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La Svizzera raggiunge i primi posti
Grazie a un contesto normativo favorevole e un’elevata concorrenza, la Svizzera occupa i primi posti nelle classifiche
internazionali.

Maggiori investimenti
pro capite a livello
mondiale

Swisscom investe ogni
anno CHF 1,75 miliardi
in IT e infrastruttura

Swisscom finanzia circa
2/3 degli investimenti
svizzeri
nell’infrastruttura per le
telecomunicazioni e
offre circa 100’000
posti di lavoro

La Svizzera oggi è già
vicina al raggiungimento
degli obiettivi
dell’agenda digitale
dell’UE per il 2020
(copertura completa a
30 Mbit/s.)

Copertura a
10 Mbit/s
Numero 1 a livello
europeo
Numero 2 a livello
mondiale.

Quali velocità dobbiamo
offrire in futuro?
➢ Obbiettivo Swisscom per la fine del 2020/21:
Banda ultralarga per l'85-90% di tutte le
abitazioni e piccoli commerci
➢ Banda ultralarga: 80-100 Mb/s

Panoramica dell’evoluzione delle larghezze di banda
in Svizzera

Volume dati rete mobile

+96%

Volume dati rete fissa

+116%

+83%
+81%

+37%

+33%

2010

2011

2012

+13%

+48%

2013

Indicizzato: 2010 = 100%, rete mobile circa 50 milioni di GB, rete fissa circa 747 milioni di GB sulla rete Swisscom

2014

Aree di copertura FTTx - Visione
della Swisscom

Oggi
2’352 Comuni
5 Mio. d'unità d'utilizzo

2020/21

Aree di copertura FTTx - Ticino
della Swisscom

Oggi

2020/21

Le zone di copertura FTTH (rollout)
di Swisscom
Realizzazione Swisscom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Adliswil
Biel
Chur
Dietlikon
Ebikon
Emmen
Erlenbach
Herisau
Kloten
Köniz
Küsnacht
Lugano
Martigny
Massagno
Mendrisio

Realizzazione in cooperazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montreux
Nyon Pratteln
Riehen
Sarnen
Schaffhausen
Schlieren
Sitten
Teufen
Thun
Thusis
Uster
Weinfelden
Yverdon
Zug

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basel
Bellinzona (AMB)
Bern
Biberist
Derendingen
Freiburg
Genf
Gland
Gossau
Herrliberg
Längendorf
Lausanne
Luzern
Meilen

•
•
•
•
•
•
•

Oberwallis
Pfyn
Solothurn
St. Gallen
Winterthur
Zuchwil
Zürich

I confini comunali o cittadini non corrispondono sempre con le zone di copertura FTTH previsti da Swisscom.

Panoramica del mix tecnologico di Swisscom

Fibre-to-the-Curb (FTTC)
• VDSL dal 2006, Vectoring dal 2014
• Fino a 100 Mbit/s, dal 2017 fino a 300 Mbit/s
Fibre-to-the-Street (FTTS)
• Dal 2013, fino a 100 Mbit/s.
• Dal 2016: 500 Mbit/s (G.fast)
Fibre-to-the-Building (FTTB)
• Dal 2013, fino a 100 Mbit/s.
• Dal 2016: 500 Mbit/s (G.fast)
Fibre-to-the-Home (and business, FTTH)
• Dal 2008
• 1 Gbit/s dal 2013

Copertura rete mobile
• 42 Mbits/s con 3G
• 150 Mbit/s con 4G/LTE
• 300Mbit/s LTE advanced

Pronti per ogni applicazione, oggi e domani

«La fibra ottica si avvicina…

FTTC Fibre-to-the-Curb
«La fibra ottica nel quartiere»
1
0

Vantaggi

• Larghezza di banda (attuale ca. 50MBit/s, in futuro fino a 300MBit/s).
• Nessun intervento negli edifici
• Rapida realizzazione (ca. 6-9 mesi dalla decisione).

FTTS/B Fibre-to-the-Street/Building
«La fibra ottica davanti all'edificio»

Vantaggi

• Larghezza di banda (attuale 100MBit/s, in futuro fino a 500MBit/s).
• Nessun intervento negli edifici.
• Edifici >12 unità d'utilizzo -> FTTB
• Realizzazione ca. 12-18 mesi dopo la decisione

FTTH Fibre-to-the-Home
«La fibra ottica in casa»

Vantaggi

• Risparmio sull'impianto di distribuzione in rame
• Larghezze di banda praticamente illimitate (attualmente fino a 1
Gbit/s)
• Libertà di scelta dell'operatore

FTTO Fibre-to-the-Office
«La fibra ottica per imprese»

