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1 Campo di applicazione 

Le presenti condizioni dell’offerta si applicano 

all’opzione per la protezione dalle interruzioni (di 

seguito denominata «servizio») erogata da Swisscom 

(Svizzera) SA (di seguito denominata «Swisscom»). Le 

condizioni dell’offerta relativa all’opzione per la 

protezione dalle interruzioni si attuano in aggiunta alle 

Condizioni generali per i servizi (CG) nonché alle 

Condizioni speciali per la rete fissa.  

Il servizio è disponibile esclusivamente in quanto 

opzione in abbinamento all’offerta Swisscom Line 

basic. L’opzione è adatta in particolare ai telefoni con 

servizio salvavita utilizzati raramente, il cui 

funzionamento è tuttavia fondamentale in caso di 

emergenza. L’offerta non è invece indicata per i 

collegamenti più delicati impiegati negli uffici, la cui 

disponibilità deve essere sempre rigorosamente 

garantita.  

2 Prestazioni erogate da Swisscom 

Nel quadro del servizio offerto, Swisscom eroga le 

seguenti prestazioni in forma cumulativa o alternativa, 

a seconda di quanto scelto dal cliente: 

 Chiavetta USB per la protezione dalle interruzioni 

della rete (mobile failover)  

La chiavetta USB (failover stick), disponibile 

gratuitamente, può essere impiegata 

esclusivamente presso l’ubicazione del 

collegamento di rete fissa e implica l’utilizzo di un 

router (modem) adatto. Con il mobile failover, in 

caso di guasto temporaneo alla rete di telefonia 

fissa Swisscom e se le condizioni quadro tecniche 

(ovvero una copertura della rete mobile 

sufficiente) sono soddisfatte, Swisscom mette a 

disposizione un collegamento telefonico 

alternativo. 

 Gruppo di continuità con batteria (uninterruptible 

power supply, UPS) 

L’UPS, grazie al suo componente principale, ovvero 

la batteria UPS, funge da protezione dalle 

interruzioni di corrente locali. Esso è in grado di 

evitare eventuali interruzioni di corrente, tuttavia 

non le interruzioni dell’erogazione dalla rete. 

Swisscom concede all’acquirente (di seguito 

denominato «cliente» o «acquirente») un diritto 

alla restituzione pari a 14 giorni. Per quanto 

riguarda la garanzia si veda il punto 6. 

 Installazione ai sensi del punto 4. 

 

3 Obblighi del cliente 

Perché il servizio sia regolarmente attivo è necessario 

un UPS funzionante, del cui funzionamento si assume 

la responsabilità il cliente. Swisscom raccomanda in tal 

senso al cliente di far eseguire le opportune verifiche 

periodiche del funzionamento e della prestazione della 

batteria. 

Per il relativo supporto e le prestazioni di garanzia, il 

cliente è tenuto a rivolgersi direttamente a Schneider 

Electric (Schweiz) AG.  

4 Installazione 

L’installazione viene eseguita a un prezzo forfettario su 

fattura da parte di un tecnico dell’assistenza Swisscom. 

Durante la stessa viene controllato e confermato 

l’effettivo funzionamento di tutte le componenti. 

Qualora sia il titolare o una persona terza ad occuparsi 

dell’installazione, Swisscom esclude qualsiasi garanzia 

in merito a un’esecuzione corretta della stessa. 

Nel caso in cui, presso l’ubicazione prevista per 

l’installazione, non ci fosse sufficiente copertura della 

rete mobile anche dopo aver provveduto a far 

prolungare l’antenna, la fornitura del servizio non potrà 

avvenire. In tal caso l’adempimento del contratto verrà 

considerato nullo e il cliente sarà tenuto a restituire la 

chiavetta USB a Swisscom.  

5 Costi e condizioni 

I prezzi attuali del servizio (una tantum e ricorrenti) 

sono visionabili su  

https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/internet-

retefissa-televisione/offerte/swisscomline-basic.html 

Alla data dell’attivazione ha inizio l’obbligo, da parte del 

cliente, al pagamento del servizio, il quale perdura 

anche nell’eventualità in cui la messa in esercizio 

effettiva del servizio stesso avvenga solo a posteriori; 

fatta eccezione per i casi in cui, trascorsa la data di 

attivazione, il servizio non funzioni per motivi 

attribuibili a Swisscom. Nell’impossibilità di eseguire il 

servizio presso l’ubicazione prevista a causa di difetti 

all’infrastruttura necessaria, il cliente è pur sempre 

tenuto ad adempiere al proprio obbligo di pagamento. 

Ciò vale anche qualora, ai sensi del contratto, Swisscom 

abbia bloccato i servizi previsti in loco (ad esempio in 

caso di ritardo nel pagamento) nonché, nell’eventualità 

di una disdetta, fino al termine della stessa. 
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6 Garanzia legale e garanzia commerciale 

Con l’opzione si esclude qualsiasi garanzia di 

funzionamento ininterrotto di Swisscom Line basic.  

In caso di interruzione di corrente, l’UPS non è in grado 

di garantire un funzionamento ininterrotto e privo di 

difetti. Swisscom esclude in toto l’obbligo di garanzia 

legale relativamente all’UPS. Allo stesso tempo cede 

ogni pretesa di garanzia concessale dal fornitore 

all’acquirente, il quale può decidere di farla valere nei 

confronti di Schneider Electric (Schweiz) AG. 

Nei limiti consentiti dalla legge viene esplicitamente 

esclusa qualsivoglia responsabilità legata alla 

chiavetta USB e all’UPS. 

7 Conclusione, durata minima del servizio, disdetta  

L’integrazione, nel contratto, dell’opzione avviene con 

la sua messa in esercizio effettiva. Il cliente si assume la 

responsabilità nei confronti di Swisscom di una messa 

in esercizio effettuata da lui stesso oppure da una 

persona da lui incaricata.  

La durata minima del servizio è di dodici mesi. Il cliente 

ha il diritto di disdire il servizio con un preavviso di due 

mesi, alla fine del mese, al più presto al termine della 

durata minima del servizio stesso. Qualora il cliente 

disdica il servizio anticipatamente, è tenuto a 

corrispondere a Swisscom il canone di abbonamento 

per tutta la durata minima del servizio o del termine di 

disdetta.  

8 Adeguamenti e impostazione del servizio  

Swisscom si riserva il diritto di eseguire in qualsiasi 

momento adeguamenti al servizio. Tali adeguamenti 

saranno annunciati da parte di Swisscom al cliente in 

modo appropriato, ad esempio in sede di fatturazione o 

via e-mail. Qualora Swisscom modifichi nettamente il 

servizio andando a creare uno svantaggio per il cliente, 

si obbliga a informare con il dovuto anticipo il cliente 

stesso, il quale ha la facoltà di disdire anticipatamente 

e senza conseguenze economiche il servizio entro 

l’entrata in vigore dell’adeguamento. Nel caso in cui egli 

non lo faccia, si dichiara automaticamente d’accordo 

con gli adeguamenti.  

Swisscom si riserva il diritto di fermare in qualsiasi 

momento la fornitura del servizio con il dovuto 

preavviso.  

9 Diritto applicabile e foro competente  

Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Le parti 

eleggono come unico foro competente Berna, con 

riserva di competenza di eventuali fori obbligatori. 
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