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Introduzione 

I messaggi vocali sono definiti come "mailbox" o "voicemail". Questo termine si 
riferisce fondamentalmente a due componenti tecniche che, dal punto di vista del 
cliente, possono essere riconosciute come un solo elemento. 
 
Il primo consiste nelle regole di inoltro delle chiamate alla casella di posta. Il 
secondo è la casella di posta che deve essere considerata come una memoria di 
registrazione virtuale con menu vocale (IVR = Interactive Voice Response o 
sistema di dialogo vocale). 
 
Questa funzionalità è attiva da subito, i nuovi abbonati devono impostare 
obbligatoriamente una password d’accesso di 6 cifre e se lo desiderano un 
messaggio personale. 
 
Per gli utenti Apple iPhone è disponibile anche la casella postale di Apple VVM 
(Visual Voice Mail), che verrà descritta in seguito. 
 
Prestazioni della Voice Mailbox 

Lingue Italiano, tedesco, fancese, inglese 
Numero massimo di messaggi vocali 30 
Lunghezza massima dei messaggi vocali 3 minuti 
Memorizzazione di messaggi vocali 15 giorni 
Memorizzazione di  nuovi messaggi o 
messaggi salvati 

30 giorni 

Numero massimo di fax 30 
Numero massimo di pagine per fax ricevuto 20 pagine (Risoluzione standard) 

Contattare la Voice Mailbox 

Esistono diversi modi per contattare o chiamare la Voice Mailbox.  
 
Numero generale 

+41 76 333 33 33 
 
Questo numero è il numero generale del servizio Voice Mailbox che è già pre-
programmato su ogni carta SIM. Tuttavia, questo deve essere utilizzato solo 
all'interno della rete Ticinocom Mobile, in quanto il numero di telefono e 
l'identificativo dell'abbonato per l'autenticazione possono essere garantiti solo su 
questa rete. 
 
Numero personale 

+41 86 07X XXX XX XX 
 
Questo numero è il numero della Voice Mailbox dell'abbonato che è generalmente 
consigliato per l'uso quotidiano. Questa variante può essere utilizzata sulla rete 
Ticinocom Mobile direttamente dal cellulare senza PIN, oppure da un’altra rete 
mobile svizzera o dall’estero utilizzando la password della Voice Mailbox. 
 
Il prefisso 086 è uno standard per tutti i provider svizzeri, ciò che rende più 
semplice la gestione della Voice Mailbox anche in caso di portabilità del proprio 
numero. 
 
All’interno della Svizzera è possibile raggiungere la propria Voice Mailbox con il 
prefisso 086. Consigliamo comunque di salvare il numero della propria mailbox 
nel formato internazionale +4186. 



Ticinocom Mobile 
Voice Mailbox 

Pagina 4     

Impostazioni della Voice Mailbox 

Per accedere alle impostazioni della Voice Mailbox chiamare il numero 
+418607XXXXXXXX e premere i tasti **9. Sono disponibili le seguenti opzioni: 
 

0 Aiuto 
1 Modificare il saluto 
1  1 Testo di benvenuto personale 
3 Fax Standard 
4 Password della Voice Mailbox 
4  1 Inserire una nuova password di 6 cifre, quindi premere # 
4  2 Invia la password esistente come SMS 
5 Scelta della lingua 
5  1 Cambia lingua in tedesco 
5  2 Cambia lingua in francese 
5  3 Cambia lingua in italiano 
5  4 Cambia lingua in inglese 
6 Informazioni sul mittente 

 

Ascolto dei messaggi 

Per ascoltare i messaggi registrati chiamare il numero +418607XXXXXXXX. 
Inizialmente verrà fornita l’indicazione dei messaggi presenti nella Voice Mailbox, 
in seguito per ogni messaggio il sistema indicherà la data e l'ora della chiamata. 
 
Le seguenti opzioni sono disponibili durante l'ascolto del messaggio: 
 

1 Ripeti il messaggio 
2 Cancella il messaggio 
3 Salva il messaggio 
4 Ascolta le informazioni sulla chiamata 
6 Stampa FAX 
7 8 secondi indietro 
777 Messaggio precedente, salta le informazioni sul chiamante 
8 Pausa 
9 8 secondi in avanti 
99 Messaggio successivo 
0 Aiuto 
# Richiama 
* Annulla la richiamata 
**9 Opzioni Voice Mailbox e personalizzazione 
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Password della Voice Mailbox 

La password della casella di posta è un numero a 6 cifre che viene definito durante 
la prima personalizzazione. Se non si conosce più la password della propria Voice 
Mailbox, si può chiamare il numero +418407XXXXXXXX dal proprio dispositivo e 
accedere alle impostazioni con il tasto **9, quindi premere il tasto 4 e il tasto 2. 
Verrà inviato un SMS con la password attuale a 6 cifre. 
 
