
 

PMI Office  
 Il pacchetto top per la comunicazione professionale. 
 

Canone mensile, telefonia di rete fissa incl. da CHF 149.-/mese 
  

Internet  

Download Fino a 80 000 kBit/s* 

Upload Fino a 4000 kBit/s* 

  

*Le velocità di trasmissione indicate rappresentano le migliori prestazioni possibili, dipendono dal luogo e non possono essere 

garantite. 

  

Telefonia e collegamento di rete fissa  

Collegamento di rete fissa (CHF 25.35/mese) Svizzera: incl. 5000 

min./mese, estero: incl. 480 

min./mese nei Paesi del 

gruppo 1 (verso la rete fissa) 

Collegamento MultiLINE ISDN fino a 3 numeri  incluso 

 

 

 Internet 
 

Trasmissione dati  
  

Download*  Fino a 80 000 kBit/s* 

Upload*  Fino a 4000 kBit/s* 

Volume dati illimitato 

Connessione internet sempre attiva 

  

*Le velocità di trasmissione indicate rappresentano le migliori prestazioni possibili, dipendono dal luogo e non possono essere 

garantite. 

 

Service Package Classic  
  

Pacchetto di servizi Classic compreso 

Indirizzi e-mail 5 

Memoria per indirizzo e-mail  5 GB 

Rubrica 1000 contatti 

SMS gratuiti al mese 30 

SMS Box incluso 

Filtro antivirus e antispam incluso 

Homepage Tool Light incluso 

 



 

 

 

Rete fissa 
 

Collegamento di rete fissa  
  

Collegamento di rete fissa, 1 numero di chiamata incl. Svizzera: incl. 5000 

min./mese, estero: incl. 480 

min./mese nei Paesi del 

gruppo 1 (verso la rete fissa) 

Opzione: MultiLINE ISDN 3 numeri di chiamata incluso 

                                                  5 numeri di chiamata CHF 12.-/mese 

                                                 10 numeri di chiamata CHF 28.-/mese 

  

Tariffe nazionali (7x24 h)  
  

Verso la rete fissa e mobile Swisscom * incluso 

Verso la rete fissa e mobile  di altri operatori** incluso 

 

Le chiamate a numeri business, brevi e speciali sono a pagamento  

 

*Incl.  Swisscom Mobile Liechtenstein  

**Incl. Liechtenstein 

 

 

Tariffe internazionali  Verso la rete fissa 
  

Paesi del gruppo 1 CHF 0.12/min. 

Paesi del gruppo 2 CHF 0.25/min. 

Paesi del gruppo 3 CHF 0.50/min. 

Paesi del gruppo 4 CHF 1.-/min. 

Paesi del gruppo 5 CHF 1.50/min. 

  

  

Tutti i prezzi in CHF, imposta sul valore aggiunto inclusa, stato 1.09.2011, con riserva di modifiche. 

Il supplemento per le chiamate verso la rete fissa internazionale è di CHF 0.30.  

Il conteggio avviene a scatti di 10 centesimi. 

 

 


