inOne PMI mobile

XL

L

S

M

Telefonate,
SMS/MMS
e internet

light

XS

chiamate
illimitate verso la rete
ﬁssa e mobile Swisscom
0.40/min. verso le reti
di altri operatori
SMS/MMS illimitati
1.5 GB/mese di internet4

senza limiti in Svizzera

internet highspeed

Velocità di navigazione (max.)

Roaming in
UE/Europa occidentale1

365 giorni/anno
telefonia e SMS/MMS
illimitati
48 GB/anno
di internet

Roaming al di fuori
di UE/Europa
occidentale1/2

SMS/MMS inclusi
telefonia 30 min./mese
1 GB/anno di internet

Chiamate verso l’estero3
Multi Device5
Connessioni supplementari
incluse
Ogni ulteriore connessione
Pacchetto Premium
swisscom.ch/pacchettopremium

365 giorni/anno
telefonia e SMS/MMS
illimitati
24 GB/anno
di internet

60 giorni/anno
telefonia e SMS/MMS
illimitati
6 GB/anno
di internet

30 Mbit/s

5 Mbit/s

30 Mbit/s4

45 giorni/anno
telefonia e SMS/
MMS illimitati
3 GB/anno
di internet

30 giorni/anno
telefonia e SMS/
MMS illimitati
1 GB/anno
di internet

–

SMS/MMS inclusi
100 MB/anno di internet

–

senza limiti
verso UE/USA/CAN

300 min./mese
verso UE/USA/CAN

100 min./mese
verso UE/USA/CAN

60 min./mese
verso UE/USA/CAN

30 min./mese
verso UE/USA/CAN

–

3

2

–

–

–

non disponibile

Smartphone e tablet 10.–/mese, Orologi e wearable 5.–/mese, Tracker e sensori 3.–/mese
Tutte le informazioni all’indirizzo swisscom.ch/multidevice

non disponibile

incl.

–

–

–

–

–

1–2
abo

Con apparecchio
Senza apparecchio

200.–/mese
180.–/mese

140.–/mese
120.–/mese

100.–/mese
90.–/mese

80.–/mese
70.–/mese

65.–/mese
60.–/mese

35.–/mese
29.–/mese

3–10
abo

Con apparecchio
Senza apparecchio

197.–/mese
177.–/mese

138.–/mese
118.–/mese

98.–/mese
88.–/mese

79.–/mese
69.–/mese

64.–/mese
59.–/mese

34.–/mese
28.–/mese

11–19
abo

Con apparecchio
Senza apparecchio

194.–/mese
174.–/mese

136.–/mese
116.–/mese

96.–/mese
86.–/mese

77.–/mese
67.–/mese

63.–/mese
58.–/mese

32.–/mese
26.–/mese

20–50
abo

Con apparecchio
Senza apparecchio

190.–/mese
170.–/mese

133.–/mese
113.–/mese

95.–/mese
85.–/mese

76.–/mese
66.–/mese

62.–/mese
57.–/mese

30.–/mese
24.–/mese

Vantaggio PMI in combinazione con inOne PMI oﬃce:
15% di sconto su tutti gli abbonamenti inOne PMI mobile in azienda

Prezzo di base 150.–/mese

inOne PMI oﬃce

L

M

Business
Internet6

1 Gbit/s
max. in download e upload
Internet Security
+10.–/mese

200 Mbit/s
max. in download e upload
Internet Security

Business
Service

accettazione guasti 7 × 24 h
risoluzione dei guasti entro il
giorno lavorativo successivo7
protezione dalle interruzioni
Internet Backup
supporto in questioni di natura tecnica 8
(p.es. conﬁgurazione e aggiornamento
e-mail, software, PC, stampante, ecc.)
+30.–/mese

accettazione guasti 7 × 24 h
risoluzione dei guasti entro il
giorno lavorativo successivo7
protezione dalle interruzioni
Internet Backup

chiamate illimitate
verso tutte le reti ﬁsse e mobili in Svizzera
3 numeri di telefono9
app di telefonia Business
chiamate illimitate verso UE/USA/CAN10
+20.–/mese

chiamate illimitate
verso tutte le reti ﬁsse e mobili in Svizzera
2 numeri di telefono9
app di telefonia Business
200 min./mese verso UE/USA/CAN10

