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1 Introduzione 

Questo documento spiega il processo di migrazione dalla vecchia Business Communication App a Enterprise 

Telephony.  

Leggete queste informazioni che offrono ai partner Swisscom e ai responsabili IT delle aziende interessate 

un supporto per la migrazione alla Enterprise Telephony. 

L'attuale Business Communication non è più in fase di sviluppo. La nuova Enterprise Telephony si concentra 

sulla telefonia (senza UCC).  Il pacchetto utente "Advanced" non è più proposto, pertanto la funzione UCC 

(funzione di chat, condivisione dello schermo e stato di disponibilità) non è più disponibile con Enterprise 

Telephony. 

Sono disponibili le seguenti alternative: 

-Microsoft Teams per UCC accopiato a Smart Bcon Hosted & Mondago Go Integrator Cara (In arrivo). 

-Smart Business Connect MS Teams Trunk 

-Smart Business Connect MS Teams Telephony 

2 Informazioni & requisiti 

- Creare una lista di clienti contenente la lista degli utenti che devono essere migrati per ogni cliente. 

 

- I dati di login degli utenti possono essere scaricati per ogni sede dal menu del portale Smart Bcon: 

Business Communication Services/Sedi/Esportazione dati utenti per la rispettiva sede. Il cliente è 

pienamente responsabile dell'uso delle password. Assicuratevi che i dati vengano utilizzati in modo 

sicuro 

 

- Verificare i requisiti minimi per lEnterprise Telephony e la compatibilità delle apparecchiature utilizzate: 

www.swisscom.ch/et-app 

 

- Per installare Enterprise Telephony è necessario disporre dei diritti di amministratore. 

 

- Enterprise Telephony può essere utilizzato con una licenza basic o standard. 

 

- La versione per cellulare di Enterprise Telephony è disponibile solo attraverso il Play Store/App Store 

svizzero. Per il download è necessario un account svizzero. Per gli utenti con account al di fuori della 

Svizzera, consultare le Istruzioni per l'installazione: Istruzioni 

 

- Clienti con licenze "Advanced": per migrare, tutte le licenze "Advanced" devono essere cancellate 

commercialmente, non è sufficiente cancellare l'assegnazione (vedi capitolo 3) 

 

- Clienti con Smart ICT: la migrazione per i clienti con contratto Smart ICT viene effettuata dal partner. 

Smart ICT è disponibile in 2 varianti:  

▪ Modalità diretta (Enterprise Telephony installata direttamente sul PC) 

▪ Remote Desktop Mode (Enterprise Telephony installata su un cosiddetto server host) 

Nota: i contatti memorizzati localmente in Business Communication non possono essere esportati o 

trasferiti.  

https://documents.swisscom.com/product/1000614-Smart_Business_Connect/Documents/Marketing-_und_Verkaufsunterlagen/factsheet_smart_business_connect_trunk-it.pdf
https://www.swisscom.ch/it/business/enterprise/offerta/new-work/microsoft-cloud-services/microsoft-teams-telefonia.html
http://www.swisscom.ch/et-app
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/b6f93b88-34b9-46d3-96ed-be5bfc57f4e4/eta_app_play_store_download-it.pdf?idxme=pex-search
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3 Preparativi per la migrazione: 

3.1 Funzionalità : 

Leggete la lista delle funzioni di Enterprise Telephony per assicurarvi che siano disponibili tutte le funzioni in 

uso oggi. 

Nota: gli ambienti VDI (Virtual Desktop Infrastruttura) NON sono supportati dalla Enterprise Telephony. 

 

3.2 Informazioni agli utenti: 

Si prega di informare gli utenti della data di migrazione e di fornire ulteriori informazioni 

(username/password invariate, link a documenti/video importanti): 

- Link alla Factsheet Desktop (PC o MAC) 

- Link alla Factsheet Mobile 

- Link ai video di configurazione: (Android/iOS) 

 

 

3.3 Porte del firewall : 

Nuove porte: per il corretto funzionamento di Enterprise Telephony è necessario creare o adattare le porte 

del firewall (link all'elenco delle porte). 

