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Introduzione

Nella primavera del 2014 Swisscom ha informato 
la stampa che la rete fissa tradizionale resterà in 
funzione solo fino alla fine del 2017. Swisscom 
calcola complessivamente dalle 300’000 alle 
400’000 applicazioni speciali (impianti d’allarme, 
telefoni per ascensori, telesorveglianza, teleco-
mandi, applicazioni modem ecc.) interessate da 
tale conversione. 

L’anno 2017 rappresenta l’ultima possibilità per 
fornitori e clienti di gestire autonomamente la 
conversione di applicazioni speciali. Per questo 
motivo Swisscom consiglia urgentemente di 
occuparsi ora delle conversioni e di portarle a 
termine in tempo debito. A partire dal 2018 intere 
regioni verranno convertite alla tecnologia IP. Ciò 
significa che fornitori e clienti dovranno quindi 
realizzare la conversione entro un termine 
predefinito. 

Swisscom provvede già oggi a contattare 
direttamente i titolari dei contratti relativi ai 
collegamenti interessati. Se il cliente non rea-
gisce, la conversione al prodotto IP avverrà auto-
maticamente. Swisscom non è a conoscenza dei 
collegamenti alla base delle applicazioni speciali. È 
pertanto fondamentale fare sempre notare al 
cliente di verificare le applicazioni speciali prima di 
procedere al passaggio alla tecnologia IP. Nel caso 
delle applicazioni speciali, Swisscom for-nisce ai 
clienti il tempo necessario per la conversione. 

In particolare ai clienti con un grande numero di 
collegamenti individuali e applicazioni speciali 
consigliamo vivamente una procedura strutturata: 
identificare gli impianti, inventariare e migrare. 

1. Identificare 2. Inventariare 3. Migrare

C
o

sa
?

Localizzare tutti gli impianti 
tecnici

Registrare 
gli impianti

Sviluppare un piano di 
migrazione e stimare i costi

C
o

m
e

?

Verificare i collegamenti sulla 
fattura mensile del provider 
di telecomunicazione

Verificare tutti gli impianti 
circa finalità di utilizzo e 
funzione

Visite sul posto, colloqui con 
responsabili interni di 
acquisti e gestione

P
e

rc
h

é
?

Ottenere una panoramica 
di tutti gli impianti

Creare trasparenza e 
verificare l’attualità 
dell’inventario

Ridurre i costi di
comunicazione
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DTMF

Con il sistema di multifrequenza o dual-tone
multi-frequency (DTMF) nella telefonia viene 
essenzialmente trasmesso il numero di telefono. 
Esistono però anche impianti che durante la 
comunicazione telefonica ritrasformano i segnali 
sonori in numeri e sono quindi in grado di elabo-
rare ordini. In particolare nel caso della trasmis-
sione degli allarmi vocali vengono spesso impie-
gati segnali sonori DTMF per la riconferma di un 
allarme. In sostanza, i segnali sonori DTMF fun-
zionano anch’essi tramite la telefonia IP. Ciò 
andrebbe tuttavia testato. Esistono impianti che 
riproducono i segnali sonori in modo troppo rapido 
o troppo breve, il che ne impedisce la trasmissione 
corretta. 

Voice

In particolare nell’ambito della trasmissione degli 
allarmi sono in uso numerose applicazioni che 
riproducono gli allarmi presso numeri di telefono 
predefiniti mediante messaggi vocali memorizzati. 
Tra queste vi sono ad esempio gli impianti anti-
furto nelle case private o anche gli impianti nel 
settore della domotica o dell’approvvigionamento 
idrico. Questi ultimi sono in parte anche combinati 
con un modem. Esistono tuttavia anche impianti 
più moderni, già convertiti a IP, che si servono di 
Voice solo per la trasmissione degli allarmi. La 
semplice trasmissione vocale mediante un’inter-
faccia analogica (ATA) del router sostanzialmente 
non è un’operazione problematica. Bisogna tutta-
via tenere presente che, in caso di interruzione di 
corrente, anche il router interrompe il suo funzio-
namento. Con l’impiego di impianti compatibili 
con SIP è possibile visualizzare localmente le SIP 
Credentials (maggiori informazioni), il che 
consente di collegare al router un apparecchio di 
terzi compatibile con SIP.

Tipi di trasmissione

Modem

Gli impianti d’allarme e altre applicazioni modem 
si servono di un modem che trasforma i dati in 
segnali sonori analogici e li trasmette attraverso la 
rete telefonica tradizionale. Presso il destina-tario
è presente un modem che ridemodula i segnali 
sonori. I modem sono costruiti apposita-mente per 
le condizioni offerte dalla rete fissa tradizionale 
(TDM). I router Swisscom ricono-scono
all’interfaccia telefonica analogica un modem, 
fornendo condizioni ottimizzate per la 
trasmissione tramite modem (Subset V.152, ad 
esempio delay di trasmissione fisso anziché 
dinamico). Questo consente a numerosi modem di 
trasmettere efficacemente anche nella rete VoIP. 
Tuttavia nella gran parte dei casi si consi-glia la 
sostituzione di questi apparecchi spesso datati. 
Sono in uso anche modem non più in grado di 
garantire la trasmissione efficace in una rete VoIP. 
Generalmente la trasmissione del modem nella 
rete VoIP andrebbe testata dal cliente o dal 
fornitore, dal momento che Swisscom non offre 
garanzie a riguardo.

ISDN

Al di fuori della telefonia (impianti PBX) sono solo 
pochi gli impianti che si servono del canale D ISDN 
(interfaccia S0) per la trasmissione dei dati. In 
questi casi le soluzioni di conversione rara-mente 
sono realizzabili e la situazione andrebbe 
urgentemente verificata con il fornitore dell’appli-
cazione. Esistono anche applicazioni che impie-
gano le diverse tecnologie (rete mobile, CSD, ISDN) 
in modo combinato. Anche in questi casi deve 
essere consultato un esperto in grado di convertire 
correttamente l’impianto. 

