
Disattivazione servizio Circuit 
Switched Data (CSD) entro fine 2019

Circuit Switched Data (CSD)
CSD è una tecnologia di trasmissione a commutazione  
di circuito sulla rete mobile 2G con una velocità di 
trasmissione dati di 9.6 e 14.4 kbit/s. Un modem GSM 
chiama un’unità ricevente mediante la rete mobile 2G e 
trasmette i dati a un modem analogico, un adattatore 
ISDN o un dispositivo mobile. 

Perché sia possibile un collegamento CSD mediante rete 
mobile 2G di Swisscom, è necessario un abbonamento 
di telefonia mobile che supporti la lettura di CSD. Inoltre 
il servizio CSD ha bisogno di una rete fissa tradizionale 
funzionante (TDM: time division multiplexing) poiché il 
traffico CSD deve passare centralmente sull’infrastruttura 
di rete fissa tradizionale. Tale infrastruttura si trova in una 
fase di smantellamento e sarà disattivata gradualmente 
a partire dal 2019. Inoltre gli attuali abbonamenti di rete 
mobile Swisscom non supportano più questo servizio  
e quest’anno molti vecchi abbonamenti dovranno essere 
migrati alla nuova generazione di abbonamenti mobili. 

Quindi Swisscom potrà garantire un servizio corretto con 
copertura capillare solo fino alla fine del 2019. 

CSD è oggigiorno un servizio di trasmissione dati inef-
ficiente poiché il canale radio rimane occupato anche 
senza invio o ricezione di dati. Ecco perché già da anni le 
applicazioni utilizzano numerose tecniche con commuta-
zione a pacchetti. Tuttavia nei settori sicurezza, telema-
nutenzione e sorveglianza si trovano ancora applicazioni 
basate su CSD che ora vanno assolutamente sostituite. 

Per i motivi sopra citati Swisscom potrà supportare il 
servizio CSD con copertura capillare massimo fino alla 
fine del 2019. Gli utenti del servizio CSD dovranno quindi 
modernizzare le loro applicazioni il prima possibile.
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Possibili soluzioni per applicazioni e dispositivi 
funzionanti mediante CSD
Si consiglia agli utenti di CSD di contattare i propri 
fornitori del servizio o i fornitori delle loro soluzioni 
per discutere della modernizzazione delle applicazioni. 
In linea di massima è possibile optare per le seguenti 
soluzioni:
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Nella pratica si consiglia di fare attenzione che la 
soluzione sostitutiva supporti la rete 4G se si realizza 
un nuovo collegamento mobile.

Maggiori informazioni sulla disattivazione della 2G: 
www.swisscom.ch/2g

Tipo di soluzione Modernizzazione 
con 3G/4G

Impiego di gateway Soluzione Business IoT 
di Swisscom 

Soluzione 

Effetti 

Costi unici

Costi di esercizio

Adatta per 

Il produttore o il fornitore 
offre un set aggiuntivo per 
aggiornare l’attrezzatura 
o un prodotto sostitutivo. 

Normalmente è necessario 
sostituire parte dell’hardware e 
riprogrammare l’applicazione. 
In certi casi va sostituito l’intero 
impianto.

In base all’impianto, 
da medi a molto elevati.

Nessuno o bassi

Prodotti e soluzioni economi-
che. Modem GSM nei quali il 
componente comunicativo 
è indivisibilmente integrato 
nel prodotto. 

I dati dell’applicazione vengono 
letti direttamente e trasmessi 
via gateway con una connes-
sione di rete fissa IP o di rete 
mobile 3G/4G. È necessario 
poi un server che funzioni da 
interfaccia tra il mondo esterno 
e il dispositivo.

Devono essere acquistati dei 
gateway e occorre un’infra-
struttura con server per la 
connessione ai dispositivi. 
L’applicazione non deve essere 
riprogrammata completamente 
ma soltanto riconfigurata.

Da medi a elevati 

Bassi  

Applicazioni che stabiliscono la 
connessione sia dal dispositivo 
che dal server. Applicazioni 
che richiedono costi elevati per 
la loro modernizzazione.

La Connectivity Management 
Plattform di Swisscom e la  
relativa SIM IoT offrono dispa-
rate possibilità di soluzione 
per clienti con molti dispositivi 
www.swisscom.ch/iot. 

Normalmente l’applicazione 
va riprogrammata in toto. In 
base al tipo di applicazione è 
necessario un servizio IoT per la 
comunicazione.

Medi

Da medi a elevati

Adatta a clienti che utilizzano 
almeno 50 o più dispositivi o 
applicazioni uguali.