Vantaggi

• Larghezza di banda (attualmente fino a 100Gbit/s).
• Per soluzioni commerciali di alta gamma (SLA`s speciali)

• Possibilità per allacciamenti a 2 vie

Tecniche di raccordo
con impatto contrattuale

FTTH

• Risparmio sull'impianto di distribuzione in rame
• Larghezze di banda praticamente illimitate (attualmente fino a 1
Gbit/s)
• Libertà di scelta dell'operatore
• Contratto di allacciamento

FTTB

• Larghezza di banda (attuale 100MBit/s, in futuro fino a 500MBit/s).
• Edifici >12 unità d'utilizzo
• Realizzazione distribuzione interna in rame
• Contratto di allacciameto

Gli allacciamenti FTTH e FTTB sono di regola gratuiti

Tecnica di raccordo FTTH
del tipo Point2Point (P2P) in zona FTTH e fuori zona FTTH

1. Raccordo dell’immobile

2. Colonna montante

3. Cablaggio appartamento

>Cavo fibra ottica dalla
centrale fino ai BEP

> Cavo fibra ottica dal BEP fino
all’appartamento.

>Cablaggio universale a stella
con cavo di rete

Il punto di raccordo FTTH
BEP (building entry point)

Modelli BEP

Il punto di raccordo FTTB
Fibre to the building, in zona FTTS per immobili >12 unità

Cablaggi, utilizzo fibre e distribuzione del segnale
dalla presa all'apparecchio

FTTx

• Il modello a 4 fibre (FTTH)
• Posizione della presa ottica OTO (FTTH)

• Cablaggio a stella
• Router

Con il passaggio a AllIP per tutti i tipi di allacciamento sarà necessario un router.

Gestori di rete e servizi
4 fibre – libera scelta

1. Fibra
 Gestori alternativi come aziende elettriche o via cavo
 Gestori di reti in fibra ottica

2. Fibra
 Fibra ad uso esclusivo della Swisscom, per tutti i servizi (TV, internet,
telefonia)
 Servizi di partner della Swisscom, come p.es. Ticino.com o Sunrise

3. e 4. Fibra
Attualmente libere, per future applicazioni o altri operatori

Raccordo secondo il modello UFCOM
4 fibre – libera scelta
Raccordo dell’immobile

Raccordo appartamento

Raccordo terminali

Provider Netzerschliessung

Steigzonen-GF-Feinerschliessung

Heimvernetzung
Router

Fibra Nr. 1

Fibra

Presa ottica
(OTO)

Fibra

Presa ottica
(OTO)

Fibra

Presa ottica
(OTO)

Fibra

Presa ottica
(OTO)

Telefono

Internet

TV

Centrale: Provider 1

Fibra Nr. 2

Cablaggio universale a stella

Rame (Cu)

Router

Centrale: Swisscom

Fibra Nr. 3
DP: Provider 3

DP: Provider 4

Responsabilità
Swisscom

Cu

Internet

Cablaggio universale a stella

BEP

Fibra Nr. 4

Telefono

In zona FTTH
l'allacciamento in
rame di regola non
viene più fornito

Responsabilità
Proprietario

TV

Cablaggio nell’appartamento
Cablaggio universale a stella

 Cassetta multimadiale
 Distribuzione a stella
 Cablaggio ethernet

Cablaggio nell’appartamento
Cassetta multimediale – nuova situazione per il router
WLAN /LAN
•

Dual Band WLAN per alte velocità e copertura ottimale
–

Fino a 2.2 Gbit/s sui 5 GHz (AC wave2 )

–

Fino a 450 Mbit/s sui 2.4 GHz (11n )

• 4 x 1 Gbit/s Ethernet Ports
Telefonia HD
•

Stazione base DECT integrata e 2 prese RJ11

• 3 chiamate parallele
Tecnologie
•

Supporta g.fast, VDSL2-35b, Super Vectoring , DSL/LTE Bonding e
ADSL

• Modulo SFP per fibra ottica
Funzioni supplementari
•

USB 3.0 per un NAS

•

Fino a 60MB/s per NTFS

•

Protezione minori, VPN, Swisscom Dyn DNS

•

Speedtest per Access e rete domestica

• Internet-Box App con funzioni supplementari
Design




•

Design a torretta per la migliore resa WLAN

•

10.2 x 10.2 x 18.8 cm

Kit di cablaggio ottenibile
Pianificazione: 2xM25 tra cassetta multimediale e punto
centrale d'utilizzo

Presa ottica OTO

La presa ottica ha 4 raccordi (plug). Swisscom utilizza di regola la presa nr. 2

Posizione del router
Il router è lo snodo principale della rete domestica e deve quindi avere una posizione centrale. Nella cassetta
multimediale i segnali WLAN e DECT sono fortemente attenuati.

