
Release Notes Business Telephony App

Swisscom (Svizzera) SA PMI 
casella postale, CH-3050 Berna

Hotline PMI 0800 055 055, www.swisscom.ch/pmi 3

Versione Data di rilascio Bureau Mobile Italiano
Windows macOS Android iOS

Versione attuale 22.9.21 22.9.21 23.9.22 23.9.24

23.9.22 Fine settembre 
2021 x

• Compatibile con il nuovo sistema operativo Android 12
• Risolto il problema con la visualizzazione delle chiamate in arrivo
• Risolto quando "Chiama da un altro dispositivo"
• Risolti problemi di registrazione dell'accesso
• Risolte diverse funzioni durante le chiamate in corso
• Miglioramenti della stabilità
• Aiuto: www.swisscom.ch/bc-app

23.9.24 13.09.2021 x

• Compatibile con il nuovo sistema operativo iOS 15
• Risolto il problema con la visualizzazione delle chiamate in arrivo
• Risolte diverse funzioni durante le chiamate in corso
• La tastiera non è stata visualizzata correttamente
• Miglioramenti della stabilità
• Aiuto: www.swisscom.ch/bc-app

22.9.21 25.05.2021 x

• Visualizzazione dei partecipanti a una conferenza corretta
• Riavviare le chiamate da Outlook è possibile
• Miglioramenti della stabilità
• Nuove icone Swisscom
• Aiuto: www.swisscom.ch/bt-help

22.9.21 25.05.2021 x

• Visualizzazione dei partecipanti a una conferenza corretta
• Miglioramenti della stabilità
• Nuove icone Swisscom
• Aiuto: www.swisscom.ch/bt-help

23.9.18 Fine febbraio 2021 x

• Risoluzione dei problemi di trasferimento delle chiamate
• Risoluzione dei problemi della suoneria con le cuffie Bluetooth
• Ricerca tramite la rubrica aggiunta alla schermata iniziale (sostituisce "Cancella la storia")
• Una maggiore stabilità e prestazioni delle applicazioni
• La versione 13 di iOS è richiesta per un utilizzo senza problemi
• Aiuto: www.swisscom.ch/bt-help

22.9.14 23.09.2020 x

•Nuova interfaccia utente
•Opzione " Salvare la password " al login
•Correzioni diverse
•Versione minima: Windows 10 
•Aiuto: www.swisscom.ch/bt-help

22.9.14 23.09.2020 x

•Nuova interfaccia utente
•Opzione " Salvare la password " al login
•Correzioni diverse
•Versione minima: macOS 10.12 Sierra o superiore 
•Aiuto: www.swisscom.ch/bt-help

23.9.15 Inizio novembre 
2020 x

•Modo scuro supportato
•Stabilità migliorata
•Android Version 7.0 o superiore è richiesto per un buon funzionamento.
•Aiuto: www.swisscom.ch/bt-help

23.9.16 Inizio novembre 
2020 x

•Modo scuro supportato
•Avviso sulla/di risoluzione dei problemi di logout
•Correzioni diverse
•iOS Version 13 è richiesto per un buon funzionamento.
•Aiuto: www.swisscom.ch/bt-help
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Hotline PMI 0800 055 055, www.swisscom.ch/pmi 3

Versione Data di rilascio Bureau Mobile Italiano
Windows macOS Android iOS

Versione attuale 22.9.21 22.9.21 23.9.22 23.9.24

22.7.16 27.05.2020 x

•Vari miglioramenti a livelli di di stabilità e correzioni di bug
•L'aggiornamento a questa versione (22.7.16) deve essere effettuato entro il 23 giugno. A partire da questa data, il login è 
possibile solo con l'ultima versione.
•Aiuto: www.swisscom.ch/bt-help

