IL FUTURO È IN ARRIVO
anche nei vostri immobili grazie alla
rete via cavo in fibra ottica ad alte prestazioni di UPC

upc.ch | 0800 369 369

LA RETE DEL FUTURO
La rete via cavo in fibra ottica di UPC combina una moderna
linea in fibra ottica ed un cavo coassiale ad alte prestazioni
Approfitti già oggi della rete di domani.
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Che cos’è una rete via cavo in fibra ottica e come
funziona?
La rete via cavo in fibra ottica di UPC è costituita da
fibra ottica e da cavi coassiali. Il backbone (connessione primaria fino al quartiere) è stato realizzato
al 100% con fibra ottica di ultima generazione.
La connessione diretta fino alla presa via cavo nel
proprio salotto avviene tramite un cavo coassiale,
anch’esso di ultima generazione. A differenza dei
cavi in rame utilizzati per la telefonia, i cavi coassiali
sono stati concepiti fin dal principio per applicazioni

a banda larga (ad esempio per trasmissione di un
importante numero di programmi televisivi) e sono
quindi perfettamente già predisposti per rispondere
a standard sempre più elevati.

Qualche dato sulla rete di UPC
• 1’791’187 km di rete in fibra ottica
• 40’684 km di cavi coassiali
• 8’216 nodi in fibra ottica

DIGITALIZZAZIONE
IN ESPANSIONE
Gli utenti svizzeri si aspettano requisiti sempre più elevati
in termini di larghezza di banda Un’infrastruttura di comunicazione performante aumenta l’attrattiva dei vostri immobili.
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L’importanza dell’aumento
La disponibilità di un’infrastruttura comunicativa
performante è un fattore importante per determinare il valore di un immobile, perché il crescente

utilizzo di applicazioni ad alto consumo di dati da
parte degli inquilini richiede una larghezza di banda
sempre maggiore per garantire un servizio senza
interruzioni.

LA RETE VIA CAVO IN FIBRA
OTTICA ELEVATE PRESTAZIONI OGGI E IN FUTURO
Grazie al suo orientamento verso il futuro e alla sua grande
capacità, la rete via cavo in fibra ottica è una soluzione
sicura per il futuro dei vostri immobili.
Grazie a un’infrastruttura della rete all’avanguardia, UPC è in grado di soddisfare la richiesta di larghezza di
banda sempre maggiori anche in futuro.
• La rete via cavo in fibra ottica offre già oggi le velocità più elevate in Svizzera (zone rurali comprese).
• La rete via cavo in fibra ottica dispone di riserve sufficienti per rispondere alla
crescente domanda a lungo termine. UPC è in grado di fornire queste prestazioni anche per i prossimi
decenni, senza che lei debba ricorrere ad onerosi investimenti.
• La rete via cavo in fibra ottica è perfettamente compatibile con la connessione intelligente degli edifici
(Smart Home/Digital Home).
La rete via cavo in fibra ottica di UPC è già pronta
per rispondere ai requisiti del futuro.
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A proposito: la rete via cavo in fibra ottica di UPC è già oggi compatibile con
la navigazione «Gigabit» (test eseguiti con successo fino a 4,7 Gbit/s).

LA RETE VIA CAVO IN FIBRA
OTTICA DI UPC
Un’ottima soluzione per proprietari e inquilini
Confronti subito le diverse possibilità di trasmissione:
Rete via cavo in
fibra ottica
(ad es. UPC)

Satellite
(digitale)

Rete telefonica
(DSL)

FTTH
(rete in fibra
ottica)

TV digitale

✓

✓

✓

✓

Radio analogica

✓

✗

✗

✗

Radio digitale con
standard DAB+
(lancio nel corso del 2017)

✓

✗

✗

✗

Navigazione «Gigabit»

✓

✗

✗

✓

Telefono

✓

✗

✓

✓

TV/radio senza Set-Top-Box
in tutte le stanze con presa
via cavo

✓

✗

✗

✗

Pay-TV con CI+
senza Set-Top-Box

✓

✓

✗

✗

Pay-TV con Set-Top-Box

✓

✓

✓

✓

Funzioni aggiuntive TV
(Replay, trasmissione in diffe
rita, funzione di registrazione)

✓

✗

✓

✓

Velocità Internet senza disturbi
grazie alla separazione della
larghezza di banda per TV e
Internet sulla rete

✓

✗

✗

✓

Disponibilità dell’intera offerta
in tutta la Svizzera, anche nelle
zone rurali

✓

✓

✗

✗

Vantaggi per lei in qualità di amministratore/proprietario/
locatore dell’immobile:
• Aumento del valore abitativo e conservazione sicura del valore del suo immobile grazie ad un’infrastruttura
pronta per il futuro, collaudata ed estremamente moderna.

