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Capitolo 1 
Storia: da 1G a 5G 



Le reti sono state sviluppate soprattutto per la 
comunicazione per le persone

> Sviluppato per la 
trasmissione
voce e volumi
data minimali

> Primo standard
digitale 

3G
<42 Mbit/s

> Sviluppato per la 
trasmissione
voce

> Prestazione
migliorata

2G
<256 Kbit/s

> Sviluppato per 
la trasmissione
di volumi data

> IP-based
protocols (LTE)

> Mobile 
broadband 
standard

4G
<450 Mbit/s

> Semplice 
servizio di 
telefonia voce

> “Analogue-
based 
protocols” 

1G
2.4 Kbit/s



1G
2.4 Kbit/s

3G
<42 Mbit/s

2G
<256 Kbit/s

4G
<450 Mbit/s

5G offrirà una rete dedicata agli oggetti (IoT)

> Soprattutto
sviluppato per 
la trasmissione
di grandi
volumi data

5G
<10 Gbit/s

> Semplice 
servizio di 
telefonia voce 

> “Analogue-
based 
protocols” 

> Sviluppato per la 
trasmissione
voce

> Prestazione
migliorata

> Sviluppato per la 
trasmissione
voce e minimali
volumi data

> Primo standard
digitale 

> Sviluppato per 
la trasmissione
di volumi data

> IP-based
protocols (LTE)

> Mobile 
broadband 
standard



Capitolo 2
Tecnologia: 
le promesse della 5G.



«La 5G garantirà alla Svizzera tutte le 
possibilità della digitalizzazione .»



Cosa promette la 5G? 

La 5G raggiunge velocità fino a 
10 Gbit/s. Dieci volte più veloce 
rispetto alla fibra ottica attuale.

La capacità di frequenza e la 
velocità di trasmissione sono 

molto più alta.

I tempi di reazione scendono dai 
25-35 millisecondi a pochi 

millisecondi: la trasmissione è 
praticamente in tempo reale.

La 5G riduce di mille volte il 
consumo di energia. La rete è  
più sostenibile ed economica.

Viene assegnata a ogni 
applicazione una capacità di 
rete garantita per rispettare i 

service level.

I cloud decentrati e 
interconnessi tramite rete 

cellulare. Le applicazioni sono 
più agile e flessibile.

Velocità Tempi di reazione Capacità

Efficienza Edge-Computing Network Slicing



Capitolo 3
Perchè 5G? 



La 5G accresce i limiti di 
Internet degli oggetti e  
dell'industria 4.0 



Oggi: 6 milioni di apparecchi

Domani: 220 milioni





Perché abbiamo bisogno della 5G per i consumatori ? 
Semplicementeperchéicomportamenti, le necessità cambiano.  Ognianno ilvolume di trasimissionedata 
radoppia. Prossimamente Video, TV, Cloud e IoTcostituerannounaveraWireless Gigabit Society, cherenderanno
completamenteobsoleticavie bandapassantebassa.  

>Nel 2020,  questi adolescenti saranno
i young professionals di domani. 
Innoveranno i modi di comunicare e 
interagire con l'informazione, i nostri
amici e gli apparecchi che ci aiutano.  

Nel 2020 , dappertutto

Nel 2005, Via della Conciliazione Nel 2013, Via della Conciliazione



Perché abbiamo bisogno della 5G per il business?
La 5G accrescei limitiverso l'Internetof Things e l'Industria4.0., aprendonuoveopportunitàcommercialiancora
impensabilioggi.  

La 5G mette in comunicazione
sensori o minoscoli computer per 

rendere gli oggetti intelligenti

La 5G apre le porta all'augmented
reality grazie a massima

disponibilità, tempi di reazione
minimi e velocità enorme

La 5G consente di trasmettere in 
tempo reale senza fili i dati su 
consumo e carico per creare 

smart grid più efficienti sotto il 
profilo dei costi

Grazie alla 5G i veicoli 
comunicano tra loro in tempo 
reale, aumentando la sicurezza 
dei sistemi di navigazione 
autonomi.

Con la 5G diventano possibili 
servizi sanitari completamente 

nuovi e personalizzati, dalla 
diagnostica alle cure 

automatizzate.

La 5G apre una nuova era nella 
lavorazione automatizzata grazie 

a internet tattile, senza che le 
macchine siano collegate via cavo



Capitolo 4
La posizione di Swisscom



Swisscom è il leader tecnologico svizzero

In questi investimenti, Swisscom ha una posizione centrale perché
~65% di questi investimenti sono fatti da noi, cioè ~2 miliardi per 
anno 

La Svizzera è il paese del mondo dove si investe di più per le 
infrastrutture ICT, cioè ~CHF 400.-/abitante/anno 





New
Business

Showcases

Technology-
leadership

Leverage 
Swisscom –
universities 

collabs

Create 5G 
relevant 

know-how

New 
collaboration 

5G per la Svizzera

Obiettivo
 Rinsaldare e approfondire la 

collaborazione con Ericsson su
una base di R&S 

 Dimostrare il potenziale della
5G per diverse industrie con 
un imposto di show cases 

 Definizione dell'architettura e 
della roadmap tecnologica

Aspetti commerciali della 5G 
 5G New Radio (NR) non è 

ancora pronto, ma Telco 
Cloud, NB-IoT sono 5G Ready

 No vendor Lock-in. Ericsson non 
ha ancora deciso

 Decisione aspettata per ca. 
2018

5G attività

5G Testbed (Flightrack) 
per implementazione
di show case

5G Pre-Release Tests 
in CH.
5G Radio in 3.5GHz

Ricerca & sviluppo nel
settore di 5G mobilità
connessa

Cos'è il programma della 5G per la Svizzera @Swisscom?
Swisscom con ilsuopartner Ericsson ha lanciatoilProgramma“5G per la Svizzera"  con l'obiettivodi 
presentareilpotenzialedella5G nellediverse industriecon casid'usoin collaborazionecon svizzeri
leading partners. 



Capitolo 5
Mobile Live Production 
Festival del Film di Locarno





Mobile Live Production per il Film Festival Locarno

FFL17 Social Media 

Pardo live TV

Piazza Grande 

Live
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Siete pronti a inventare il futuro 
della vostra azienda con noi?



Emmanuelle Badu 
Head of Mobile Business Solutions West 

Numero di telefono 058 221 47 12
Mobile 079 663 07 99
Emmanuelle.badu@swisscom.com

Swisscom (Svizzera) SA
Avenue de Provence 4
CH-1007 Lausanne
www.swisscom.ch


