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Listino prezzi MultiLINEISDN. 
 Collegamento ISDN alla rete fissa.

Collegamento
Prezzo  

al mese
Prezzo  

per ordine

Collegamento singolo  
con 3 numeri di chiamata

Prezzo base  
Costi di attivazione 
Costi d’attivazione a partire dal 2° collegamento,  
se l’ubicazione è la stessa e l’ordinazione avviene  
contemporaneamente, per lo stesso titolare)

43.10  
43.—
21.50

Trasloco MultiLINE Primo collegamento 
Collegamenti supplementari 
Conservazione del numero di chiamata

43.–
ognuno 21.50 

gratuito

Numeri di chiamata 
supplementari

2 numeri di chiamata supplementari (in totale 5) 
7 numeri di chiamata supplementari (in totale 10)

10.80 
20.90

Cambiamento dei numeri  
di chiamata per ogni 
collegamento

Su richiesta del cliente 
Per ragioni tecniche in caso di trasloco risp. di passaggio  
a MultiLINEISDN

95.–
gratuito

Disdetta temporanea 
(al minimo 2 mesi,  
al massimo 8 mesi)

Per ogni collegamento con 3 numeri di chiamata 
Per ogni collegamento con 5 numeri di chiamata 
Per ogni collegamento con 10 numeri di chiamata

54.– 
72.– 
90.–

Set di blocco Set di blocco 1
Blocco di tutte le comunicazioni – incl. di Carrier Selection 
tramite call-by-call. 

gratuito gratuito

Set di blocco 2
Blocco delle comunicazioni internazionali (incl. telefoni satelli-
tari), dei servizi 0900, 0901 e 0906 nonché di Carrier Selection 
(call-by-call). Servizio di sveglia automatica non utilizzabile.

gratuito gratuito

Set di blocco 3
Blocco delle comunicazioni con il servizio 0906

gratuito gratuito

Set di blocco 4
Blocco di Carrier Selection tramite call-by-call

gratuito gratuito

Set di blocco 5
Blocco delle comunicazioni con i servizi 0900, 0901 e 0906 
Servizio di sveglia automatica non utilizzabile

gratuito gratuito

Valevole dal 1° gennaio 2018. Tutti i prezzi sono indicati in CHF, IVA incl. Con riserva di modifiche di prezzo.  
Trovate ulteriori informazioni in merito ai servizi telefonici supplementari  
> nel prospetto «Servizi telefonici supplementari» che può essere ordinato al numero gratuito 0800 800 800 oppure 
> in internet all’indirizzo www.swisscom.ch/servizisupplementari      

Swisscom (Svizzera) SA
Contact Center Fixnet
CH-65011 Bellinzona

Numero gratuito 0800 800 800
Fax 0800 800 802
E-Mail fixnet.contactcenter@swisscom.com
Internet www.swisscom.ch
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Listino prezzi MultiLINEISDN. 
 Collegamento ISDN alla rete fissa.

A Offerta di base

1 Collegamento 
 >  1 collegamento
 >  2 canali utili ISDN, ciascuno da 64 kbit/s
 >  3 numeri di chiamata 

(Multiple Subscriber Numbers, MSN)

2 Gestione delle presenze 
 >  Richiamo in caso di occupato
 >  Avviso di chiamata
 >  Conferenza telefonica a tre
 >  Mantenimento della comunicazione
 >  Blocco delle comunicazioni verso numeri erotici
 >  Cambiamento dell’apparecchio terminale
 >  Inoltro delle chiamate
 >  Segnalazione da utente ad utente

3 Gestione delle assenze
 >  Deviazione diretta delle chiamate
 >  Deviazione delle chiamate in caso di non risposta
 >  Deviazione delle chiamate in caso di occupato
 >  Combox Basic

4 Identificazione
 >  Identificazione del chiamante
 >  Non indicazione dell’identificazione del chiamante 

(per chiamata)
 >  Identificazione del chiamato
 >  Rifiuto di chiamate anonime

5 Indicazione delle tasse
 > Indicazione delle tasse durante la comunicazione
 >  Giustificativo delle comunicazioni (su richiesta)

6 Servizi e supporto tecnico
 >  Accesso ai numeri di servizio e ai numeri  

di emergenza
 >  Servizio di trascrizione per audiolesi
 >  Iscrizione gratuita nell’elenco telefonico
 >  Esemplare gratuito dell’elenco telefonico
 >  Servizio di accettazione degli avvisi di guasto,  

7 giorni la settimana, 24 ore su 24

 

B Opzioni

 >  Deviazione fissa delle chiamate
 >  2 ulteriori numeri di chiamata 

(complessivamente 5 numeri)
 >  7 ulteriori numeri di chiamata 

(complessivamente 10 numeri)
 >  Non indicazione dell’identificazione del chiamante 

(funzione permanente)
 >  Non indicazione dell’identificazione del chiamato  

(funzione permanente)
 >  Rifiuto della ricezione di comunicazioni R
 >  Blocco delle comunicazioni in uscita  

(diversi set di blocchi)
 >  Carrier Preselection (CPS)
 >  SMS sulla rete fissa
 >  ETV® Online
 >  COMBOX pro

C  Elaborazione dati a scopo  
di marketing

  I clienti hanno la possibilità di limitare o vietare 
l’elaborazione dei loro dati a scopo di marketing. 

D Ufficio di conciliazione

  L’ufficio di conciliazione ombudscom funge da  
intermediario tra i clienti e gli operatori di servizi  
di telecomunicazioni nelel controversie di diritto 
civile. Trovate maggiori informazioni al sito  
www.ombudscom.ch