• Estensione delle funzionalità tecnologiche della rete per l’immobile senza rischi di costi aggiuntivi.
• Integrazione semplice e flessibile di nuove prese nell’abitazione in caso di necessità.
• Assistenza personalizzata ed assistenza gratuita per qualsiasi necessità (Golden Phone).

Vantaggi per i vostri inquilini:
• Internet con la velocità della rete via cavo in fibra ottica (attualmente fino a 500 Mbit/s) e brillante

qualità del suono e dell’immagine per ogni presa, in tutti gli immobili collegati, anche nelle zone rurali.

• Disponibilità dell’offerta di base in tutta la Svizzera (TV in HD, radio) con qualsiasi presa e senza Set Top
Box (plug and play).

• Offerte convenienti e all’avanguardia in ambito Internet, telefonia e TV, programmi sportivi esclusivi con
MySports (ad esempio le partite del campionato svizzero di hockey).

• Garanzia di assistenza e manutenzione fino alla presa e senza costi aggiuntivi.

AUMENTI IL VALORE
DEL SUO IMMOBILE
Investa in un futuro sicuro. Richieda una consulenza per
nuovi edifici o per la connessione dei suoi immobili in tutta la
Svizzera (programma d’investimento «Autostrada»).
Oltre due milioni di economie domestiche svizzere
possono fruire del collegamento Internet più veloce
e miglior intrattenimento tramite la rete UPC. Grazie
a investimenti continui, la rete di UPC è sempre
all’avanguardia. Negli scorsi anni UPC ha investito
oltre 2 miliardi di franchi nella realizzazione di una
rete via cavo in fibra ottica autonoma in Svizzera.
Garantiamo un ammodernamento continuo, in
modo che i nostri clienti possano usufruire sempre,
anche in futuro, di una connessione Internet superveloce, delle offerte più performanti e dei migliori
prezzi. Quindi avrà a disposizione un’infrastruttura
sempre moderna.
Sta edificando un nuovo immobile?
Possiamo testare l’applicabilità di un nuovo collegamento in edifici nuovi in tutta la Svizzera e grazie
alla tecnologia della nostra fibra ottica possiamo
proporre ai nostri clienti un’offerta vantaggiosa per
collegare il suo immobile alla rete di UPC.

Ci contatti senza impegno al numero telefonico
058 388 41 69 o via e-mail a NC-I@upc.ch
e aumenti subito il valore dei suoi immobili.
Scopra di più su upc.ch/collegamento-rete

Desidera ammodernare un immobile e collegarlo
alla rete via cavo in fibra ottica di UPC?
Grazie alla sua infrastruttura in fibra ottica disponibile a livello nazionale, UPC è in grado di offrire
collegamenti in tutta la Svizzera, anche dove finora
la banda larga non era disponibile o erano disponibili
solo i servizi di un altro operatore. Se nel suo portafoglio immobiliare fossero presenti edifici ancora
privi di collegamento alla rete di UPC, saremmo in
grado di proporre la nostra connessione a condizioni
interessanti, grazie al progetto «Autostrada». Gli inquilini dei suoi immobili apprezzeranno sicuramente
la libertà di scelta.

GLI INCREDIBILI VANTAGGI
DI UPC
Connessione sempre al top sia a casa che fuori casa
• Migliori prestazioni Internet con la velocità della fibra ottica,
attualmente fino a 500 Mbits/s in download.

• Garanzia «alta velocità» offriamo ai suoi inquilini Internet
il massimo della velocità in tutta la rete di UPC.

• Migliore esperienza Wi-Fi nell’abitazione grazie a una
tecnologia hardware all’avanguardia (Connect Box).

• Navigazione fuori casa con Wi-Free, la più grande rete
Wi-Fi in Svizzera (più di 500 000 hotspot).

• Vantaggiosa offerta Mobile: illimitata e senza durata
minima contrattuale.

•

Radio DAB+ via cavo.

I vostri inquilini avranno a disposizione il meglio dell’intrattenimento:

• Numerosi canali premium in qualità HD, video OnDemand e la videoteca

di MyPrime con migliaia di film, serie, documentari e trasmissioni per bambini.

• Intrattenimento sportivo di qualità e innovativo dal vivo grazie al nostro canale MySports.
• Guardare la TV in ogni momento, con Replay fino a 7 giorni, pausa e Startover.
• Guardare la TV in ogni momento, su qualsiasi dispositivo grazie alla app Horizon Go.
Prestazioni e assistenza di prim’ordine

• Il miglior rapporto prezzo/prestazioni con i nostri pacchetti.
• Hotline gratuita e assistenza personalizzata per lei in qualità di amministratore di immobili.
• Un solo Servizio clienti per tutti i prodotti digitali e abbonamenti Mobile per gli inquilini.
• Assistenza tecnica gratuita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per amministratori e inquilini.
• Una sola fattura per tutti i servizi digitali.