Rete mobile

La rete mobile rappresenta sempre più un’alter-
nativa per la trasmissione dei dati, sia come canale 
primario che come canale secondario. Per il 
passaggio alla rete mobile bisogna tenere in 
considerazione che presso Swisscom, entro la fine 
del 2020, dovrà essere messa fuori servizio anche 
la rete 2G (GPRS, EDGE, CSD). Swisscom consiglia 
quindi l’impiego della tecno-logia 3G/4G. Ulteriori 
informazioni sulle applica-zioni speciali nella rete 
mobile sono disponibili qui: maggiori 
informazioni.
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Applicazioni Voice
Telefonia per ascensori

Informazioni generali

Dal 1999 i nuovi ascensori devono disporre di un 
sistema di chiamata d’emergenza. Stimiamo che 
gli ascensori provvisti di un tale sistema sono 
all’incirca 100’000. Il sistema d’emergenza rientra 
nella sfera di responsabilità del gestore/del pro-
prietario dell’immobile, l’interlocutore è l’azienda 
fornitrice dell’ascensore.

Soluzione odierna

Oggi la gran parte dei telefoni per ascensori 
funziona mediante un collegamento individuale 
analogico (EconomyLINE). È possibile che un 
collegamento individuale sia condiviso da più 
ascensori (complesso di impianti). L’azienda 
fornitrice di ascensori verifica il sistema di chia-
mata d’emergenza ogni 72 ore con una chiamata. 
Gli impianti che non dispongono di questa chia-
mata di controllo regolare sono solo pochi e di 
generazione meno avanzata. Esistono oggi anche 
ascensori connessi alla rete telefonica tramite un 
impianto telefonico. Sono inoltre in uso oltre 
100’000 ascensori messi in funzione prima del 
1999 e pertanto sprovvisti di un telefono per 
ascensori. Spesso questi impianti trasmettono un 
segnale acustico locale.

Soluzioni IP

Swisscom consiglia la conversione alla rete mobile 
da parte dell’azienda fornitrice di ascen-sori. 
L’offerta della gran parte dei fornitori com-prende 
una soluzione di rete mobile. In alterna-tiva il 
collegamento analogico può essere conver-tito a 
un collegamento di rete fissa IP. A tale scopo 
Swisscom offre l’opzione protezione dalle 
interruzioni per Swisscom Line basic/company.

Procedura

Richiedere al fornitore del servizio per ascensori 
un’offerta per la conversione dell’ascensore alla 
rete mobile. In alternativa, ordinare presso Swiss-
com o l’elettricista la conversione a Swisscom Line 
basic/company con protezione dalle interruzioni.
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Maggiori informazioni sono disponibili qui:

Prodotti Swisscom

Swisscom Line basic/company con protezione 
dalle interruzioni (link vedi «maggiori 
informazioni»).

Aziende fornitrici

Informazioni sul passaggio a IP presso
le aziende fornitrici seguenti: 

• Schindler
• ThyssenKrupp

Domande frequenti

L’installazione della rete mobile 2G 
conviene se sarà disponibile soltanto 
fino alla fine del 2020?
Sì, questa soluzione è consigliabile. 
Raccomandiamo tuttavia di insistere sulla 
possibilità di una conversione futura a 3G/4G nel 
contratto di servizio senza costi aggiuntivi.

Il prodotto Swisscom sulla base della rete fissa IP 
soddisfa le norme per gli ascensori? 
Generalmente l’infrastruttura di telecomunica-
zione di Swisscom non è oggetto delle norme 
relative agli ascensori. Riteniamo che questa 
soluzione sia tanto sicura quanto la vecchia 
soluzione di rete fissa. La protezione dalle 
interruzioni offre una ridondanza che rende la 
soluzione più sicura della rete fissa tradizionale 
con solo un canale.

È anche possibile l’impiego di una 
scheda SIM prepagata? 
Non siamo a conoscenza di nessuna norma che 
vieti l’impiego di una scheda SIM prepagata. 
Bisogna tuttavia tenere conto che una scheda SIM 
prepagata viene disattivata dopo 12 mesi di 
inattività. È quindi importante effettuare, ad 
esempio in occasione di interventi di manuten-
zione, una chiamata di prova verso l’esterno. 
Consigliamo anche di richiedere la scheda SIM 
all’azienda fornitrice dell’ascensore per ottenere 
tutto da un unico fornitore.

Quando deve essere effettuata la conversione?
Dal 2014 Swisscom comunica regolarmente che la 
rete fissa tradizionale resterà in funzione 
capillarmente solo fino al 2017. A partire dal 2018 
l’infrastruttura telefonica tradizionale verrà pro-
gressivamente messa fuori servizio regione per 
regione. È pertanto imperativo occuparsi ora della 
pianificazione e della realizzazione della 
conversione. 

Telefonia per ascensori
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• www.swisscom.ch/ip > Telefoni per ascensori > Scheda informativa sulla telefonia per 
ascensori/Scheda informativa sulla protezione dalle interruzioni

• Modulo per le persone interessate alla rubrica «Protezione dalle interruzioni»: 
www.swisscom.ch/protezione-interruzioni

• Informazioni specifiche per il settore immobiliare: rubrica «Immobili»

http://www.schindler.com/ch/internet/it/servizo-e-manutenzione/abloesung-analogtelefonie.html
http://www.thyssenkrupp-aufzuege.ch/fr/service/ascenseurs/telealarme-par-telephonie-mobile/
https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip.html
https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip/telefono-ascensore.html
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/about/azienda/rete/all-ip/pubblicazioni/documents/scheda-informativa-trasferimento-telefoni-ascensori-ip.pdf.res/scheda-informativa-trasferimento-telefoni-ascensori-ip.pdf
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/about/azienda/rete/all-ip/pubblicazioni/documents/scheda-informativa-protezione-interruzioni.pdf.res/scheda-informativa-protezione-interruzioni.pdf
http://www.swisscom.ch/protezione-interruzioni
https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip/immobili.html


Applicazioni Voice
Trasmissione allarmi 
Voice

Informazioni generali

In particolare nell’ambito della domotica, della 
climatizzazione e dell’approvvigionamento idrico, 
per la trasmissione degli allarmi vengono fre-
quentemente impiegati messaggi vocali memo-
rizzati. 

