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Informazioni per  
la ristrutturazione 
di un’abitazione



Generale
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Questo documento intende informare 
imbianchini ed elettricisti su come 
trattare le prese per fibra ottica durante i 
lavori di ristrutturazione di un’abitazione.
Le fibre ottiche sono più sensibili a danni 
rispetto ai tradizionali cavi in rame.
La responsabilità dei lavori di ristruttura-
zione è del proprietario. Eventuali
danni alla fibra ottica o alla presa per 
fibra ottica sono pertanto da notificare a 
quest’ultimo.
Qualora debbano essere sostituiti cavi o 
fili, è importante prestare attenzione a 
non danneggiare i cavi della fibra ottica. 
Esistono diverse prese per fibra ottica. Di 
seguito trovate una breve guida sulle 
varianti impiegate da Swisscom.

Se la presa e i cavi dovessero essere 
nuovamente smontati per eseguire lavori 
alle pareti, il proprietario deve rivolgersi a 
Swisscom.



Scatole di derivazione combinate
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Consigliamo di non toccare la presa, 
ricoprirla accuratamente e, in mancanza 
di protezione antipolvere, di ricoprire 
correttamente anche gli slot della fibra 
ottica.

Qualora la presa debba comunque essere 
rimossa, togliere la copertura con un 
cacciavite, svitare le viti sugli angoli e 
rimuovere il copripresa. 

Infine, nel rimontare la presa verificare 
che il cavo della fibra ottica non sia 
incastrato nel canale del cavo e che non 
vi sia alcuna fibra ottica incastrata.



Scatola di derivazione
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Consigliamo di non toccare la presa, di 
ricoprirla accuratamente e di ripiegare 
correttamente la protezione antipolvere 
color argento.

Qualora la presa debba comunque essere 
rimossa, occorre innanzitutto togliere il 
n. ID della presa servendosi di un caccia-
vite. Questo numero deve essere assolu-
tamente conservato. 
Attenzione: l’ID OTO è unica per ogni 
abitazione e non può essere scambiata 
con un’altra. Svitare entrambe le viti e 
rimuovere la copertura della presa.
Ora potete rimuovere la presa con una 
leggera torsione.

Infine, nel rimontare la presa occorre 
sentire il clic d’incastro della presa. A tal 
fine verificare che il cavo della fibra ottica 
non sia incastrato nel canale del cavo. Poi 
collocare l’ID della presa nuovamente al 
proprio posto.



Scatola incassata
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Nel caso di una simile presa è possibile 
rimuovere la copertura fino al telaio. 
Rimuovere innanzitutto il n. ID della 
presa servendosi di un cacciavite. Questo 
numero deve essere assolutamente 
conservato. Attenzione: l’ID OTO è unica 
per ogni abitazione e non può essere 
scambiata con un’altra. Svitare le viti e 
rimuovere il copripresa. È necessario 
ripiegare la protezione antipolvere color 
argento.

Importante: la parte interna orientabile 
può essere girata al massimo di 45 gradi.
Infine, nel rimontare la presa verificare 
che non vi sia alcuna fibra ottica incastra-
ta e che il n. ID della presa sia stato 
collocato nuovamente al suo posto.
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