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Da sapere

Telefonia IP di emergenza:  
più sicurezza in caso di interruzioni di corrente

Perché in mancanza di corrente i telefoni per ascensori, i sistemi di chiamata di emergenza 

e la telelettura di dati (ad es. contatori dell’acqua) funzionino, c’è la soluzione di telefonia fissa 

IP alternativa a quella mobile «Opzione Protezione dalle interruzioni». Una batteria assicura 

l’ininterrotta alimentazione elettrica.  Swisscom

In fase di conversione alla tecnologia IP 
in tutta la Svizzera è necessario convertire 
tutti gli impianti di emergenza in sistemi 
compatibili con l’IP. Swisscom propone 
una soluzione conveniente con un col
legamento alla rete fissa IP e un’opzione 
per superare le interruzioni di corrente o 
dell’erogazione dalla rete adatta agli im
pianti per ascensori meno recenti.

Come funziona l’installazione UPS
Se il collegamento telefonico è stato 
convertito in una Swisscom Line, la spe
sa iniziale per l’installazione è ridotta. 
L’impianto UPS viene collegato con una 
presa da 220 V e all’InternetBox. I cavi di 
collegamento sono in dotazione. L’instal
lazione da parte di un tecnico a un prezzo 
forfettario (CHF 240.–) è facoltativa.
La protezione dalle interruzioni può 
essere ordinata con un allacciamento 
Swisscom Line basic nuovo o esistente. 
Si compone di telefonia di rete fissa IP, di 
un impianto UPS (alimentazione elettri
ca senza interruzioni con batteria) e, su 
richiesta, di una protezione dalle interru
zioni tramite telefonia mobile grazie alla 
quale le chiamate saranno deviate sulla 
rete mobile. 

Cercare contatto con l’installatore 
dell’impianto di allarme
Con questa offerta, Swisscom si rivolge 
soprattutto a gestori di ascensori, ammi
nistratori di immobili, proprietari di casa 
fornitori o utenti di dispositivi per le chia
mate d’emergenza. 
Per gli impianti di allarme Swisscom con
siglia la conversione alla trasmissione dati 
digitale. Con i router attuali si può colle
gare all’interfaccia analogica un impianto 
di allarme in grado di inviare segnali voca
li o dati. Tuttavia, non appena la centrale 
di ricezione sarà passata al digitale, non 
sarà più possibile garantire la trasmissione 
perfetta dell’allarme. La conversione a un 

collegamento IP dovrebbe essere coor
dinata con l’installatore dell’impianto di 
allarme.

Il partner Swisscom conosce le alter-
native
In qualità di partner Swisscom, con l’Op
zione Protezione dalle interruzioni avrete 
una proposta interessante per i clienti pri
vati e per le PMI di dimensioni minori. In 

questo modo il cliente avrà un’alternativa 
semplice alla conversione all’IP.

  Informazioni sulla protezione dalle 
interruzioni:  
www.swisscom.ch/protezione- 
interruzioni 
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