Soluzione odierna

L’impianto si serve di un modem che chiama 
numeri di telefono predefiniti (rete fissa o mobile) 
e che successivamente riproduce un messaggio 
vocale memorizzato. Spesso il destinatario ri-
sponde al messaggio con segnali sonori DTMF 
(conferma). Sul mercato esistono numerose 
varianti e possibilità di combinazione, le quali 
vanno verificate singolarmente. 

Soluzioni IP

La semplice trasmissione Voice tramite 
l’interfaccia analogica (ATA) del router sostanzial-
mente non è un’operazione problematica (even-
tualmente verificare l’alimentazione elettrica 
d’emergenza del router). La trasmissione del 
segnale sonoro DTMF deve essere testata, 
generalmente tuttavia non presenta difficoltà. È 
possibile anche l’impiego di impianti compatibili 
con SIP (SIP locale). 

Procedura

Verificare possibili soluzioni con l’azienda 
fornitrice dell’impianto e quindi procedere alla 
conversione.
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https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/aiuto/loesung/sip.html


Maggiori informazioni sono disponibili qui:

Prodotti Swisscom

Swisscom Line basic/company, se richiesto con 
protezione dalle interruzioni. Necessario anche 
segnale IP e IP fisso: Smart Business Connect. 
Vedi capitolo 5.

Domande frequenti

• www.swisscom.ch/ip > Rubrica «Applicazioni modem» > Scheda informativa sulle applicazioni 
modem

L’impianto è esposto a condizioni meteoro-
logiche avverse. Swisscom dispone di un router 
costruito per condizioni climatiche difficili? 
No, i router di Swisscom non sono adatti a 
condizioni meteorologiche avverse. Per 
l’impiego di questo tipo sono disponibili in com-
mercio router speciali. Consigliamo di leggere il 
capitolo «Router esterni» nel presente docu-
mento. In alternativa può essere appropriata 
una soluzione di rete mobile. 

Trasmissione allarmi Voice

L’impianto si trova in una zona isolata e ha una 
lunga linea in rame. IP è possibile in casi del 
genere? 
Anche in caso di lunghe linee in rame è in gran 
parte possibile trasmettere un segnale IP. In caso 
contrario, nell’ambito del servizio universale per 
edifici residenziali e commerciali, Swisscom 
provvederà a offrire una soluzione IP alternativa. 
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https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/internet-retefissa-televisione/offerte/smart-business-connect.html
https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip.html
https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip/applicazioni-modem.html
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/about/azienda/rete/all-ip/pubblicazioni/documents/scheda-informativa-trasferimento-applicazioni-modem-ip.pdf.res/scheda-informativa-trasferimento-applicazioni-modem-ip.pdf


Applicazioni Voice
Apparecchi per chiamate d’emergenza

Informazioni generali

Le persone di età più avanzata fanno spesso uso di 
apparecchi per chiamate d’emergenza che, in caso 
di emergenza, consentono un collegamento vocale 
con una centrale o con persone pre-definite 
(frequentemente familiari).

Soluzione odierna

Oggi gli apparecchi per chiamate d’emergenza 
analogici (ad esempio TeleAlarm S12) si avval-
gono ancora in gran parte di una linea telefonica 
analogica. I fornitori di tali apparecchi sono diversi 
e spesso l’offerta comprende anche un servizio di 
ricezione presso una centrale d’emer-genza (CRS, 
AVASAD, IMAD, Certas). Anche Swisscom per molti 
anni ha offerto dispositivi analogici (ad esempio 
TeleAlarm S12).

Soluzioni IP

In particolare ai clienti che utilizzano ancora 
dispositivi di Swisscom analogici senza centrale, 
Swisscom consiglia di passare al prodotto Smart 
Life Care. Questa soluzione di rete mobile è più 
semplice e più sicura, dal momento che il funzio-
namento del dispositivo può essere costante-
mente sorvegliato. La rete mobile rende questa 
soluzione autonoma e indipendente dal router. 
Diversi test hanno dimostrato che gli apparecchi 
per chiamate d’emergenza continuano a funzio-
nare anche mediante un’interfaccia analogica del 
router. È tuttavia importante discuterne con il for-
nitore dell’apparecchio. Bisogna inoltre tenere 
conto che il dispositivo non funziona in caso di 
interruzione di corrente, ovvero se il router non 
viene alimentato da corrente elettrica. In tal caso 
si consiglia di valutare l’opzione protezione dalle 
interruzioni con UPS (Swisscom Line basic). 

Procedura

Clienti Swisscom senza servizi da parte di terzi: 
passaggio diretto a Smart Life Care. 
Proseguimento dell’utilizzazione tramite inter-
faccia analogica possibile, in tal caso Swisscom 
consiglia l’opzione protezione dalle interruzioni. 
Clienti di fornitori terzi: contattare il fornitore e 
discutere del passaggio a IP. Anche in questo caso 
il proseguimento dell’utilizzazione tramite 
l’interfaccia analogica è in gran parte possibile.
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https://smartlife-care.ch/it/


Maggiori informazioni sono disponibili qui:
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Prodotti Swisscom

Smart Life Care
Swisscom Line Basic con protezione dalle 
interruzioni (www.swisscom.ch/protezione-
interruzioni) 

• Scheda informativa sugli apparecchi per chiamate d’emergenza: www.swisscom.ch/sos

Apparecchi per chiamate d’emergenza

Domande frequenti

Non desidero più sostituire il mio dispositivo, 
quali sono le soluzioni possibili? 
Il dispositivo può essere utilizzato anche tramite 
l’interfaccia telefonica analogica. Bisogna 
tuttavia tenere presente che, in caso di 
interruzione di corrente, anche il router inter-
rompe il suo funzionamento. Swisscom consiglia 
pertanto di attivare l’opzione prote-zione dalle 
interruzioni (batteria, mobile failover) del 
router.

