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Shop

01 2017

Vivere insieme,
risparmiare insieme.

Fino a 5˜persone che vivono nella stessa 
casa beneficiano del vantaggio Tutto.

Shop_01_2017_IT_Teil_1.indd   1 22.12.16   08:23



Vantaggio Tutto
swisscom.ch/tutto

Adesso in famiglia risparmiano tutti grazie al nuovo  
vantaggio Tutto.
Hai un abbonamento Vivo e uno NATEL®? Allora tu e fino ad altre 4 persone 
che vivono in casa con te avete diritto a un accredito mensile pari a fino 
20.– sul canone d’abbonamento. 

Vieni per una consulenza nello Swisscom Shop o  
trova maggiori informazioni su swisscom.ch/tutto

Vivo

Internet + TV
+ Rete fissa (opzionale)

Cellulare

Fino a 5 NATEL®

Vantaggio Tutto

100.–Fino a
Risparmio mensile

sul canone di abbonamento.

I titolari di un pacchetto Vivo che sono anche abbonati a NATEL® infinity 2.0 o light hanno diritto allo sconto mensile sul canone (vantaggio Tutto). Finché sussiste il vantaggio Tutto, fino ad altri quattro abbonati a NATEL® nella stessa 
economia domestica beneficiano di uno sconto mensile sulla fattura NATEL®. L’importo  dello sconto dipende dalla combinazione degli abbonamenti (dettagli a pagina 27). 

2

Shop_01_2017_IT_Teil_1.indd   2 22.12.16   08:23



Risparmio per tutti!
Anche i clienti NATEL® 
light possono bene�  cia-
re del vantaggio Tutto.

Adesso in famiglia risparmiano tutti grazie al nuovo 
vantaggio Tutto.

Vivian rispar-
mia 20.– 
al mese sul suo 
NATEL® in�  nity 
2.0 M.

Gianluca 
risparmia 
5.– al mese 
sul suo 
NATEL® xtra 
in�  nity 2.0 M. 

Remo rispar-
mia 5.– al 
mese sul suo 
NATEL® xtra 
in�  nity 2.0 S.

Lino rispar-
mia 5.– 
al mese sul 
suo NATEL® 
light S.

Mauro è titolare 
di un Vivo M e di 
un NATEL® 
in�  nity 2.0 L. 
Risparmia 20.– 
al mese sul 
canone Vivo M.

I titolari di un pacchetto Vivo che sono anche abbonati a NATEL® infinity 2.0 o light hanno diritto allo sconto mensile sul canone (vantaggio Tutto). Finché sussiste il vantaggio Tutto, fino ad altri quattro abbonati a NATEL® nella stessa 
economia domestica beneficiano di uno sconto mensile sulla fattura NATEL®. L’importo  dello sconto dipende dalla combinazione degli abbonamenti (dettagli a pagina 27). 

La famiglia Bernasconi risparmia ogni mese 55.–

3

Shop_01_2017_IT_Teil_1.indd   3 22.12.16   08:23



shop-bro-snowdrawings-190x147mm-de.indd   1 08.12.16   11:56

Swisscom consiglia...
swisscom.ch/storie

Finalmente al via la nuova stagione sciistica. Insieme a tutti i campioni e le campionesse 
 nostrane, tutta la Svizzera scende in pista con un pensiero che unisce: dal 6 al 19 febbraio 
2017 fare il tifo ai mondiali di sci di St. Moritz, vivere delle emozioni e festeggiare insieme 
agli atleti e ai fan. Da tanti anni sponsor principale della nazionale elvetica, Swisscom è pre-

sente sulla neve per riunire tifosi e atleti sulla sua rete. Scrivete un messaggio personale per la vostra 
star dello sci preferita. Uniti nella neve. E nella rete. Scoprite di più su swisscom.ch/snowdrawings 

Leggi altre Storie sui nostri campioni
dello sci su swisscom.ch/storie

Uniti nella neve.
E nella rete.
Scrivete la storia con noi. Nella neve di St. Moritz.
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neutral
Stampato

01-16-493762
myclimate.org

PERFORMANCE

Per tutte le off erte sui dispositivi con abbonamento qui pubblicate 
vale quanto segue: alla sottoscrizione di un nuovo abbonamento la 
durata minima del contratto è di 24 mesi, attivazione esclusa 40.–. 
Tutti i prezzi in CHF. Maggiori informazioni a partire da pag. 25 e su 
swisscom.ch

Swisscom Shop
Editrice Swisscom (Svizzera) SA 
Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Berna

Con riserva di modi�  che ai modelli. Fino ad 
esaurimento. Tutte le off erte non vinco-
lanti. 
Off erte valide dall’8 al 31 gennaio 2017 
© La riproduzione o ristampa integrale o 
parziale delle immagini e dei testi è vietata 
senza l’autorizzazione formale da parte di 
Swisscom (Svizzera) SA e degli altri deten-
tori dei diritti d’autore.

