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Radiocoomunicazione

Avete bisogno di un collegamento dati punto a punto via etere
che sia sicuro, ma anche cifrato end-to-end? 

Vi accompagniamo nella progettazione, realizzazione
ed esercizio del vostro ponte radio, per allestire una
rete stabile e con alta disponibilità. Ci occupiamo noi
della richiesta di concessione all’UFCOM e della licenza
di costruzione. 
Dopo la messa in servizio, monitoriamo la rete radio
mobile con il nostro tool dedicato Altravis. Analizziamo
la disponibilità e i messaggi di errore dell’impianto di
ponte radio e vi mettiamo a disposizione il report incluse
le visualizzazioni.

 Il nostro Network Management Center è disponibile 24
ore su 24, 7 giorni su 7 e fa in modo che i guasti siano
risolti rapidamente. Grazie ai nostri sette magazzini per
materiali, basati in tutta la Svizzera, e al nostro efficiente
Service team, potete contare su una disponibilità in
tempi brevi di ricambi nella vostra regione.

Trasmissione di  
dati mission critical

Trasmissione sicura e affidabile tramite ponte radio



Ihr Kontakt  

Swisscom Broadcast AG
Roland Zumbrunnen, Account Manager

roland.zumbrunnen@swisscom.com
+41 58 223 25 06
Ostermundigenstrasse 99
3050 Bern
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Il suo contatto

Swisscom Broadcast AG
Christoph Studer 
Key Account Manager, POLYCOM

Christoph.Studer1@swisscom.com
+41 58 223 09 02
Ostermundigenstrasse 99
3050 Bern 

Contattateci e saremo lieti di fornirvi una consulenza.

I vostri vantaggi

• Collegamento per la comunicazione punto a
 punto sicuro con cifratura end-to-end a costi
 contenuti
• Alta disponibilità: 99.995%
• Trasmissione di dati con latenza estremamente
 breve
• Diverse larghezze di banda e frequenze fino a
 80 GHz
• Collaborazione con esperti specializzati per
 progettazione, realizzazione e manutenzione
 dei diversi sistemi per ponti radio
• Tutti i servizi da un’unica fonte
• Visita nei nostri laboratori per visionare gli
 elementi d’impianto di tutti i principali fornitori 
• In caso di interruzione della corrente: trasmissione
 garantita fino a due settimane presso sedi
 selezionate 

I nostri servizi

• Progettazione: tool specializzati con profilo
 altimetrico
• Procedure di legge: concessione UFCOM e
 licenza di costruzione
• Costruzione: messa in servizio di impianti per
 ponti radio con specchi da 30 cm a 3 m 
• Lifecycle: update regolari, per mantenere gli
 impianti sempre aggiornati 
• Incident Management: risoluzione di guasti
 entro i limiti dello SLA prescelto  
• Maintenance: interventi di manutenzione
 periodica per garantire il buon funzionamento
 degli impianti 
• Care: materiale di ricambio per tutta la Svizzera  