Non ottimale

Ottimale

Il posizionamento nella cassetta multimediale comporta attenuazioni dei segnali WLAN e DECT fino al 75%.

I prodotti sulla fibra ottica
Competizione sull’infrastruttura in Svizzera

•

La competizione sull’infrastruttura di pari passo all competizione sui servizi

•

Servizi eccellenti in tutti gli ambiti delle telecomunicazioni

•

Prodotti per clienti esigenti
✓ Camali TV in qualità HD su più apparecchi
✓ Alta velocità per la navigazione in internet
✓ Qualità HD sul voice

•

Rete fissa tradizionale e rete in fibra ottica
• I prodotti sono gli stessi
• I prezzi sono gli stessi

All IP Cambia il mondo
Siete Pronti?

All IP

• Il passaggio al protocollo internet (IP)
avviene su scala mondiale
• La fine della telefonia fissa tradizionale
(TDM)
• IP: la base per tante nuove opportunità

All IP trasforma la Svizzera
La trasformazione

All IP trasforma la Svizzera
La trasformazione

Il passaggio al protocollo internet (IP) avviene su scala mondiale
▪ All IP come protocollo di trasporto omogeneo per tutti i servizi (voce, dati,
immagini, video)
▪ La digitalizzazione come sviluppo determinante (M2M, IoT, Cloud)
▪ 2020: oltre 20 miliardi di dispositivi e macchine collegati a internet
La fine della telefonia fissa tradizionale (TDM)
▪ TDM (Time Division Multiplexing) al termine del ciclo di vita
▪ Sempre meno pezzi di ricambio e competenze
IP: la base per tante nuove opportunità
▪ Flessibile. Comunicare e lavorare ovunque e in ogni momento
▪ Semplice. Ridurre la complessità grazie al protocollo IP omogeneo
▪ Efficiente. Ottimizzare i costi di investimento e di esercizio

All IP trasforma la Svizzera
Tutto è possibile

Vantaggi:
>
>
>
>

Telefonia HD, elenco di blocco,
visualizzazione del nome
Call Filter
Rete fissa ovunque siate
Processi semplificati e collaborazione più
flessibile

All IP trasforma la Svizzera
Applicazioni speciali (Lift, Allarmi, Domotica, …)

Soluzione due vie

> Pure IP
> Convertitore
> Interfaccia analogica (ATA)

Rete mobile (M2M)

• Ancora oggi 300’000 - 400’000 applicazioni su base TDM
• I fornitori di impianti e applicazioni speciali sono responsabili per
per l'adattamento a AllIP
• Soluzioni puramente IP sulla rete mobile o rete fissa IP.

Raccordo dell'immobile
Kontatti e informazioni
Annunci il progetto con largo anticipo, così siamo in grado di comunicarle con quale tecnologia allacceremo il nuovo immobile:

Richiesta di allacciamento online o via formulario
o
mio.allacciamento@swisscom.com
o
Consulenza dell'Account Manager
Di regola, tutti gli immobili nuovi vengono allacciati alla rete FTTH gratuitamente fino al BEP, quando:

 Sono all'interno di una zona FTTH
 L'inhouse viene realizzato dalla committenza

 Sono fuori da una zona FTTH
 L'inhouse viene realizzato dalla committenza ed hanno
almeno 30 unità (indicativamente

Access Account Management
3 Regioni con responsabilità per 3 temi

SH

Regione "West"
Regione "Central"

TG

BS
BL
JU

Regione "East"

Temi:

BE

AR
ZG

LU

SZ

AI
SG

Ausserschwyz

SZ

NE

GL

NW
OW

BE

UR

FR

GR

VD

TI
VS (D)
GE
VS (F)

Visione ed analisi di tutte le licenze edilizie e
elaborazione delle attività di marketing

•

Assistenza per tutti i comuni svizzeri

•

Gestione delle cooperazioni esistenti e future

ZH

AG

SO

•

Access Account Management
Kontatti e informazioni per la regione Ticino
Roger Damm
Partner ＆ Account Manager

___________________________________________________________

Regione Ticino
Mobile
+4179 352 5788
roger.damm@swisscom.com

___________________________________________________________

Swisscom (Schweiz) AG
IT, Network & Innovation
INI-RLA-AMT-C
Alte Tiefenaustrasse 6
CH-3048 Worblaufen
www.swisscom.ch
Indirizzo postale:
Postfach

CH-3050 Bern

Grazie!

