Cos’è CHANCE5G?

Insieme ci
impegniamo per il
5G e per una Svizzera
all’avanguardia.

CHANCE5G fornisce all’opinione pubblica l’accesso a informazioni concrete
sul 5G e segnala continuamente applicazioni innovative e nuove che sono
in fase di test o sono già una realtà. Con l’appoggio dei suoi sostenitori,
CHANCE5G cura il dialogo e lo scambio con il pubblico.
CHANCE5G è sostenuta da un’ampia base di sostenitori con rappresentanti della scienza, dell’economia, della politica e della società. Si compone di
una co-presidenza, una vasta rete di ambasciatori e sostenitori istituzionali e
privati.
Insieme ci impegniamo per il 5G e per una Svizzera all’avanguardia. Ci aiuti
anche lei!

Ci aiuti anche lei!
Sostenere ora!
Diventare un sostenitore di CHANCE5G è gratuito. Lei non deve assumersi alcun onere e può approfittare di informazioni aggiornate sul 5G e
dell’accesso a una rete interessante.

Partecipare:
https://chance5g.ch/supporto
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Usiamo e generiamo costantemente sempre più dati
mobili. Le reti mobili di oggi stanno quindi raggiungendo i loro limiti e devono essere modernizzate e
ampliate. Ha senso farlo con la tecnologia più recente
ed efficiente - che oggi è lo standard 5G. Il 5G permetterà alle nostre reti mobili di soddisfare anche in futuro
in modo affidabile le crescenti esigenze della nostra
vita digitale.

Il 5G pone le basi per
miglioramenti significativi
per la società, l’ambiente,
la sicurezza e l’economia.

Sanità e servizi sociali, energia, agricoltura, edilizia, commercio e logistica, mobilità, servizi, turismo - non esistono settori
che non beneficeranno del 5G.

Il 5G continuerà a garantire
anche in futuro per le aziende
e la popolazione una copertura delle comunicazioni mobili
stabile e al passo coi tempi.

Con il 5G, per la prima volta i segnali possono essere inviati più
precisamente dove sono necessari. Questo riduce l’esposizione
alle radiazioni quando i dispositivi non sono in uso e si risparmia
elettricità.

Le emissioni di CO2 possono
essere massicciamente
ridotte grazie all’efficiente
tecnologia 5G.

Le moderne reti mobili permettono il
lavoro e l’apprendimento mobile in tutta
la Svizzera. Questo porta flessibilità, libertà
e maggiori pari opportunità per tutti.

Il 5G è un’importante infrastruttura di base per la digitalizzazione.
Nella competizione tra piazze
economiche per attirare aziende, posti di lavoro, investimenti,
ricerca e innovazioni, la Svizzera
non può permettersi di rimanere
indietro rispetto ad altri paesi.

Esempi di applicazione, risposte alle domande più frequenti della popolazione e ulteriori informazioni si trovano su www.chance5G.ch

Perché abbiamo bisogno di una modernizzazione?
• La telefonia mobile è diventata una parte indispensabile
della nostra vita privata e professionale. Il 92% degli adulti
in Svizzera possiede uno smartphone, di cui il 97% lo usa
ogni giorno.
• La quantità di dati trasmessi sui dispositivi mobili sta
crescendo esponenzialmente. Senza una rapida espansione, il traffico internet mobile non potrà più essere gestito
correttamente nel prossimo futuro. Questo è sinonimo di
congestioni di dati e interruzioni.

Perché abbiamo bisogno del 5G?
• Il 5G permette reti mobili molto più potenti: volumi di
dati più grandi, più connessioni simultanee, un tempo
di risposta molto basso (latenza) e una trasmissione dei
dati più veloce. Con il 5G vengono evitate le congestioni di dati come si verificano oggi nelle zone residenziali, nei treni affollati o in luoghi molto frequentati.
• Le infrastrutture 5G generano meno radiazioni per la
stessa quantità di dati e consumano meno energia delle precedenti tecnologie di telefonia mobile.

Quali vantaggi ci porta?
• La copertura delle comunicazioni mobili ad alte prestazioni in tutto il paese, quale infrastruttura di base, è importante quanto le reti ferroviarie, stradali o elettriche.
• Con il 5G, una buona e veloce connessione internet può
essere utilizzata anche nei villaggi discosti e nelle zone
di montagna.
• Il 5G aumenta l’affidabilità delle reti. Questo assicura la
disponibilità delle reti mobili anche in situazioni di alto
carico (crisi, grandi eventi, ecc.), specialmente per la polizia, l’ambulanza e i pompieri.