Chi si occupa della conversione dell’impianto? 
Il produttore del dispositivo potrà offrire 
consulenza in merito. Oltre al prodotto 
Swisscom Line basic con protezione dalle 
interruzioni, Swisscom offre anche un pacchetto 
di installazione. Gli interessati possono 
registrarsi compilando il modulo e saranno 
contattati non appena sarà possibile ordinare il 
prodotto: www.swisscom.ch/protezione-
interruzioni 

https://smartlife-care.ch/it/
http://www.swisscom.ch/protezione-interruzioni
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/about/azienda/rete/all-ip/documents/scheda-informativa-apparecchi-per-chiamate-d-emergenza-tramite-i.pdf.res/scheda-informativa-apparecchi-per-chiamate-d-emergenza-tramite-i.pdf
http://www.swisscom.ch/protezione-interruzioni


Applicazioni Voice
Fax

Informazioni generali

Benché siano un prodotto degli anni ʽ80, i fax 
sono ancora molto diffusi. Oggi lo scambio di 
documenti avviene in gran parte tramite e-mail, 
ciò nonostante molte aziende continuano a uti-
lizzare il fax in determinati ambiti o nella colla-
borazione con singoli partner. Il funzionamento 
del fax è simile a quello di un modem; il grande 
svantaggio sta tuttavia nel fatto che, a differen-
za del modem, il fax comunica con diversi inter-
locutori anziché con uno, il che risulta in una 
qualità di trasmissione sempre diversa.

Soluzione odierna

L’uso dei fax è ancora molto diffuso. Il loro 
funzionamento è simile a quello di un modem e la 
trasmissione dei contenuti scannerizzati avviene 
nel canale vocale di un collegamento analogico. 
Già oggi i fax non funzionano al 100%. 
Solitamente, tuttavia, questo non disturba gli 
utenti, poiché la trasmissione funziona nono-
stante la scarsa qualità della stessa. 
È importante tenere presente che in Svizzera e 
all’estero sono sempre più numerosi i gestori di 
fax che rinunciano al suo utilizzo, bisogna per-
tanto essere preparati a eventuali problemi di 
trasmissione, benché il proprio fax sia ancora 
presente nella rete TDM.

Soluzioni IP

Ove possibile, consigliamo di sostituire la 
trasmissione via fax con un altro tipo di trasmis-
sione. Oggi esistono diverse soluzioni che offrono 
numerosi vantaggi aggiuntivi, come ad esempio 
una semplice e-mail con allegato, soluzioni di 
trasmissione via fax su Cloud oppure le soluzioni 
Cloud come Docsafe di Swisscom che consente di 
trasmettere i documenti con maggiore sicu-rezza. 
La gran parte dei fax analogici funziona tuttavia 
anche tramite l’interfaccia telefonica ana-logica 
del router. Spesso la loro configurazione consente 
impostazioni per trasmettere più facil-mente il fax 
in una rete VoIP (una semplice ricerca Google 
inserendo il modello del produt-tore e VoIP porta 
velocemente alle indicazioni di impostazioni 
corrette per il rispettivo fax). La tra-smissione di 
questi fax sarà forse meno veloce, ma nella gran 
parte dei casi il rallentamento non è significativo. 

Procedura

Ripensare l’utilizzo del fax: insieme a quali partner 
è possibile passare a nuovi mezzi di trasmissione? 
Quale tipo di trasmissioni critiche andrebbe 
trasferito su mezzi di comunicazione sicuri? Per la 
ricezione o il semplice invio conti-nuare a 
utilizzare il fax mediante l’interfaccia analogica 
del router.
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https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/internet-televisione-retefissa/internet/sicurezza/docsafe.html


Maggiori informazioni sono disponibili qui:

Domande frequenti
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Prodotti Swisscom

Tutti i prodotti di telefonia IP di Swisscom oppure 
mediante l’interfaccia analogica dell’impianto 
telefonico.
Swisscom Docsafe come alternativa. Fax su Cloud, 
già oggi integrato nell’offerta dei fornitori di fax 
(ad esempio Hewlett-Packard).

• Scheda informativa sull’utilizzo del fax e maggiori informazioni disponibili al sito 
www.swisscom.ch/ip> Rubrica «Fax»

Fax

Posso continuare a utilizzare il mio fax? 
Sì, il funzionamento della gran parte dei fax è 
garantito anche mediante l’interfaccia telefonica 
analogica (ATA). I fax di produzione più recente 
dispongono perfino di impostazioni di configura-
zione che ottimizzano l’apparecchio per la 
trasmissione VoIP.

Il mio fax ora trasmette tramite IP. A volte 
funziona bene, altre volte meno. Perché?
In generale i fax sono costruiti per l’infrastruttura 
analogica e il loro utilizzo tramite IP può dunque 
creare problemi. Forse è stata effettuata una 
modifica presso il destinatario del fax, ad esempio 
una configurazione del fax per l’impiego tramite 
VoIP non ottimale, oppure l’utilizzo del fax 
mediante un’interfaccia telefonica analogica non 
compatibile con la trasmissione del fax. È possi-
bile che la trasmissione via fax funzioni perfetta-
mente con un determinato destinatario, ma non 
con altri. In caso di difficoltà di trasmissione si 
consiglia di individuare alternative insieme al 
rispettivo destinatario, ad esempio e-mail, Cloud o 
altri (vedi sopra).

https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip.html
https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip/fax.html


Applicazioni modem

Impianti d’allarme obbligatori

Informazioni generali

Per determinati immobili le assicurazioni canto-
nali degli edifici prescrivono l’installazione di 
impianti di rilevazione incendi che devono 
soddisfare norme particolari. Esistono anche 
assicurazioni che richiedono impianti d’allarme 
per la protezione degli oggetti di valore in caso 
di scasso, i quali anche in questo caso devono 
soddisfare le rispettive norme. Numerosi 
impianti obbligatori che prima funzionavano 
tramite Infranet sono oggi già passati a IP. Per i 
prodotti IP più datati (Business Internet 
Standard/Light, ProtectionNet) sarà tuttavia 
necessaria la migrazione a un nuovo prodotto IP 
separatamente da EconomyLINE (ad esempio 
Smart Business Connect M2M).