 

 

3.4 Directory aziendale :  

Nel portale Smart Business Connect scegliere il tipo di directory esterna da utilizzare 

- Opzione 1 : directory aziendale esterna 

- Opzione 2 : directory aziendale LDAP 

 

3.5 Procedura per i clienti con licenze "Advanced": 

1) Ordinare la quantità di licenze "Standard" necessarie per sostituire le licenze Advanced. 

2) Adattare la licenza per tutti gli utenti interessati nel portale Smart Bcon. 

3) Cambiando la licenza, un nuovo nome utente e una nuova password sarà creato. 

4) Dopo aver modificato le licenze Advance in licenze Standard, è possibile eliminare commercialmente le 

licenze "Advanced" non più necessarie. 

5) Dopo questa fase, sul portale Smart Bcon verrà visualizzato l'avviso di migrazione per passare alla 

telefonia aziendale oppure è possibile apportare le modifiche per passare alla telefonia Microsoft Teams. 

 

https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/df4236b4-9d3f-4987-b9d0-579c5d961f12/eta_featureliste-it.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/8308cb03-9aeb-4aad-b483-b2c736111e1c/eta_factsheet_desktop-it.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/e9b93b34-a5c6-45e4-a4b8-0ffd9f63568e/eta_factsheet_mobile-it.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/ce249c43-f732-41a8-affd-66ddeeed1fb0/eta_installation_android_videoguide_it.mp4?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/9e928e9a-16ee-4f36-8d27-cc1432a4c558/eta_installation_ios_videoguide_it.mp4?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/88fe1640-2833-4385-a569-61b30e64ac41/business_communication_port_liste-en.pdf?idxme=pex-search


 

 

 Enterprise Telephony  Redazione: 10.02.2023 
 

3.6 Procedura per i clienti Smart ICT : 

 

Il PC e il server sono bloccati con Smart ICT e richiedono una password per attivare l'account del partner. 

L'account partner di Swisscom può essere rilasciato per questa migrazione. 

 

Modalità diretta :  

Le partenaire Swisscom dispose d'un compte partenaire. Il peut être utilisé pour déverrouiller l'accès aux PC 

des clients. 

Se questo account non è stato utilizzato per un lungo periodo, la password è scaduta. In questo caso, la 

password può essere attivata tramite il Service Desk apprendo un ticket in SNOW. 

 

Soluzione Remote Desktop: 

Il partner Swisscom può richiedere l'accesso al server host tramite il Service Desk. Questo accesso è concesso 

solo per un periodo di tempo limitato. A tal fine, il partner invia al sistema Service Now una richiesta di 

modifica con le seguenti informazioni: 

 

- Oggetto: Abilitazione dell'accesso al server host per la soluzione client software di Exchange 

- Nome del cliente 

- Data di inizio dell'attivazione (l'accesso per i dipendenti nominati sarà concesso da quel giorno) 

- sbloccato 

- Data di fine attivazione (l'accesso sarà nuovamente disabilitato in questo giorno per motivi di 

sicurezza e legali, massimo 4 giorni)  

- Nome del dipendente partner, compreso il numero di cellulare per attivare l'accesso  
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4 Esecuzione della migrazione   
 

Enterprise Telephony può essere installato prima della migrazione (istruzioni). L'installazione può essere 

effettuata dall'utente e normalmente non richiede alcun supporto tecnico. Se i dispositivi desktop non 

dispongono dei diritti di amministratore locale, Swisscom consiglia un'installazione remota o in loco. 

Nota : tutte le sedi e gli utenti vengono migrati in contemporanea 

 

Il processo di migrazione a Enterprise Telephony viene avviato dall'area clienti del portale Smart Bcon. 

