
La Svizzera parla  
All IP. E voi?
In tutto il mondo si sta effettuando il passaggio 
ad All IP. Anche da Swisscom. Noi vi accompa-
gniamo sulla via verso un futuro moderno.

www.swisscom.ch/ip

Cambiate 
ora!



All IP costituisce l’elemento fondamentale 
per il vostro futuro in rete

Il passaggio ad All IP sta avvenendo a livello mondiale  
e prevede che rete fissa, TV, telefonia mobile e internet 
nonché tutti i servizi connessi comunichino di norma 
tramite il protocollo internet (IP), ovvero in una lingua 
comune a tutti. Entro la fine del 2017 praticamente 
tutti i clienti privati e gran parte dei clienti commerciali 
saranno passati a IP.

A partire dall’inizio del 2018 in alcune regioni più grandi 
in tutta la Svizzera avrà inizio il passaggio completo dei 
collegamenti della clientela a IP, in modo da portare 
avanti lo smantellamento delle vecchie infrastrutture 
del posto.

Contattateci oggi stesso in modo tale da poter 
effettuare la conversione in tutta tranquillità.

All IP in 3 semplici passi

1. Individuate le vostre esigenze di comunicazione
•  Quanta rilevanza hanno le chiamate in Svizzera  

e all’estero nella vostra PMI?
•  Quanti collaboratori necessitano di un numero  

di ete fissa?
•  Siete dotati di un impianto telefonico?
•  Avete più sedi e volete utilizzare una rete  

aziendale comune?

2. Operate una verifica della vostra infrastruttura
Avete impianti di allarme, telefoni per ascensori, termi-
nali di pagamento o sistemi domotici e di comando 
(applicazioni modem) che funzionano attraverso il 
collegamento telefonico analogico? Allora vi preghiamo 
di contattare direttamente il costruttore/fornitore 
dell’impianto che potrà verificarne la compatibilità  
con IP e fornirvi l’aiuto necessario.

3. Passate ad All IP
Contattateci. Vi sosteniamo e vi affianchiamo nel 
passaggio ad All IP.

Flessibilità
Potete comunicare e lavorare senza 
problemi, indipendentemente da 
dove vi troviate e dal dispositivo che 
utilizziate; ad esempio sfruttando 
l’app di telefonia Business, che vi 
consentirà di utilizzare il numero di 
rete fissa anche fuori ufficio.
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Sfruttate già i vantaggi di All IP?

Semplicità
Con All IP potrete comunicare e 
lavorare sempre e in ogni luogo, con 
qualsiasi dispositivo e senza limiti.

Efficienza
Grazie ad All IP potrete scoprire nuovi 
modelli di servizio che permettono di 
ottimizzare i costi di investimento e 
di esercizio migliorando la trasparen-
za. Processi di lavoro più semplici, 
strutture chiare e un accesso più mo- 
bile ai dati aziendali si traducono in 
maggiore produttività ed efficienza.

I vostri vantaggi grazie ad All IP

•  Possibilità di telefonare con il numero di rete fissa 
anche da fuori ufficio

•  Semplice gestione della presenza/assenza
•  Niente chiamate indesiderate grazie al filtro  

chiamate e all’elenco di blocco individuale
•  Elevata sicurezza dei dati
•  Nessun investimento grazie a soluzioni virtuali
•  Adeguamento semplice e rapido dell’infrastruttura 

alle mutate esigenze

Le vostre domande, le nostre risposte:
siamo sempre a vostra disposizione

•  Clienti privati: 0800 800 800

•  Clienti PMI:
 Consulenza telefonica 0800 055 055 
 Colloquio di consulenza in un centro PMI 

www.swisscom.ch/centro-pmi

•  Contatto con l’elettricista in loco