La password della Voice Mailbox è necessaria quando il sistema non è in grado di 
autenticare il dispositivo chiamante in modo da accedere direttamente a Voice 
Mailbox. Questo capita per esempio quando il telefono è configurato per 
nascondere il proprio numero oppure ci si trova all’estero. 

Inoltro di chiamata / Call Forwarding 

L'inoltro di chiamata o Call Forwarding assicura che il chiamante venga inoltrato 
ad un numero predefinito se non viene raggiunto l'utente desiderato. Nel caso 
della Voice Mailbox è necessario programmare correttamente l’inoltro delle 
chiamate verso la casella. 
 
Inoltro di chiamata individuali / Single Call Forwarding 

Gli inoltri di chiamata individuali si possono impostare tramite codici o se presente 
tramite il menu grafico del telefono, in questo caso è l’apparecchio che si occupa 
di inoltrare in background la sequenza corretta. 
In entrambi i casi le combinazioni di codici sono identiche, poiché si tratta di uno 
standard GSM globale. 
 
Con Ticinocom Mobile sono possibile 4 varianti di inoltro di chiamata.  
 
I codici sono da digitare come se fosse un numero da chiamare, in seguito vengono 
trasmessi premendo il bottone di chiamata. Per esempio: 
 
**21*0917654321# Premere il tasto di chiamata 
 
Dopo un attimo comparirà a schermo una conferma. 
 
Inoltro delle chiamate alla propria Voice Mailbox 

Per inoltrare le chiamate verso la propria Voice Mailbox impostare come numero 
di inoltro +418607XXXXXXXX. 
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Inoltro di chiamata / Call Forwarding 

CFU – Inoltro incondizionale di tutte le chiamate 

Imposta **21*Numero# 
Esempio: **21*0917654321#  

Abilita *21# 
Disabilita #21# 
Stato *#21# 
Cancella ##21# 

 
CFB – Inoltro se occupato (L'avviso di chiamata deve essere disattivato)  

Imposta **67*Numero# 
Esempio **67*0917654321# 

Abilita *67# 
Disabilita #67# 
Stato *#67# 
Cancella ##67# 

 
CFNR – Inoltro se non raggiungibile 

Imposta **62*Numero# 
Esempio: **62*0917654321# 

Attiva *62# 
Disattiva #62# 
Stato *#62# 
Cancella ##62# 

 
Avviso di chiamata 

Con l’avviso di chiamata abilitato e durante una chiamata in corso il cliente viene 
avvisato con una tonalità di una seconda chiamata in entrata. Può in questo caso 
accettarla seguendo le indicazioni del telefono. 
 

Attiva *43# 
Disattiva #43#  

Inoltro di chiamata / Call Forwarding 

CFNA – Inoltro in caso di mancata risposta 

Il cliente può definire dopo quanti secondi la chiamata viene inoltrata. Per 
informazione, uno squillo equivale a circa 4 secondi. 
 

Imposta **61*Numero**5sec–30sec# 
Esempio: **61*0917654321**15# 

Attiva *61# 
Disattiva #61# 
Stato *#61# 
Cancella ##61# 

 

Tutti gli inoltri condizionali (CFNA+CFNR+CFB) 

Lo standard GSM prevede la funziona di attivare i tre inoltri condizionali CFNA, 
CFNR e CFB in un solo pacchetto. 
 

Imposta **004*Numero**5sec–30sec# 
Esempio: **004*0917654321**15# 

Attiva *004# 
Disattiva #004# 
Cancella ##004#  

 

Inoltro delle chiamate e costi 

L’inoltro di chiamata può generare dei costi. Infatti, un inoltro di chiamata va 
considerato come una chiamata dal proprio cellulare verso il numero di inoltro. Il 
cliente deve quindi prestare attenzione a non inoltrare chiamate verso numeri 
esteri o numeri a pagamento. 
L’inoltro verso la propria Voice Mailbox è gratuito in Svizzera ma non all’estero, 
dove valgono le tariffe applicate secondo il proprio piano tariffario. Consigliamo 
di disattivare qualsiasi inoltro di chiamata quando ci si trova all’estero onde 
evitare costi indesiderati. 
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Attivare e disattivare la Voice Mailbox 

OCCF – Inoltro di chiamata controllato dall'operatore 

Il cliente può attivare e disattivare la Voice Mailbox tramite il servizio 145. 
 

