
   

 

 

 

Il 13 febbraio 2020, nPerf ha pubblicato il suo Barometro annuale delle connessioni fisse Internet 

in Svizzera. Nel 2019, tra tutti gli operatori, tutte le tecnologie combinate, Salt ha offerto la velocità 

migliore di upload e download per il secondo anno di fila.  

 

La velocità media di upload in Svizzera è stata di 55 Mb/s, tutte le tecnologie combinate; quella 

misurata per Salt è stata di circa dieci volte superiore (512.21 Mb/s). La velocità media di download 

in Svizzera è stata di 98 Mb/s; quella misurata per Salt è stata di cinque volte superiore (517.66 

Mb/s). La latenza media è stata di 24 ms in Svizzera, mentre quella del prodotto Fiber di Salt di 

12.25 ms.  

Disponibile da CHF 39.95 al mese per i clienti Salt Mobile, l’offerta triple play di Salt è non solo la 

più veloce sul mercato svizzero, ma anche quella che offre il miglior rapporto qualità/prezzo. Oltre 

a una connessione Internet da 10 Gb/s, ai clienti viene fornita anche una Apple TV 4K insieme a un 

unico set-top box con accesso a oltre 400 canali su Salt TV, così come una soluzione di telefonia 

fissa che include chiamate illimitate verso le reti fisse e mobili in Svizzera.  

Barometro delle connessioni fisse Internet in Svizzera nel 2019 (tutte le tecnologie combinate) 

 

Pascal Grieder, CEO di Salt, ha così commentato i risultati: “Siamo fieri di essere riusciti a migliorare 

in maniera significativa le nostre velocità di upload e download rispetto all’anno scorso. Le case 

collegate e il multi-utilizzo richiedono una larghezza di banda sempre maggiore e, in questo 

contesto, solo la tecnologia FTTH può garantire il futuro. Non ci adagiamo sugli allori e ci 

impegniamo a migliorare continuamente il nostro prodotto per continuare a fornire la migliore 

offerta di intrattenimento sul mercato”. 
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A proposito di Salt: Salt è un fornitore svizzero di servizi di telecomunicazione che possiede e gestisce una vasta infrastruttura di rete di 
telecomunicazioni mobili di alta qualità. Grazie alla sua soluzione ultrarapida a banda larga chiamata Salt Fiber, Salt offre un servizio triple play unico 
nel suo genere, che per la prima volta in Svizzera sfrutta appieno la tecnologia della fibra ottica grazie a velocità di trasmissione simmetriche dei dati 
fino a 10 Gbit/s. Salt Fiber può essere combinata in maniera vantaggiosa con gli abbonamenti forfettari Salt – una gamma di servizi semplice e 
rivoluzionaria. 
 
Salt in cifre: 1,244,500 clienti postpaid (al 30.09.2019), 103 Salt Store e una copertura 4G del 99% della popolazione svizzera. 
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