Soluzione odierna

Ancora oggi sono in uso impianti obbligatori 
collegati a una centrale con un modem mediante 
una linea analogica (ad esempio Certas, Protectas). 
Questi collegamenti analogici devono essere 
sostituiti. Diversi test hanno dimostrato che il 
funzionamento di questi modem mediante 
l’interfaccia analogica del router non è affidabile.

Soluzioni IP

Le norme richiedono una soluzione a trasmissione 
doppia con un canale primario tramite IP e un 
canale secondario tramite la rete mobile. Il 
modulo di rete mobile dispone solita-mente di una 
scheda SIM dell’azienda fornitrice dell’impianto 
d’allarme, il quale necessita di un segnale IP. 
L’impianto può essere integrato nella LAN del 
cliente oppure connesso con un apposito 
collegamento IP (ad esempio Smart Business 
Connect M2M).

Procedura

La gran parte dei clienti del gruppo di interesse 
TUS ha già ricevuto un’offerta per la conversione 
con la quale avviare la conversione dell’impianto. 
In caso di dubbio il cliente può rivolgersi diretta-
mente al team del gruppo di interesse TUS 
dedicato alla modernizzazione (link) oppure al 
rispettivo installatore. L’offerta del gruppo di 
interesse TUS comprende l’intera modernizza-
zione. L’installatore provvederà a mettere in atto 
la conversione; tutto ciò di cui necessita sarà solo 
un segnale IP (router). 
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https://www.igtus.ch/it/offerte/areion/


Maggiori informazioni sono disponibili qui:

Domande frequenti
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Prodotti Swisscom

Tutti i prodotti IP con internet di Swisscom (My 
PMI Office, Smart Business Connect ecc.) possono 
essere impiegati per la trasmissione degli allarmi. 
Smart Business Connect M2M con profilo 
ProtectionNet è particolarmente adatto come 
collegamento individuale.

• www.swisscom.ch/ip> Rubrica «Impianti d’allarme» > Scheda informativa sugli impianti d’allarme

Impianti d’allarme obbligatori

Aziende fornitrici

Informazioni sul passaggio a IP presso
le aziende fornitrici seguenti: 

• TUS Telecomunicazione e Sicurezza
• Sitasys
• Siemens
• Securiton

Esiste un’alternativa alla conversione? 
Per soddisfare le norme gli impianti obbligatori, la 
cui trasmissione oggi è ancora di tipo analogico, 
devono essere convertiti a una soluzione a 
trasmissione doppia IP/rete mobile. Il modo 
migliore di procedere è di verificare la situazione 
con l’installatore: è utile chiarire se l’impianto 
deve continuare a soddisfare la rispettiva norma.

http://www.swisscom.ch/it/about/azienda/rete/all-ip.html
https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip/impianto-allarme.html
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/about/azienda/rete/all-ip/pubblicazioni/documents/scheda-informativa-passaggio-d-allarme-all-ip.pdf.res/scheda-informativa-passaggio-d-allarme-all-ip.pdf
https://www.igtus.ch/it/offerte/areion/
https://www.sitasys.com/fr/produkte/alarmierung/evalinklive/wechsel-zu-all-ip/
http://w1.siemens.ch/buildingtechnologies/ch/fr/gebaeudeautomation/t%C3%A9l%C3%A9phonie_analogique/Seiten/Default.aspx
https://www.securiton.ch/fr/actualites/actualites-detail/securiton-vous-accompagne-de-maniere-professionnelle-dans-le-futur.html
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Applicazioni modem

Impianti d’allarme non obbligatori

Informazioni generali

Molti impianti d’allarme non devono soddisfare 
nessuna norma. In questi casi spetta al gestore 
scegliere il tipo di trasmissione. Con l’assistenza 
dell’installatore dovrà decidere qual è la soluzione 
più giusta per la trasmissione.

Soluzione odierna

Gli impianti che inviano messaggi vocali ai 
destinatari sono descritti nel capitolo 
«Trasmissione allarmi Voice». Gli impianti che oggi 
sono collegati a una centrale con un modem 
mediante una linea analogica (ad esempio Certas, 
Protectas) sono invece più critici. Questi 
collegamenti analogici devono essere sostituiti. 

Soluzioni IP

Nella scheda informativa sugli impianti d’allarme 
(vedi link in basso) sono descritte le possibilità: 
oltre alla conversione a IP o rete mobile esistono 
diverse aziende fornitrici o installatori in grado di 
continuare a utilizzare gli impianti d’allarme ana-
logici servendosi di un convertitore. Sono disponi-
bili anche impianti il cui funzionamento è possibile 
mediante l’interfaccia telefonica analogica del 
router. La connessione va obbligatoriamente 
testata.

Procedura

Contattare l’azienda fornitrice e discutere della 
conversione.



Maggiori informazioni sono disponibili qui:

Domande frequenti
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Prodotti Swisscom

Tutti i prodotti IP con internet di Swisscom 
(MyONE, Vivo, My PMI Office, Smart Business 
Connect ecc.) possono essere impiegati per la 
trasmissione degli allarmi e, a seconda del tipo 
di trasmissione, necessitano anche della 
telefonia IP.

