
NATEL® infinity 2.0 XL L M S XS
SMS/MMS verso tutte le reti svizzere ed estere

senza limitiChiamate verso tutte le reti mobili e fisse in Svizzera

Navigazione in Svizzera

Velocità di connessione
Download | upload (max.) highspeed highspeed

Chiamate verso l’estero al mese incl. (UE/Europa occidentale/USA/Canada)1 senza limiti 300 min. 100 min. 60 min. 30 min.

Roaming in UE/Europa occidentale
Chiamate e SMS/MMS – Giorni | Dati all’anno incl.2 365 giorni | 24 GB 365 giorni | 12 GB 60 giorni | 3 GB 45 giorni | 2 GB 30 giorni | 1 GB

Roaming al di fuori di UE/Europa occidentale
Chiamate e SMS/MMS al mese incl. | Dati all’anno incl.2/3

30 min. & 30 SMS/MMS
1 GB – – – –

Abo NATEL® data NATEL® data XL del
 valore di 89.–/mese incl. fi no a 40.– di sconto al mese su NATEL® data da L a S –

Sostituzione del cellulare in tutto il mondo 4 inclusa – – – –

Canone mensile
Canone mensile senza apparecchio

199.–
179.–

139.–
119.–

99.–
89.–

79.–
69.–

65.–
59.–

 Vantaggio Tutto 5 al mese Vivo XL, L o M
 NATEL® infinity 2.0 in combinazione con Vivo S o XS

20.– sconto
10.– sconto

20.– sconto
10.– sconto

20.– sconto
10.– sconto

10.– sconto
  5.– sconto

10.– sconto
  5.– sconto

Canone mensile per under 26
Canone mensile per under 26 senza apparecchio – 99.–

89.–
69.–

64.–
59.–

54.–
–

Senza limiti e senza sorprese sulla rete del futuro. Ancora più veloci e con più giorni di roaming inclusi. Novità: già da 29.–/mese sulla rete del futuro

In tutti gli abbonamenti 
NATEL® infinity 2.0:

Swisscom TV Air 
TV su smartphone, tablet o PC. Con NATEL® 
infinity 2.0 benefici di 200 canali, Replay di 30 
ore e 60 ore di registrazione. Adesso i primi 12 
mesi sono in omaggio.6

myCloud – lo spazio di archiviazione online 
svizzero per foto, video e altri file. 7

  Spazio di memoria illimitato
  Salvataggio dei dati su server svizzeri 
di Swisscom
 Organizzazione semplice dei contenuti
  Foto e video come non li avevi mai visti, 
ad es. su Swisscom TV 2.0

Vantaggio data
Combinando un abbonamento NATEL® infinity 2.0 
da L a S con un abbonamento NATEL® data ricevi 
fino a 40.– al mese di sconto. Per i dettagli sulle 
tariffe NATEL® data vedi qui sotto.
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Internet in mobilità su notebook e tablet

NATEL®
data XL L M S start
Velocità di connessione
Download | upload (max.) highspeed

Mbit/s

40 | 8
Mbit/s

20 | 2 
Mbit/s

2 | 0.5
Mbit/s

7.2 | 1 

Volume dati incl./mese 20 GB 20 GB 10 GB 10 GB 500 MB
in seguito navigazione gratuita a velocità ridotta

Canone
mensile 89.– 69.– 49.– 39.– 19.–

Vantaggio NATEL® data18

NATEL® data in combinazione con NATEL® infinity 2.0 40.– sconto/mese 40.– sconto/mese 34.– sconto/mese 30.– sconto/mese