Attiva *145# 
Disattiva #145# 

 
Onde evitare costi di roaming generati da chiamate inoltrate alla Voice Mailbox, 
consigliamo di disattivare tramite il servizio 145 la Voice Mailbox quando ci si reca 
in un paese estero non coperto dal piano tariffario. 
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Apple iPhone VVM 

Variante VVM Visual Voicemail di Apple 

Per utilizzare Visual Voice Mail sui dispositivi Apple iPhone è necessario in primo 
luogo aver configurato la Voice Mailbox standard. È quindi possibile attivare VVM 
tramite messaggio SMS inviato dal proprio iPhone. 
La differenza rispetto alla versione standard è che VVM necessita di una 
connessione Internet in modo che le registrazioni vengano inviate direttamente al 
dispositivo. I messaggi vocali non vengono quindi memorizzati centralmente ma 
direttamente sul proprio iPhone. 
 
Se il cliente non è collegato alla rete Ticinocom Mobile ed il roaming è disabilitato 
impedendo di fatto la ricezione dei messaggi, la rete attiva automaticamente la 
Voice Mailbox  standard in modo che il cliente riceva ancora i messaggi vocali nelle 
situazioni richieste. 
 
Attivare e disattivare VVM 

Per attivare o disattivare VVM inviare i seguenti messaggi SMS: 
 

Attivare Invia SMS con il testo VVM ON al numero 935 
Disattivare Invia SMS con il testo VVM OFF al numero 935 

 

 

Apple iPhone VVM 

Menu VVM 

Il servizio VVM cambia la visualizzazione della segreteria. 
 

  
1. Selezionare l’APP Telefono 2. Selezionare Segreteria 

 
 

 
 

Voice Mailbox standard. Voice Mailbox con VVM. 
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Apple iPhone VVM 

Avviso chiamate perse “Call memo” 

Con VVM configurata è possibile attivare la funzionalità Call memo. Questa 
funzionalità permette di venir informati tramite SMS quando si riceve una 
chiamata mentre il cellulare non è online oppure non ha campo. 
 

Attivare Invia SMS con il testo MEMO ON al numero 935 
Disattivare Invia SMS con il testo MEMO OFF al numero 935 

 
 

  
Conferma attivazione CALL MEMO Conferma disattivazione CALL MEMO 

 

Apple iPhone VVM 

Abilita / disabilita il roaming dati all’estero per VVM 

A differenza della Voice Mailbox standard, VVM richiede una connessione Internet. 
Di norma, gli smartphone sono impostati di fabbrica con il roaming dati bloccato, 
è pertanto necessario abilitarlo per poter utilizzare VVM all’estero. 
 

   
1. Selezionare Impostazioni 2. Selezionare Cellulare 3. Selezionare Opzione dati 

cellulare 
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Apple iPhone VVM 

 

  
4. Abilitare l’opzione Roaming Dati. 5. Roaming dati abilitato 

 
 

 

Glossario 

CFU Call Forwarding Unconditional 
CFB  Call Forwarding if Busy 
CFNR  Call Forwarding not Reachable 
CFNA  Call Forwarding not Answer 
POST PAID  Servizio Mobile con fattura (si paga dopo) 
PRE PAID  Servizio mobile a credito (prepagato) 
OCCF Operator Controlled Call Forwarding (Inoltro di chiamata 

controllato dall'operatore) 
USSD Unstructured Supplementary Service Data 

(Servizi e comandi  sulla rete GSM) 
PP  Provisioning Portal 
DE  Tedesco 
IT  Italiano 
FR  Francese 
EN  Inglese 
CNI  Customer Network Information 
Roaming Significa che non ci si trova sulla rete Ticinocom, ma su una 

rete partner o su una rete estera 
FAX  Telefax 
Voice Mailbox  Segreteria telefonica virtuale di Ticinocom Mobile 
VVM  Visual Voice Mailbox per dispositive Apple 
 

Attenzione 

L’abilitazione del roaming dati permette a tutte le APP di utilizzare i dati 
all’estero, questo potrebbe generare dei costi. 
 
Verificate con Ticinocom di avere il piano tariffario più adatto alle vostre 
esigenze! 