• www.swisscom.ch/ip > Rubrica «Impianti d’allarme» > Scheda informativa sugli impianti d’allarme

L’impianto è datato e la ditta installatrice non 
esiste più. Cosa bisogna fare?
Si consiglia di contattare un altro installatore e di 
chiedere se è possibile sostituire o continuare a 
utilizzare l’impianto. In alternativa e a proprio 
rischio procedere alla conversione alla telefonia IP 
(interfaccia analogica del router) e testare il 
funzionamento dell’impianto. Nel caso degli 
impianti non obbligatori il gestore può decidere 
autonomamente in che modo utilizzare il suo 
impianto.

Impianti d’allarme non obbligatori

https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip.html
https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip/impianto-allarme.html
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/about/azienda/rete/all-ip/pubblicazioni/documents/scheda-informativa-passaggio-d-allarme-all-ip.pdf.res/scheda-informativa-passaggio-d-allarme-all-ip.pdf
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Applicazioni modem

Affrancatrici

Informazioni generali

Le affrancatrici più datate trasmettono e ricevono 
i dati tramite un modem vocale tramite una linea 
telefonica analogica. 

Soluzione odierna

Oggi il modem dell’affrancatrice è spesso 
collegato a un collegamento individuale 
(EconomyLINE).

Soluzioni IP

Oggi le affrancatrici vengono in gran parte 
convertite e utilizzate tramite IP. Tuttavia, 
l’esperienza mostra che spesso i modelli analogici 
funzionano anche se collegati all’interfaccia 
analogica del router. 

Procedura

Contattare il fornitore dell’affrancatrice e 
discutere delle possibilità relative a IP. Soluzione 
semplice e conveniente: collegare l’affrancatrice 
all’inter-faccia analogica del router.



Maggiori informazioni sono disponibili qui:

Domande frequenti

Prodotti Swisscom

Tutti i prodotti IP con internet di Swisscom (My 
PMI Office, Smart Business Connect ecc.) 
possono essere impiegati per IP. In caso di 
proseguimento dell’utilizzazione dell’impianto 
analogico, ordinare un prodotto di telefonia IP 
oppure il collegamento individuale di telefonia 
IP (Swisscom Line basic/company).

• www.swisscom.ch/ip > Rubrica «Applicazioni modem > Scheda informativa sulle applicazioni modem

Quali sono i rischi in caso di proseguimento 
dell’utilizzazione di un’affrancatrice analogica tramite la 
telefonia IP? 
Questo dipende dal modello e dal fornitore. È possibile 
che il fornitore supporti i protocolli analogici ancora solo 
per poco tempo. In casi eccezionali è anche possibile che 
la trasmissione analogica tramite la telefonia IP causi dei 
problemi. Poiché spesso le affrancatrici funzionano in 
modo autonomo e anche senza un collegamento, è 
possibile convertire l’impianto anche in un secondo 
momento. Il fornitore dell’impianto vi fornirà maggiori 
informazioni in merito. 

Affrancatrici
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https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip.html
https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip/applicazioni-modem.html
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/about/azienda/rete/all-ip/pubblicazioni/documents/scheda-informativa-trasferimento-applicazioni-modem-ip.pdf.res/scheda-informativa-trasferimento-applicazioni-modem-ip.pdf


Applicazioni miste

Telesorveglianza DSL/Voice 

Informazioni generali

Nell’ambito della telesorveglianza di impianti 
(climatizzazione, approvvigionamento idrico ecc.) 
spesso sono in uso impianti che sono stati 
convertiti a IP, ma che per la trasmissione degli 
allarmi mediante messaggi vocali memorizzati 
(vedi capitolo 3 «Trasmissione allarmi Voice») 
utilizzano ancora una linea telefonica analogica. 

Soluzione odierna

Oggi questi impianti funzionano spesso con una 
EconomyLINE con i prodotti IP Business Internet 
Light/Standard, di frequente anche con un 
indirizzo IP fisso per la sede del server 
dell’impianto. 

Soluzioni IP

Presso la sede centrale con server e trasmissione 
degli allarmi Voice oggi viene spesso impiegato 
Smart Business Connect (Pacchetto XS con un 
canale telefonico e IP fisso). Presso sedi esterne 
per le quali non è necessaria né la telefonia né l’IP 
fisso può essere utilizzato anche Smart Business 
Connect M2M. Per la trasmissione degli allarmi 
Voice l’impianto può servirsi della porta analogica 
del router oppure essere convertito a SIP (SIP 
locale). 

Procedura

Contattare il fornitore dell’impianto e discutere 
delle possibilità relative a IP. 
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https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/aiuto/loesung/sip.html


Maggiori informazioni sono disponibili qui:

Domande frequenti
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Prodotti Swisscom

Tutti i prodotti IP con internet/telefonia IP di 
Swisscom, se non necessario un IP fisso. In caso 
contrario preferibilmente Smart Business Connect.

• www.swisscom.ch/ip > Rubrica «Impianti d’allarme» > Scheda informativa sugli impianti d’allarme

Esistono alternative all’IP fisso?
Oggi sono disponibili i servizi di DNS dinamico che 
riprendono l’attuale indirizzo IP diventando così un 
sistema di riferimento per l’accesso dall’esterno. Anche 
questo tema va obbligatoriamente discusso con 
l’azienda fornitrice e non può essere consigliato senza 
alcuna riserva.

Telesorveglianza DSL/Voice 

https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip.html
https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip/impianto-allarme.html
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/about/azienda/rete/all-ip/pubblicazioni/documents/scheda-informativa-passaggio-d-allarme-all-ip.pdf.res/scheda-informativa-passaggio-d-allarme-all-ip.pdf


Maggiori informazioni sono disponibili qui:

Domande frequenti

Altri temi
Router esterni

Informazioni generali

Esistono applicazioni speciali che necessitano di 
un router di costruzione particolarmente robusta. I 
servizi di Swisscom sono ottimizzati per i router 
propri di Swisscom. Pertanto Swisscom consiglia in 
generale di utilizzare i router Swisscom. Qualora a 
causa delle condizioni ambientali un router 
Swisscom si rivelasse non adatto (ad esempio in 
caso di stazioni meteorologiche all’aperto), è 
possibile utilizzare un router di fornitori terzi. È 
tuttavia fondamentale tenere conto di alcuni 
punti importanti.

