
IoT Specialized Sales (iot.spoc@swisscom.com). 