Utilizzare l'accesso www.swisscom.ch/login ou via PEX. 

 

Una volta attivata, la migrazione avverrà automaticamente durante la notte della data di attivazione (dalle 

23:00).  Per attivare la migrazione dal menu del portale Smart Bcon:  

"Smart Business Connect/Business Communication Services" dai menu di sinistra. 

 

Il processo di migrazione a Enterprise Telephony viene attivato dall'area clienti di Swisscom. Per collegarsi, 

utilizzare l'accesso diretto www.swisscom.ch/login o tramite PEX.  

La data di migrazione può essere impostata individualmente per ogni cliente. Una volta attivata nell'area 

clienti di Swisscom, la migrazione avverrà automaticamente durante la notte (dalle 23:00). 

Nell'area clienti di Swisscom, andate nel menu a sinistra e selezionate "Smart Business Connect / Business 

Communication Services / Servizzi ditta" 

 

 

 

Attivando la migrazione, confermate di aver fornito le informazioni necessarie a tutti gli utenti e che le 

porte del firewall sono state adattate (Firewall Port List) ! 

 

Il mattino successivo alla migrazione, controllare lo stato per vedere se la notifica "Todo" è scomparsa e se 

nel menu dei terminali il tipo di terminale è = Softclient Bria.. 

Nota: fintanto le licenze utenti "Advanced" sono ancora attive, nell'area clienti non verrà visualizzata 

alcuna notifica di migrazione.  

https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/7a3fda0f-c2e1-486d-8c73-ecd15f34cb0d/151-enterprise_telephony_app-it.pdf?idxme=pex-search
http://www.swisscom.ch/logino
http://www.swisscom.ch/login
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/88fe1640-2833-4385-a569-61b30e64ac41/business_communication_port_liste-en.pdf?idxme=pex-search
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5 Messa in servizio dell' Enterprise Telephony 

1) Enterprise Telephony è installata su tutti i dispositivi 

2) L'utente conosce i propri dati di accesso e dispone dei video di messa in servizio per Android/iOS 

3) Sono state effettuate le necessarie modifiche al firewall 

 

Il nome utente e la password utilizzati con la Business Communication App sono gli stessi dell' Enterprise 

Telephony (ad eccezione degli utenti che dispongono di una licenza Advanced). 

 

Se necessario, i dati di accesso sono disponibili direttamente dall'area clienti del Portale Smart Bcon. Il 

cliente è pienamente responsabile dell'uso delle password. Vi preghiamo di garantire la sicurezza di questi 

dati. 

 

Dopo la migrazione all' Enterprise Telephony, la connessione alla Business Communication non è più 

possibile. 

 

Nota: se l'utente ha definito un alias, solo l'alias può essere utilizzato come nome utente. 

 

6 Utilizzare Enterprise Telephony 

Le seguenti schede tecniche sono disponibili come aiuto per gli utenti : 

– Fiche Appli Enterprise Telephony (mobile) 

– Fiche Appli Enterprise Telephony (desktop) 

 

– Le seguenti funzioni non sono più configurabili in Enterprise Telephony, ma rimangono disponibili nel 

portale Business Communication: 

➢ "Deviazione in caso di irraggiungibilità" codice *62 abilitare / #62 disabilitare 

➢ « Avviso di chiamata » codice *26 abilitare / #26 disabilitare 

➢ « Mascheramento chiamata (CLIR) » codice *30 abilitare / #30 disabilitare 

➢ « Rifiuto anonimo delle chiamate » codice *99 abilitare / #99 disabilitare  

Può essere configurato dal menu: "Azioni" 

 

Una volta migrati all' Enterprise Telephony, non è più possibile connettersi con la Business Communication 

App. 

 

Cuffie : una Lista delle cuffie consigliate è disponibile nella pagina di aiuto Pagina di aiuto Enterprise 

Telephony . Questi sono esempi di dispositivi testati da Swisscom. È possibile che anche cuffie simili della 

stessa serie di prodotti siano compatibili. 