• Il tema Router esterni è descritto nel dettaglio al sito www.swisscom.ch/ip nella scheda informativa 
Limitazioni per l’impiego di router esterni.

Perché Swisscom non consente l’utilizzo di tutti i 
router senza limitazioni?
Il router è l’apparecchio di collegamento alla 
rete e quindi l’elemento centrale per tutti i 
servizi abbonati dal cliente presso Swisscom: 
internet, TV, telefonia. Swisscom può garantire 
un’assistenza e un supporto di elevata qualità 
solo con gli apparecchi di produzione propria. In 
caso di router esterni sono necessarie cono-
scenze speciali da parte del cliente per garanti-
re la loro configurazione corretta e manuten-
zione continua. Sono inoltre previsti ulteriori 
cambiamenti tecnologici (Vectoring, G.Fast) per i 
quali Swisscom può garantire il corretto 
funzionamento solo con router propri, testati 
con le nostre tecnologie e i nostri servizi.

Altri fornitori, come ad esempio la Deutsche
Telekom, consentono l’utilizzo di router esterni 
senza limitazioni. Perché Swisscom no? 
Swisscom vuole offrire ai propri clienti un servizio 
end-to-end di massima qualità. Questo è possi-bile 
solo se conosciamo il router come importante 
elemento della catena e se siamo in grado di ese-
guire la manutenzione. 
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https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip.html
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/about/azienda/rete/all-ip/pubblicazioni/documents/limitazioni-router-esterni.pdf.res/limitazioni-router-esterni.pdf


Altri temi
Conversione IP presso le centrali

Informazioni generali

Le centrali di ricezione degli allarmi e le aziende 
fornitrici di ascensori devono prestare alla 
conversione a IP un’attenzione particolare, non 
solo per gli apparecchi terminali presso il cliente, 
ma anche per l’infrastruttura di ricezione presso la 
centrale. Qualora i trasmettitori analogici presso il 
cliente non siano interamente sostituiti oppure 
fatti funzionare con un convertitore analo-gico IP, 
la centrale deve garantire la ricezione dei segnali 
analogici per gli anni che seguiranno al periodo 
TDM.

Soluzione odierna

Gli apparecchi di ricezione analogici oggi si 
avvalgono della tecnologia TDM, spesso ISDN o 
anche di collegamenti primari. Già oggi esistono 
utenti finali che hanno semplicemente collegato i 
loro dispositivi analogici all’interfaccia analogica 
del router, procedendo quindi alla trasmissione 
VoIP partendo dal router. Nella rete Swisscom 
questo traffico viene ritrasformato in traffico 
analogico e reinserito nella rete TDM. I segnali 
arrivano alla centrale in modo analogico. 
Questo vale anche per il servizio CSD (Circuit 
Switched Data) nella rete mobile, poiché tali dati 
vengono spesso ricevuti nella centrale all’interno 
della rete fissa analogica, il servizio è pertanto 
interessato dalla conversione.

Soluzioni IP

Se viene convertita a IP anche la centrale, la 
trasmissione degli apparecchi analogici ancora in 
uso avverrà direttamente come traffico VoIP. Per 
la sua infrastruttura di ricezione analogica la 
centrale deve impiegare rispettivi convertitori che 
trasformano il segnale IP in un segnale analogico.

Procedura

Valutare i convertitori adatti. Il modo migliore di 
procedere è di consultare il fornitore dell’infra-
struttura di ricezione analogica. In seguito si con-
siglia di predisporre un ambiente di prova per 
testare la trasmissione end-to-end. Dopo aver 
definito l’ambiente desiderato, l’infrastruttura di 
ricezione può essere convertita a IP. È consiglia-
bile fissare con Swisscom una data preferibilmen-
te in un secondo tempo. Esistono fornitori che 
annunciano ai loro clienti la disattivazione della 
ricezione analogica, informandoli che questa non 
sarà più possibile a partire dal 2018. Al cliente 
viene quindi spesso offerta una conversione da 
analogico a IP. È consigliabile convertire prima a 
3G/4G anche la trasmissione CSD. In questo caso 
la conversione da analogico a IP non è più 
necessaria.

Domande frequenti

Quali dispositivi di conversione consiglia 
Swisscom?
Questo aspetto dipende molto dall’applicazione 
e dall’infrastruttura e andrebbe valutato nel 
corso di un progetto. Nell’ambito della 
trasmissione degli allarmi per la conversione da 
analogico a IP, presso il cliente viene spesso 
impiegato il prodotto Iris Touch.

Perché sono necessari dei test se il cliente è già 
passato a IP (interfaccia analogica) e la 
conversione funziona? 
I gateway nella rete Swisscom (interfaccia 
analogica del router e gateway tra la piattaforma 
VoIP e TDM) oggi sono interconnessi ed entrano in 
modalità Voice-Band-Data (dati in banda vocale) 
in modo coordinato, il che significa condizioni 
ottimizzate per i modem. In presenza di gateway 
di terzi, Swisscom non è in grado di garantire 
completamente tali condizioni. Ecco perché è 
importante effettuare test end-to-end.
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Maggiori informazioni sono disponibili qui:

Domande frequenti

Altri temi
Rete mobile e applicazioni speciali

Informazioni generali

Numerose applicazioni speciali oggi in uso nella 
rete fissa tradizionale in futuro saranno collegate 
mediante la rete mobile, sia come canale primario 
che come canale secondario. È importante tenere 
presente che Swisscom ha già comunicato 
nell’ottobre del 2015 che la rete 2G (GSM, GPRS, 
EDGE) sarà attiva solo fino alla fine del 2020 
(comunicato stampa). Ove possibile, Swisscom 
consiglia di utilizzare già oggi la rete 3G/4G. 
Anche la Low Power Network può rappresentare 
un’alternativa che andrebbe presa in 
considerazione. Maggiori informazioni sono 
disponibili al sito www.swisscom.ch/lpn

• www.swisscom.ch/ip, in particolare nella scheda informativa Applicazioni speciali tramite rete mobile

Perché la rete 2G viene sostituita così poco 
tempo dopo TDM (rete fissa tradizionale)?
Sfortunatamente non è sempre possibile 
coordinare in moto ottimale il ciclo di vita di 
queste tecnologie. Per questo motivo Swisscom 
comunica questo tipo di cambia-menti sempre 
molti anni in anticipo. L’introduzione dell’ultima 
generazione di rete mobile 5G necessita di 
frequenze libere, per cui la rete 2G deve essere 
sostituita entro la fine del 2020. 

