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DSL e NATEL® Pro 
Telefonate e navigazione senza collegamento di rete fissa. 
 

DSL abbonamento CHF 59.–/mese 
NATEL® abbonamento da CHF 33.–/mese 

 
(Costi per) il traffico dati 

Download *  max. 20 Mbit/s 
Upload *  max. 2 Mbit/s 
Connessione internet sempre attiva 
Navigazione dagli hotspot 1 ora gratis al mese** 
 
 
* La velocità effettiva dipende dal vostro collegamento telefonico (ad es. distanza dalla centrale telefonica) 
** Il conteggio avviene a scatti di 15 minuti 
 

 
Abbonamenti NATEL® 

NATEL® entry basic  CHF 33.–/mese 

NATEL® entry plus CHF 44.–/mese 

NATEL® infinity XS CHF 59.–/mese 

NATEL® infinity S CHF 75.–/mese 

NATEL® infinity M CHF 99.–/mese 

NATEL® infinity L CHF 129.–/mese 

NATEL® infinity XL CHF 169.–/mese 

 
 
 
Router/Modem 

Internet-Box  249.– (statt 299.–) 
Centro grande  gratis (statt 149.–) 
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Service Package Classic 

Service Package «Classic»  incluso 
Indirizzo e-mail  5 
Memoria per ogni indirizzo e-mail 500 MB 
Rubrica  1000 contatti 
SMS gratuiti 30 
SMS-Box  
Antispam, antiphishing e antivirus  
HomepageTool Light  
 
 

Osservazioni: 
L’offerta è disponibile solo nella combinazione abbonamento DSL e NATEL® Pro, vale a dire una combinazione personalizzata di un 
abbonamento NATEL® e DSL. Vale per i seguenti abbonamenti NATEL®: entry basic, entry plus e infinity. Gli abbonamenti NATEL® 
infinity plus sono esclusi. La durata minima del contratto aggiuntivo DSL è di 12 mesi. Vi ricordiamo che il vostro collegamento di rete 
fissa sarà disattivato. Non sarà quindi più possibile telefonare utilizzando la rete fissa (neppure chiamate di emergenza). Per motivi 
tecnici non è possibile utilizzare indirizzi IP statici. L’offerta DSL e NATEL® Pro può essere combinata anche con Swisscom TV start e 
basic. 

Dopo un anno oppure al raggiungimento dei 26 anni, l'abbonamento viene trasformato automaticamente in uno degli abbonamenti 
per clienti privati. La durata minima del contratto o del periodo di estensione si trasferisce al nuovo abbonamento. 

DSL e NATEL® Pro non è possibile su la fibra ottica. 
 
 
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa 
 
 
 
 