NATEL®
easy start smart

7 a 18 anni10 controllo totale dei costi

Chiamate verso tutte le reti svizzere 0.29/min., addebito max. 3 min.11

SMS l’uno 0.15

Internet mobile al giorno 2.–12 addebito in caso di utilizzo

Opzioni aggiuntive
Pacchetti dati NATEL® easy
Surf Start 200 MB13/14

Surf Basic 600 MB 13/14

Surf Plus 1.2 GB 13/14

24 h Speed+ (5 GB) 15

5.–
12.–
25.–
—

9.–
19.–
29.–
5.–

Funzione sponsor
Numeri gratuiti

minimo 5.–/mese
3, anche a credito zero16

–
–

Canone
mensile da 5.– 17 0.–

Prepaid – più veloce, più semplice, senza abbonamento

1 Elenco dettagliato dei paesi e tariffe per altri paesi su swisscom.ch/international 2 All’esaurimento dei giorni di roaming in EU/Europa occidentale, chiamate e SMS vengono addebitati secondo la tariffa di roaming standard. La connessione dati viene bloccata. All’esauri-
mento dei minuti inclusi al di fuori dell’UE/Europa occidentale si applicano le tariffe Travel Voice Option. Più info su swisscom.ch/tvo. Per continuare a navigare è possibile acquistare dei pacchetti dati su cockpit.swisscom.ch. Elenco dettagliato dei paesi e tariffe generali su
swisscom.ch/roaming 3 Il volume dati incluso è valido in quasi tutti i paesi del mondo. Lista dei paesi, paesi esclusi e tariffe generali su swisscom.ch/roaming 4 Per l’ordinazione chiamare la hotline allo 0800 800 800 (a pagamento dall’estero: +41 62 286 12 12). Al di
fuori dell’Europa tempi di consegna fino a 10 giorni, in Europa 2–4 giorni. Vengono addebitati solo i costi per l’apparecchio sostitutivo. 5 Vantaggio Tutto al mese. Esempio: Vivo M a CHF 129.–/mese in combinazione con un NATEL® infinity 2.0 M a CHF 99.–/mese dà diritto a
CHF 20.–/mese di vantaggio Tutto. Per i canoni e le possibilità di combinazione vedere swisscom.ch/infinity e swisscom.ch/vivo 6 Prezzo normale dell’opzione Swisscom TV Air CHF 5.–/mese. Per attivare TV Air e beneficiare della promozione è necessario ordinare l’offerta
nello Shop, nell’Area clienti, chiamando la hotline oppure con un SMS al 444. Validità della promozione 12 mesi dall’ordinazione. La promozione è valida una sola volta per sottoscrizione. 7 Utilizzo senza limiti della cloud solo per il normale uso privato. È escluso l’utilizzo per
scopi commerciali o aziendali. 8 In seguito 0.40/min. 9 In seguito riduzione della velocità a 128 kbit/s in download e 64 kbit/s in upload. 10 Ulteriori informazioni alla pagina swisscom.ch/easystart 11 Vale per chiamate fino a 120 minuti. Ogni ulteriore ora iniziata costa 60 ct.
12 Sulla rete mobile Swisscom: download fino a 2 Mbit/s, upload fino a 0.5 Mbit/s. Max. 4 GB al mese, in seguito riduzione della velocità a 256 kbit/s. 13 Dopo 30 giorni o una volta esaurito il volume di dati, il pacchetto dati viene rinnovato automaticamente, se è disponibile
un credito corrispondente. Se il credito disponibile in quel momento è inferiore al prezzo del pacchetto, fino alla ricarica successiva o al rinnovo automatico vengono addebitati per ogni giorno di utilizzo CHF 2.–/giorno. 14 Sulla rete mobile Swisscom: download fino a 10 Mbit/s,
upload fino a 2 Mbit/s. 15 Sulla rete mobile Swisscom: download fino a 21 Mbit/s, upload fino a 2 Mbit/s. 16 Una chiamata nazionale è gratis per i primi 60 minuti. In seguito 60 ct./ora. I numeri gratuiti possono essere di rete mobile Swisscom o di qualsiasi rete fissa in
Svizzera. 17 NATEL® easy start comprende una ricarica mensile del credito prepagato ad opera di uno sponsor. Lo sponsor deve essere un cliente privato, titolare di abbonamento NATEL® e maggiorenne (sono esclusi i clienti commerciali e Prepaid). L’importo sponsorizzato
viene addebitato sulla fattura dello sponsor, importo minimo CHF 5.–/mese. 18 Le combinazioni con NATEL® infinity 2.0 XS non danno in genere diritto ad alcuno sconto.
Gli abbonamenti NATEL® valgono per il normale uso personale. Se Swisscom dimostra che l’utilizzo diverge notevolmente dal normale uso privato oppure se sussistono indizi che il collegamento mobile venga utilizzato per scopi speciali (ad es. applicazioni di sorveglian-
za, 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. Servizi a valore aggiunto e numeri speciali sono esclusi in
Svizzera e all’estero. swisscom.ch/fup Maggiori informazioni e condizioni per il cambio di abbonamento su swisscom.ch/infinity

NATEL® light S XS 

SMS/MMS 
verso tutte le reti svizzere ed estere

senza limiti
Chiamate
verso la rete mobile e fissa Swisscom

Chiamate
verso le reti di altri operatori svizzeri
(incl. M-Budget)

60 min./mese 
incl.8 0.40/min.

Navigazione
in Svizzera al mese 1.5 GB 9 500 MB 9

Velocità di connessione

Canone mensile 49.– 29.–

  Vantaggio Tutto 5 al mese
NATEL® light in combinazione con 
Vivo da XL a XS

5.– sconto

Canone mensile 
per under 26 45.– 25.–vedi retro.

Mbit/s Mbit/s Mbit/s
100  |  25 20 | 10 5 | 5 

Download | upload (max.) 50 | 25 Mbit/s 50 | 25 Mbit/s