Telefonia
Business

Opzione TV

S
più Ora c
vel on
oci
tà

50 Mbit/s
max. in download e upload
Internet Security
-15.–/mese

più Ora c
vel on
oci
tà

accettazione guasti 7 × 24 h
risoluzione dei guasti secondo
capacità disponibili

-15.–/mese
chiamate illimitate
verso tutte le reti ﬁsse e mobili in Svizzera
1 numero di telefono9
app di telefonia Business
-20.–/mese
Swisscom TV Public per la visione pubblica +15.–/mese
Swisscom TV L per l’uso privato +20.–/mese

1 Vengono addebitati secondo la tariﬀa di roaming standard: chiamate/SMS/MMS in UE/Europa occidentale
all’esaurimento dei giorni di roaming, chiamate al di fuori dell’UE/Europa occidentale all’esaurimento del
volume incluso, SMS/MMS al di fuori dell’UE/Europa occidentale a partire da 1000/mese. Dati: una volta
esaurito il volume incluso la connessione dati viene bloccata. Per ristabilire la navigazione è possibile
acquistare pacchetti dati su cockpit.swisscom.ch. Elenco dettagliato dei paesi e tariﬀe generali su
swisscom.ch/pmi-roaming
2 Volume incluso valido in quasi tutti i paesi. Elenco dettagliato dei paesi inclusi ed esclusi e tariﬀe generali su
swisscom.ch/pmi-roaming
3 Elenchi dettagliati dei paesi e tariﬀe per altri paesi al di fuori dell’UE/Europa occidentale su
swisscom.ch/pmi-international
4 All’esaurimento dei dati inclusi la velocità viene limitata a 128 kbit/s in download.
5 È richiesta una SIM speciale per ogni device supplementare. Una volta attivato l’apparecchio supplementare
per una categoria, quest’ultima è soggetta a una durata minima del contratto ﬁno al termine del mese
successivo. Tutte le informazioni su Multi Device all’indirizzo swisscom.ch/multidevice
6 La velocità disponibile dipende dall’allacciamento alla rete in ﬁbra ottica presente al proprio indirizzo e dal
tipo di router in uso. Per le larghezze di banda simmetriche in upload e download è di norma necessario un
allacciamento Swisscom in ﬁbra ottica ﬁno all’interno dell’immobile. Veriﬁca della velocità massima disponibile all’indirizzo della vostra attività su swisscom.ch/checker

7 Eliminazione dei guasti garantita entro il giorno lavorativo successivo: priorizziamo il ripristino dei servizi
e garantiamo che tornino disponibili il giorno successivo (entro 10 ore negli orari di assistenza lu.–ve.
8.00–19.00 e sab. 8.00–17.00).
8 Il servizio copre i servizi di supporto e manutenzione standard per un massimo di cinque apparecchi del
cliente e può essere attivato al massimo due volte all’anno.
9 Ulteriori numeri come opzione: Disponibile con tariﬀa al minuto a 9.–/mese l’uno (con Telefonia Business
L, M o S) o con telefonia gratuita a 19.–/mese l’uno (solo con Telefonia Business L). Numeri con tariﬀa al
minuto: 0.08/min. verso tutte le reti svizzere, 0.30/min. verso tutte le reti mobili svizzere e del Liechtenstein. Il conteggio avviene in scatti di 10 centesimi.
10 Valido 24 ore su 24 verso tutte le reti ﬁsse e mobili di tutti i paesi di UE/Europa occidentale, USA (esclusi
possedimenti degli USA) e Canada.
Chiamate/SMS/MMS illimitati: chiamate/SMS/MMS verso i numeri business, a selezione breve e speciali
sono a pagamento. Salvo diversa indicazione, i costi di utilizzo e i volumi inclusi indicati si intendono per
l’utilizzo in Svizzera. Tutti gli abbonamenti qui indicati 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 venga utilizzato 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. swisscom.ch/fup