22.7.16 27.05.2020 x

•Vari miglioramenti a livelli di di stabilità e correzioni di bug (incluso il supporto per macOS Catalina)
•L'aggiornamento a questa versione (22.7.16) deve essere effettuato entro il 23 giugno. A partire da questa data, il login è 
possibile solo con l'ultima versione.
•Aiuto: www.swisscom.ch/bt-help

23.9.8.200 16.03.2020 x

•Nuova superficie utente – esperienza di chiamata e possibilità di passare direttamente alla pagina iniziale
•Problemi riguardanti i «contatti iOS non più visibili nella cronologia delle chiamate» eliminati
•Diversi miglioramenti della stabilità ed errori eliminati nella nuova versione
•Requisiti minimi per un’esperienza cliente ottimale: iOS 11 o superiore
•Aiuto (con brevi istruzioni per l’app): www.swisscom.ch/bt-help

23.9.6.200 26.03.2020 x

•Nuova superficie utente – esperienza di chiamata e possibilità di passare direttamente alla pagina iniziale
•Problema «crash applicazione» eliminato
•Diversi miglioramenti della stabilità ed errori eliminati nella nuova versione
•Requisiti minimi per un’esperienza cliente ottimale: Android 7.0 (Nougat) o superiore
•Aiuto (con brevi istruzioni per l’app): www.swisscom.ch/bt-help

23.8.9.200 18.11.2019 x

•Tutte le funzioni principali in un unico menu
•Rubrica centralizzata per tutti i contatti tramite un unico campo di ricerca. Importante: con l'introduzione della rubrica centrale 
con sincronizzazione dei contatti a partire dal 4° trimestre 2019, la ricerca dei contatti locali è possibile solo sullo smartphone
•Migliorata la cronologia delle chiamate, con la possibilità di cancellare ogni chiamata dalla cronologia
•Compatibile con il display tablet (modalità orizzontale)
•La password è ora memorizzata per 180 giorni. Hai dimenticato la password? È possibile definire una nuova password 
direttamente nell'applicazione tramite il link "Salva/Password dimenticata"
•Requisito minimo per un uso ottimale dell'applicazione è Android 7.0 (Nougat) o superiore
•Aiuto: www.swisscom.ch/bt-help

23.8.9.200 18.11.2019 x

•Tutte le funzioni principali in un unico menu
•Rubrica centralizzata per tutti i contatti tramite un unico campo di ricerca. Importante: con l'introduzione della rubrica centrale 
con sincronizzazione dei contatti a partire dal 4° trimestre 2019, la ricerca dei contatti locali è possibile solo sullo smartphone
•Migliorata la cronologia delle chiamate, con la possibilità di cancellare ogni chiamata dalla cronologia
•Compatibile con il display tablet (modalità orizzontale)
•La password è ora memorizzata per 180 giorni. Hai dimenticato la password? È possibile definire una nuova password 
direttamente nell'applicazione tramite il link "Salva/Password dimenticata"
•Il requisito minimo per l'uso ottimale del dispositivo è l'iOS11 o superiore
•Aiuto: www.swisscom.ch/bt-help

22.6.9.200 01.05.2019 x

Sono stati apportati i seguenti miglioramenti di stabilità e correzioni di bug:
•Miglioramenti nella qualità delle chiamate
•crash dell'applicazione fissa in varie situazioni
•Corretti gli errori di login dei singoli utenti
•Requisiti minimi per un'esperienza cliente ottimale: torrone Android 7.0 o superiore
•www.swisscom.ch/bt-help



Release Notes Business Telephony App

Swisscom (Svizzera) SA PMI 
casella postale, CH-3050 Berna

Hotline PMI 0800 055 055, www.swisscom.ch/pmi 3

Versione Data di rilascio Bureau Mobile Italiano
Windows macOS Android iOS

Versione attuale 22.9.21 22.9.21 23.9.22 23.9.24
22.7.2.293 01.04.2019 x correzioni di bug

22.7.2.226 01.04.2019 x correzioni di bug


