
(dati al mese e per collegamento)

NATEL® business  
infinity 2.0 XL

NATEL® business  
infinity 2.0 L

NATEL® business  
infinity 2.0 M

NATEL® business  
infinity 2.0 S

NATEL® business  
infinity 2.0 XS 

Numero di collegamenti

1–2 1 199.– 139.– 99.– 79.– 65.–

3–10 1 196.– 137.– 97.– 78.– 64.–

11–19 1 193.– 135.– 95.– 76.– 63.–

20–49 1 190.– 133.– 94.– 75.– 62.–

Prezzi da 50 collegamenti a richiesta 

Prezzi SIM Only 2 179.– 119.– 89.– 69.– 59.–

Chiamate in tutte le reti della Svizzera (7 × 24)

SMS su tutte le reti della Svizzera e verso l’estero 

Dati sulla rete svizzera

Tutte le chiamate, SMS/MMS e dati illimitati 

Download/upload dati sulla  
rete svizzera (fino a)

Highspeed 
Internet

Highspeed 
Internet

Chiamate verso l’estero 
(UE/USA/Canada3)

illimitate 300 min. 100 min. 60 min. 30 min.

All’estero UE/Europa occidentale
Telefonia
SMS
Navigazione

365 giorni 
all’anno 
inclusi  4

365 giorni 
all’anno 
inclusi  5

60 giorni 
all’anno 
inclusi  6, 7

45 giorni 
all’anno 
inclusi  6, 7

30 giorni 
all’anno 
inclusi  6, 7

Roaming all’esterno dell’UE/Europa 
occidentale8

Telefonia
SMS
Navigazione

30 min. e  
30 SMS/MMS al mese
1 GB all’anno

Zusatzkarte NATEL® business 
data XL – – – –

Sostituzione del cellulare  
nel mondo intero9

incl. – – – –

COMBOX® pro gratis gratis gratis gratis gratis

myCloud Senza limiti Senza limiti Senza limiti Senza limiti Senza limiti

1  Lo sconto per quantità è determinato dal numero di tutti gli abbonamenti Business NATEL® nell’azienda.
2 Vale per la stipulazione dell’abbonamento senza apparecchio. I prezzi per quantità in funzione del numero di collegamenti valgono anche per i prezzi SIM Only 
3 Per la lista completa di paesi e le tariffe per gli altri gruppi di paesi si veda swisscom.ch/pmi-international
4 Telefonate e SMS/MMS senza limiti per 365 giorni all’anno e 24 GB totali. In seguito il collegamento dati viene interrotto. Si raccomanda un consumo limitato di contenuti audio/video.
5 Telefonate e SMS/MMS senza limiti per 365 giorni all’anno e 12 GB totali. In seguito il collegamento dati viene interrotto. Si raccomanda un consumo limitato di contenuti audio/video.
6 Telefonate e SMS/MMS senza limiti per M: 60 giorni, S: 45 giorni, XS: 30 giorni all’anno e M: 3 GB, S: 2 GB, XS: 1 GB totali. In seguito il collegamento dati viene interrotto. Si raccomanda  
   un consumo limitato di contenuti audio/video.
7 All’esaurimento dei giorni di roaming, chiamate e SMS vengono addebitati secondo la tariffa di roaming standard. Per il traffico dati è possibile acquistare ulteriori pacchetti dati su  
   cockpit.swisscom.ch.
8 I volumi inclusi valgono nei paesi all’esterno dell’UE/Europa occidentale. Sono esclusi: Bahamas, Barbados, Belize, Bhutan, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guam, Liberia, Maldive, Polinesia  
   Francese, Nepal, St. Kitts e Nevis, Tunisia.
9 Ordinazioni allo 0800 055 055, dall’estero: +41 800 055 055 (a pagamento) – consegna in  Europa 2-4 giorni. All’esterno dell’Europa fino a 10 giorni. Pagate solo i costi dell’apparecchio  
   sostitutivo.

Gli abbonamenti NATEL® business infinity valgono per il normale uso personale. Se Swisscom dimostra che l’utilizzo diverge notevolmente dal normale uso privato oppure se sussistono 
indizi che la scheda SIM venga utilizzata per scopi speciali (ad es. applicazioni di sorveglianza, collegamenti machine-to-machine, a selezione diretta e permanente), Swisscom si riserva in 
qualsiasi momento il diritto di interrompere o ridurre il servizio o adottare altre misure ritenute adeguate. I servizi a valore aggiunto e i numeri speciali sono esclusi in Svizzera e all’estero. 
swisscom.ch/fup. Maggiori informazioni e condizioni per il cambio di abbonamento su swisscom.ch/businessinfinity.

Listino prezzi NATEL® business infinity 2.0 

Valevole dal 23 marzo 2016, tutti i prezzi in CHF, IVA incl., con riserva di modifica dei prezzi.
Swisscom (Svizzera) SA, PMI, casella postale, CH-3050 Berna, PMI Hotline 0800 055 055, www.swisscom.ch/pmi
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