È consigliabile installare ora un impianto d’allarme 
o un ascensore con 2G?
L’aspetto importante è discutere già oggi con il 
fornitore delle conseguenze dei costi relativi a una 
conversione futura. Molti fornitori sono disposti a 
effettuare un aggiornamento a 3G/4G gratuito 
entro la fine del 2020 se previsto in un contratto di 
manutenzione. 
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https://www.swisscom.ch/it/about/medien/press-releases/2015/10/20151008-MM-Swisscom-ruestet-ihr-Mobilfunknetz-fuer-die-Zukunft.html
http://lpn.swisscom.ch/i/
https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip.html
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/about/azienda/ritratto/rete/all-ip/pubblicazioni/documents/applicazioni-speciali-tramite-rete-mobile.pdf.res/applicazioni-speciali-tramite-rete-mobile.pdf


Altri temi
Autonomia energetica

Informazioni generali

La rete fissa tradizionale in rame in passato era 
alimentata capillarmente con corrente d’emer-
genza dalla centrale (alimentazione remota). 
Questo consentiva il funzionamento di un sem-
plice telefono analogico anche in caso di interru-
zione di corrente. Bisogna tenere presente che i 
telefoni DECT, per i quali anche la stazione di base 
necessita di corrente elettrica, già oggi in caso di 
interruzione della corrente cessano di fun-zionare. 
Affinché il funzionamento di un servizio di rete 
fissa sia garantito anche in caso di un’interruzione 
di corrente su larga scala, vanno tenuti in 
considerazione i livelli seguenti:

• Apparecchi terminali: gli apparecchi terminali 
in uso devono poter funzionare senza corrente. 
Per questo gli impianti d’allarme e i telefoni per 
ascensori dispongono di un proprio UPS (grup-
po di continuità), mentre i telefoni cellulari 
sono provvisti di un accumulatore che, se suffi-
cientemente caricato, continua a funzionare.

• Rete locale: i router, ma anche altri eventuali 
switch o elementi attivi nella rete locale devo-
no essere alimentati da corrente d’emergenza.

• Rete di accesso Swisscom: gli elementi attivi 
nella rete fissa IP di Swisscom (ad esempio fiber
spot) devono essere alimentati da corrente 
d’emergenza. Questo avviene nella maggior 
parte dei casi. Per FTTB (fiber-to-the-building) 
manca tuttavia l’alimentazione elettrica

d’emergenza per il Micro-CAN all’interno 
dell’edificio.

In caso di trasmissione critica Swisscom consiglia 
pertanto sempre un percorso secondario tramite 
la rete mobile. Negli impianti d’allarme obbligatori 
questo percorso secondario è già integrato. Per le 
ulteriori applicazioni più essere ordinato un 
prodotto che prevede l’integrazione di un per-
corso secondario (Internet Backup o protezione 
dalle interruzioni). Questo è il caso della famiglia 
di prodotti inOne PMI, My PMI Office, Smart 
Business Connect oppure con il collegamento 
individuale Swisscom Line basic/company. È 
importante tenere presente che il router deve 
essere alimentato con corrente d’emergenza (per 
Swisscom Line basic/company può essere ordinato 
un UPS).

La rete mobile diventa così una rete di emergenza 
ridondante. Già oggi la maggior parte delle 
chiamate d’emergenza viene effettuata con un 
dispositivo mobile. Ecco perché la rete mobile è in 
gran parte supportata da batterie e, durante 
un’interruzione di corrente, è in grado di conti-
nuare a funzionare per un periodo di un’ora. Al link 
www.swisscom.ch/battery è possibile veri-ficare
se in una determinata località della Svizzera la 
rete mobile è supportata da batterie in caso di 
interruzione di corrente.
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http://www.swisscom.ch/battery


Maggiori informazioni sono disponibili qui:

Domande frequenti
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• Autonomia energetica della rete mobile: www.swisscom.ch/battery

L’alimentazione remota non è parte del servizio 
universale? 
L’alimentazione remota è contemplata 
dall’incarico di servizio universale che verrà 
fornito fino alla fine del 2017, e già oggi viene 
realizzata in misura limitata nelle regioni che 
dispongono di fibra ottica. Nel nuovo servizio 
universale, valido a partire dal 1o gennaio 2018, 
non è previsto alcun obbligo di alimentazione 
elettrica d’emergenza. Nonostante questo, oltre 
alla rete mobile, Swisscom alimenta in gran 
parte anche la rete fissa IP con corrente 
d’emergenza. 

Autonomia energetica

Se si supporta il router con UPS, sapendo che 
anche la rete di accesso Swisscom dispone di 
batterie, per quale motivo ci si dovrebbe avvalere 
di una protezione dalle interruzioni mobile? 
Generalmente le reti Swisscom funzionano con la 
modalità «Best effort». Oltre alle interruzioni di 
corrente sono anche altri i motivi che possono 
causare guasti. Ecco perché un collegamento 
ridondante alla rete mobile rappresenta la pro-
tezione migliore sia in caso di interruzione di 
corrente, sia in caso di altri guasti. 

http://www.swisscom.ch/battery