I nostri servizi

 L’aiuto semplice e veloce di 
My Service
Serve una mano per con�  gurare lo 
smartphone, il tablet o il computer? Gli 
esperti My Service ti aiutano nello Shop, 
al telefono o a domicilio. 
Per saperne di più:
swisscom.ch/myservice

 Competenza mediale con 
gli Swisscom Friends
Hai dei �  gli e li vedi comunicare con 
Snapchat, Instagram, Facebook o altri 
social? Gli Swisscom Friends vengono a 
casa tua per darti dei consigli preziosi e 
informazioni utili sull’uso corretto dei 
media digitali.
swisscomfriends.ch/media

 PIN/PUK
Hai scordato il PIN o il PUK? Nessun 
problema. Con l’app My Swisscom e su 
Area clienti puoi recuperare facilmente il 
codice e modi�  carlo se necessario. 
swisscom.ch/areaclienti

 Qualcosa non funziona 
come dovrebbe?
Controlla i tuoi prodotti Swisscom con 
il pratico Quick Check online. E trova a 
passo a passo la soluzione ai problemi.
swisscom.ch/quickcheck

Martina Croisè 
Swisscom Shop Bellinzona

Decidi tu 
chi può chiamarti, 
e chi no.

Consigli per le app

   

Navionics Ski
Trova anche offline tutte le info su piste, impianti, bi-
glietterie, rifugi, noleggi e altro ancora di ogni compren-
sorio sciistico. L’app contiene 2000 mappe delle piste e 
registra i dati come distanza percorsa, velocità ecc. di 
ogni discesa.

   

White Risk
Sicurezza sulle piste. Tutti gli allarmi valanghe dell’ultima 
ora su una mappa interattiva delle Alpi. E le informazioni 
di base per riconoscere in tempo un rischio slavina.

HD-Phone Davos
Il lato più bello della rete fissa – 
HD-Phone top di gamma per chi 
ama il design.

89.–

NOVITÀ con Callfilter: blocca le chiama-
te pubblicitarie indesiderate e quelle 
con numero nascosto o non identifica-
bile. Disponibile per tutti i clienti della 
nuova telefonia di rete fissa (IP). Attiva-
lo gratis su swisscom.ch/login 
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swisscom.ch/myservice

My Service

Un abbonamento 
My Service è come 
avere un assistente 
personale al tuo fianco 
per le domande 
tecniche.
Dario Hausheer 
Swisscom Shop Lucerna,  
Bahnhofstrasse

6
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Nuovo smartphone? Nuovo tablet?
I nostri esperti My Service ti assistono per tutte le domande in fatto di 
smartphone, computer, tablet o altri device, al telefono, direttamente a 
domicilio o negli Swisscom Shop.

Rivolgiti agli esperti My Service per:

   Configu are, ottimizzare o aggiornare 
smartphone e tablet

   Trasferire i dati sul nuovo smartphone o 
e� ettuare un backup

   Configu are gli indirizzi di posta  
el ettronica

    Installare software e app

   Eseguire le giuste impostazioni di 
sicurezza per l’antivirus

PRESTAZIONI SINGOLE MY SERVICE
Ti serve un aiuto per sbrigare una delle 
operazioni elencate?
40.–/15 minuti

ABBONAMENTI MY SERVICE
Vuoi usufruire regolarmente di un aiuto 
per una delle operazioni elencate?
da 19.–/mese

Il nostro suggerimento:  
l’abo My Service Standard a 19.–/mese.

O� erta valida fino al 31.03.2017. Durata minima del contratto 12 mesi. 2 mesi omaggio anziché 19.–/mese. 
L'assistenza nello Swisscom Shop è possibile solo per smartphone e tablet.

