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Disattivazione della telefonia analogica

Chiamata d’emergenza ascensori
Disattivazione della telefonia analogica
A partire da inizio 2018, Swisscom disattiverà la rete fissa analogica. Questo avrà ripercussioni anche sugli impianti di telefonia per le chiamate di emergenza degli ascensori,
che dovranno passare per tempo alla trasmissione digitale.
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Disattivazione della telefonia tradizionale
Come già comunicato all’opinione pubblica, Swisscom
intende trasferire entro l’inizio del 2018 tutti i collegamenti
telefonici (analogici e ISDN) alla moderna tecnologia IP.
Questo passaggio di tecnologia riguarda anche gli impianti di telefonia impiegati per le chiamate di emergenza
degli ascensori. In seguito, le chiamate di emergenza
analogiche del vostro ascensore non funzioneranno più
come di consueto. Una chiamata di emergenza perfettamente funzionante costituisce requisito per l’esercizio
dell’ascensore in conformità con le disposizioni di legge.

Cosa consiglia Swisscom?
Swisscom consiglia di convertire tutti i terminali degli impianti di telefonia impiegati per le chiamate di emergenza
degli ascensori a soluzioni basate sulla rete mobile. Così
anche in futuro verrà garantita una comunicazione corretta.
Il sistema di comunicazione su rete mobile dovrebbe essere
alimentato con una soluzione locale di corrente d’emergenza. La durata dell’autonomia energetica è predefinita
dalle relative norme industriali e del settore: deve essere
sufficiente a coprire il tempo necessario per un intervento.

Adeguare per tempo gli ascensori esistenti
La decisione di Swisscom rende necessaria una conversione dell’attuale rete analogica dei sistemi di
chiamata d’emergenza per gli ascensori esistenti. Se
non avete ancora proceduto alla conversione alla
rete digitale, vi consigliamo di provvedere quanto
prima. Per questo adeguamento possiamo offrirvi
una soluzione orientata al futuro.

Gli impianti nuovi soddisfano i requisiti
Gli impianti nuovi, sostituiti o ristrutturati vengono sin
da ora dotati di un impianto di telefonia per le chiamate di emergenza adeguato per il futuro. Un apposito
pacchetto di comunicazione basato sulla rete mobile è
normalmente compreso in ogni offerta.

Fonte: Swisscom (Svizzera) SA; Scheda informativa sulla telefonia per ascensori di Swisscom

Disponibilità della rete: AS Ascensori SA non può incidere in alcun modo sulla disponibilità delle reti fisse e di telefonia mobile dei vari fornitori di servizi di
telecomunicazione. Indipendentemente dalla causa, AS Ascensori SA non risponde dei guasti, delle oscillazioni e delle variazioni delle reti fisse o di telefonia
mobile che pregiudicano la ricezione del segnale di telefonia mobile o della rete fissa.

AS Ascensori SA, MAR-AS, Vers. 11.2017