Nota : Con Enterprise Telephony, la chiamata telefonica viene effettuata anche attraverso il canale dati 

e richiede una connessione Internet stabile.  

https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/ce249c43-f732-41a8-affd-66ddeeed1fb0/eta_installation_android_videoguide_it.mp4?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/9e928e9a-16ee-4f36-8d27-cc1432a4c558/eta_installation_ios_videoguide_it.mp4?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/e9b93b34-a5c6-45e4-a4b8-0ffd9f63568e/eta_factsheet_mobile-it.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/8308cb03-9aeb-4aad-b483-b2c736111e1c/eta_factsheet_desktop-it.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/c21d4844-34b6-4a2b-ac70-bb19ad30eda9/eta_headsetliste-it.pdf?idxme=pex-search
http://www.swisscom.ch/et-app
http://www.swisscom.ch/et-app
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7 Assistenza in caso di problemi   

Per contatti in caso di feedback o domande : 

– Per i clienti : contattate il vostro partner Swisscom 

– Per i partner di Swisscom: contattare il supporto partner di Swisscom 

– Per i problemi del portale: pulsante rosso "Feedback" all'estrema destra e poi "Segnala un problema" 

– "Enterprise Telephony App" nella Swisscom Community 

I documenti di aiuto aggiornati sono disponibili alla pagina di aiuto www.swisscom.ch/et-app (Utilizzo dell' 

Enterprise Telephony /Documenti importanti) : 

– Factsheet Enterprise Telephony (mobile) 

– Factsheet Enterprise Telephony (desktop) 

– Lista delle cuffie 

– Firewall Port List 

– Troubleshooting Guide 

 

 

8 Buono a sapersi - maggiori informazioni sull' Enterprise Telephony 

Tema         Descrizione 

Migrazione a Enterprise 

Telephony 

• Una volta attivata la migrazione, non è possibile apportare 

modifiche nell'area clienti per gli utenti con softphone fino al 

completamento della migrazione (dopo le 23:00). Gli utenti 

con un softphone non possono essere eliminati o aggiunti solo 

prima o dopo la migrazione. 

• Agli utenti/amministratori non viene inviata alcuna notifica 

del completamento della migrazione. Controllare lo stato 

nell'area clienti la mattina successiva alla modifica. 

• Poiché gli utenti non vengono disconnessi automaticamente 

dalla Business Communication App, ricordatevi di 

disconnetterli e di disinstallare la Business Communication 

App 

Login con un alias • Se è stato definito un alias, al momento dell'accesso deve 

essere utilizzato solo l'alias come nome utente. 

• Il nome utente predefinito non consente l'accesso in questo 

caso 

Utilizzo l'Enterprise Telephony 

con più numeri 

 

• Può essere utilizzata solo con un numero. 

Utilizzo Enterprise Telephony  

su 2 dispositivi. 

• Enterprise Telephony  può essere utilizzata su 2 dispositivi 

contemporaneamente (PC o Mac o smartphone) 

https://community.swisscom.ch/t5/Telefonia-Business/bd-p/business-telephony_it
http://www.swisscom.ch/et-app
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/e9b93b34-a5c6-45e4-a4b8-0ffd9f63568e/eta_factsheet_mobile-it.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/8308cb03-9aeb-4aad-b483-b2c736111e1c/eta_factsheet_desktop-it.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/c21d4844-34b6-4a2b-ac70-bb19ad30eda9/eta_headsetliste-it.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/88fe1640-2833-4385-a569-61b30e64ac41/business_communication_port_liste-en.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/552d3620-c91f-4b68-9699-922f254c1da5/eta_troubleshooting-it.pdf?idxme=pex-search
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• Assicurarsi che almeno un altro dispositivo sia stato 

disconnesso prima di accedere a un terzo dispositivo 

Chiamate con più partecipanti: 

Conferenza 

• Applicazioni mobili: è possibile avviare una conferenza con un 

massimo di 3 partecipanti. 

