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All IP significa che tutti i servizi di comu-
nicazione parlano un’unica lingua, ovve-
ro IP (protocollo internet). Il passaggio 
ad All IP è in atto su scala mondiale ed è 
alla base della digitalizzazione della Sviz-
zera e concorre quindi al mantenimento 
della sua competitività. 

IN PRIMO LUOGO: ALL IP PER LA PROPRIA 

AZIENDA. Innanzitutto dovete predisporre 
la conversione della vostra impresa im-
mobiliare, grande o piccola che sia. I te-
lefoni e gli impianti telefonici devono es-
sere convertiti alla tecnologia IP; il 
collegamento di rete fissa invece che nel-
la presa a muro va innestato direttamen-
te nel router. Potete beneficiare gratuita-
mente di tanti vantaggi: filtro chiamate 
che blocca chiamate pubblicitarie inde-
siderate, elenchi di blocco personalizza-
ti, qualità vocale in HD, visualizzazione 
automatica del nome e altro ancora. Per 
la conversione, le amministrazioni di 
grandi dimensioni con più sedi possono 
contare sul supporto di elettricisti e part-
ner IT. Anche qui il passaggio a IP offre 
numerosi vantaggi: possibilità di telefo-
nare con il numero di rete fissa anche da 

fuori ufficio, semplicità di gestione della 
presenza/assenza, blocco delle chiama-
te indesiderate grazie al filtro chiamate 
e all’elenco di blocco individuale, nessun 
investimento grazie a soluzioni virtuali, 
adeguamento comodo e rapido dell’in-
frastruttura alle mutate esigenze e mol-
to altro ancora.  

IN SECONDO LUOGO: ALL IP PER GLI IMMOBILI 

AMMINISTRATI. In veste di amministratore 
vi compete predisporre il passaggio a All 
IP degli immobili da voi amministrati. La 
conversione a IP all’interno degli appar-
tamenti dei comproprietari non rientra 
in tali competenze, mentre vi spetta in-
formare i proprietari sulla necessità di 
provvedere alla conversione di telefoni 
per ascensori, sistemi apriporta e d’allar-
me o impianti di tecnica domotica. Spes-
so questi funzionano tramite la telefonia 
di rete fissa tradizionale ed è necessario 
testarne la compatibilità con la tecnolo-
gia IP. In proposito potete rivolgervi al 
produttore o al partner di manutenzione. 

Molti dei maggiori produttori di 
ascensori e installatori dei sistemi d’al-
larme obbligatori contattano direttamen-
te i propri clienti e li informano in meri-

to alla conversione. Spesso si adottano 
soluzioni di telefonia mobile, ma ora 
Swisscom offre anche una conveniente 
soluzione di rete fissa che protegge l’im-
pianto d’allarme dalle interruzioni di cor-
rente e del servizio Internet tramite una 
batteria e una chiavetta per la rete mobi-
le da innestare direttamente nel router 
(www.swisscom.ch/protezione-interru-
zioni).

I VOSTRI VANTAGGI COME AMMINISTRATORI DI 

IMMOBILI. In futuro, grazie ad All IP, inve-
ce di affiggere le comunicazioni in for-
mato cartaceo nella bacheca nell’atrio 
del singolo immobile o di ricorrere a ela-
borati e costosi invii postali, potrete tra-
smettere le vostre comunicazioni diret-
tamente su un display installato nell’atrio 
o sul PC dei singoli inquilini. Anche la 
lettura dei contatori sull’impianto di ri-
scaldamento avverrà online e i clienti po-
tranno accedere ai propri dati in qualsi-
asi momento. Questi e molti altri futuri 
vantaggi vi attendono.                  

All IP: beneficiate già dei  
vantaggi?
Da inizio 2018 Swisscom effettuerà il passaggio completo della telefonia tradizionale a IP e 
inizierà lo smantellamento della vecchia infrastruttura. La conversione riguarda anche telefo-
ni per ascensori e impianti d’allarme. 

Anche gli impianti d’allarme e di tecnica domotica sono interessati dalla conversione ad All IP
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EDILIZIA E ABITAZIONE  TECNOLOGIA IP

Procedura da seguire per gli amministratori 

degli immobili:

- Inventario di tutti gli impianti tecnici che fun-

zionano ancora attraverso il collegamento tele-

fonico analogico/ISDN: telefoni per ascensori, 

impianti d’allarme, impianti di tecnica domoti-

ca ecc.

- Richiesta di preventivi presso i produttori di 

questi impianti 

- Definizione del budget con i proprietari degli 

immobili 

- Assegnazione dell’incarico/coordinazione del 

passaggio  

- Verifica delle fatture Swisscom relative ai col-

legamenti e ai rispettivi numeri; in caso di dub-

bi, incarico all’elettricista di verificare in loco 

quali impianti sono collegati a quali collega-

menti/numeri.

Maggiori informazioni su:

www.swisscom.ch/ip e sulla speciale rubrica 

dedicata agli immobili. 




