Senza limiti e senza sorprese sulla rete del futuro. Ancora più veloci e con più giorni di roaming inclusi.

NATEL® infinity 2.0

XL

Best seller

L

SMS/MMS verso tutte le reti svizzere ed estere

M

Navigazione in Svizzera
Velocità di connessione

highspeed

highspeed

Chiamate verso l’estero al mese incl. (UE/Europa occidentale/USA/Canada)1

senza limiti

300 min.

365 giorni | 24 GB
30 min. & 30 SMS/MMS
1 GB
NATEL® data XL del
valore di 89.–/mese incl.

Roaming in UE/Europa occidentale

Chiamate e SMS/MMS – Giorni | Dati all’anno incl.2

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

2/3

Abo NATEL® data
Sostituzione del cellulare in tutto il mondo

4

Canone mensile
Canone mensile senza apparecchio
Vantaggio Tutto 5 al mese

Vivo XL, L o M
NATEL® infinity 2.0 in combinazione con Vivo S o XS

Canone mensile per under 26

Canone mensile per under 26 senza apparecchio

S

XS

senza limiti

Chiamate verso tutte le reti mobili e fisse in Svizzera

Download | upload (max.)

Novità: già da 29.–/mese sulla rete del futuro

100 | 25
Mbit/s

20 | 10
Mbit/s

5|5
Mbit/s

100 min.

60 min.

30 min.

365 giorni | 12 GB

60 giorni | 3 GB

45 giorni | 2 GB

30 giorni | 1 GB

–

–

–

–

ﬁno a 40.– di sconto al mese su NATEL® data da L a S

–

inclusa

–

–

–

–

199.–

139.–

99.–

79.–

65.–

20.– sconto
10.– sconto

20.– sconto
10.– sconto

20.– sconto
10.– sconto

10.– sconto
5.– sconto

10.– sconto
5.– sconto

–

99.–

69.–

59.–

–

179.–

119.–

89.–

89.–

64.–

69.–

54.–

59.–

In tutti gli abbonamenti
NATEL® infinity 2.0:

NATEL® light

Swisscom TV Air

SMS/MMS

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

verso tutte le reti svizzere ed estere

Chiamate

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

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

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 retro.
qui sotto.

S

XS

senza limiti

verso la rete mobile e fissa Swisscom

Chiamate

Navigazione

in Svizzera al mese

Velocità di connessione
Download | upload (max.)

Canone mensile

60 min./mese
incl.8

0.40/min.

1.5 GB 9

500 MB 9

50 | 25 Mbit/s

50 | 25 Mbit/s

49.–

29.–

Vantaggio Tutto 5 al mese
NATEL® light in combinazione con

5.– sconto

Vivo da XL a XS

Canone mensile
per under 26

45.–

25.–