• Applicazioni per PC o Mac : è possibile avviare una conferenza 

con un massimo di 7 partecipanti 

Impostazioni Broadworks Per le chiamate in entrata, è necessario configurare le seguenti 

impostazioni nel portale Business Communication: 

• « Deviazione in caso di irraggiungibilità »  

• « Avviso di chiamata »   

Le seguenti impostazioni si trovano in altri menu dell'applicazione: 

• « Rifiuta chamate anonime » menu : « Azione » o 

comporre : *99 (activate) ou #99 (deactivate) 

• Mascheramento chiamata (CLIR) » codice *30 abilitare / 

#30 disabilitare 

• *31 seguito dal numero di chiamata successivo 

Gruppo di chiamata • Le chiamate non vengono visualizzate nella cronologia delle 

"Chiamate perse", ma come chiamata risposta.  

• Se un chiamante è presente nei contatti locali 

dell'applicazione, il suo nome verrà visualizzato come 

chiamante. Stiamo lavorando per visualizzare le informazioni 

anche quando si chiama da un gruppo. 

Cartella LDAP esterna di 

Swisscom prima della 

migrazione 

• Se prima della migrazione viene utilizzata la cartella indirizzi 

LDAP esterna di Swisscom, la cartella interna dell'azienda 

viene attivata automaticamente tramite Swisscom Corporate 

LDAP nell'ambito della migrazione. 

• Se necessario, la funzione può essere disattivata al termine 

della migrazione. 

• IMPORTANTE: "Enterprise Telephony" non consente l'uso 

parallelo della rubrica della ditta e della rubrica LDAP di 

Swisscom 
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Cartella esterna della ditta • iOS/Android: la visualizzazione del nome (chiamate in arrivo, 

chiamate in corso, cronologia delle chiamate) per i contatti 

della cartella esterna della ditta è disponibile solo se il contatto 

è registrato localmente. 

• PC/Mac: la visualizzazione del nome per le chiamate in entrata 

e per le chiamate in corso per i contatti della cartella esterna 

della ditta è disponibile solo se il contatto è registrato 

localmente. La visualizzazione del nome per la cronologia delle 

chiamate non è disponibile, anche se il contatto è registrato 

localmente 

PC/MAC : contatti locali su 

Enterprise Telephony 

• Su PC/MAC, i contatti locali di Enterprise Telephony sono 

memorizzati localmente sul PC/MAC. 

• Se il PC/MAC viene cambiato o il nome utente viene 

modificato, i contatti non vengono aggiornati 

automaticamente. 

• Utilizzare la funzione di esportazione/importazione dei 

contatti per trasferire i contatti locali salvati. 

• Importante : i contatti personali salvati nella Business 

Communication App (vecchia app) non possono essere 

trasferiti (né automaticamente né manualmente). 

Sur PC/MAC, lingua 

dell'applicazione . 

Se l'applicazione è installata in inglese e non nella lingua del 

sistema operativo, è possibile impostarla dopo l'accesso al menu 

"Softphone / Preferenze  ". 

 

iOS Rifiuta la chiamata Su iOS potrebbe essere necessario premere due volte "Rifiuta la 

chiamata" affinché la chiamata venga rifiutata. 

 

iOS - aggiungere un contatto 

dalla directory aziendale 

esterna alla rubrica locale  

 

Funziona solo se i contatti iCloud sono abilitati. 

iOS e Enterprise Telephony con 

rete Wi-Fi 

Nel menu iOS, abilitare le seguenti autorizzazioni quando si utilizza 

la W-LAN (Wi-Fi): 

• Impostazioni/Enterprise Telephony/Rete locale -> deve 

essere attiva 

• Privacy e sicurezza / Rete locale -> Enterprise Telephony 

deve essere attiva 
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