O� erta del 
 momento:  

2 mesi omaggio per un  

valore totale di 38.–

Codice promozionale SMMS2017 

valido negli Swisscom Shop e  

su swisscom.ch/myservice

My Service è disponibile  
negli Swisscom Shop, al 
numero 0800 822 830 o su 
swisscom.ch/myservice

7
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* Con oltre 1,4 milioni di abbonati, Swisscom TV è la nº 1 in Svizzera. Considerato il numero di componenti di un’econo mia domestica media (2.25 persone secondo i dati dell’Uffici federale di statistica) più di 3 milioni di persone 
guardano Swisscom TV. Prezzo netto di un nuovo pacchetto Vivo XS (con Swisscom TV 2.0 light, senza rete fissa) in abbinamento a un NATEL® infinity 2.0 XL (199.–/mese), L (139.–/mese) o M (99.–/mese). Durata minima del servizio 
dei pacchetti Vivo e durata minima del contratto degli abbonamenti NATEL® infinity 2.0: 12 mesi

Swisscom TV 2.0
swisscom.ch/tv

Fai come altri 3 milioni di telespettatori. Accendi anche tu Swisscom TV – ad es. a 49.–/mese nel pacchetto con internet.*

Tutti insieme davanti alla televisione più amata in Svizzera.

8
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Scegli anche tu un abbonamento alla televisione più amata in Svizzera. Dettagli a pagina 26. 

TV Air su tutti gli apparecchi 
In questo momento sei sul 
 divano, a letto o in giro? L’app 
Swisscom TV 2.0 ti segue ovun-
que, con il meglio dell’intratteni-
mento televisivo. 

Perché tutti vogliono  
Swisscom TV?  
Con più di 280 canali, ognuno 
trova sempre il suo programma 
preferito. O lo ritrova, grazie a 
Replay di 7 giorni e alla memoria 
per 1200 ore di registrazione.

UHD  
Quando scende la nebbia, in casa 
si vede meglio che fuori.  Perché 
la TV in formato UHD mostra 
delle immagini talmente definit  
da superare di quattro volte la 
qualità full HD: una miriade di 
dettagli, contorni stagliati e 
contrasti cromatici nettissimi.

Voice Search  
Basta una parola e la ricerca 
vocale intelligente trova il film o i  
contenuto che ti interessa, senza 
dover armeggiare con il teleco-
mando. Usala in italiano, france-
se, buon tedesco o tutti i dialetti 
della svizzera interna.

* Con oltre 1,4 milioni di abbonati, Swisscom TV è la nº 1 in Svizzera. Considerato il numero di componenti di un’econo mia domestica media (2.25 persone secondo i dati dell’Uffici federale di statistica) più di 3 milioni di persone 
guardano Swisscom TV. Prezzo netto di un nuovo pacchetto Vivo XS (con Swisscom TV 2.0 light, senza rete fissa) in abbinamento a un NATEL® infinity 2.0 XL (199.–/mese), L (139.–/mese) o M (99.–/mese). Durata minima del servizio 
dei pacchetti Vivo e durata minima del contratto degli abbonamenti NATEL® infinity 2.0: 12 mesi

Fai come altri 3 milioni di telespettatori. Accendi anche tu Swisscom TV – ad es. a 49.–/mese nel pacchetto con internet.*

Tutti insieme davanti alla televisione più amata in Svizzera.
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Huawei
swisscom.ch/huawei

  
Huawei 
P9

  Android
 Display full HD 5.2"
  Doppia fotocamera
Leica 12 MP
  Memoria 32 GB 
(espandibile �  no a 
128 GB)

Prezzo
Con NATEL® 
infinity 2.0

Canone 
mensile

1.– XL 199.–

199.– L 139.–

299.– M 99.–
649.– senza abbonamento

Foto più nitide 
con la nuova 
doppia 
fotocamera 
Leica.

  
Huawei Mate S

  Android
  Display full HD 5.9''
  Doppia fotocamera 
Leica 12/20 MP
  Memoria 64 GB 
(espandibile �  no a 
256 GB)
  Batteria da 4000 mAh 
con Huawei Super-
Charge

  
Huawei 
nova

  Android
 Display full HD 5.0"
  Fotocamera 12 MP
  Memoria 32 GB 
(espandibile �  no a 
128 GB)

Prezzo
Con NATEL® 
light

Canone 
mensile 

199.– S 49.– 
249.– XS 29.– 

399.– senza abbonamento

Colore «Moonlight Silver» in esclusiva da Swisscom.

Prezzo
Con NATEL® 
infinity 2.0

Canone 
mensile

1.– L 139.–

99.– M 99.–

149.– S 79.–
559.– senza abbonamento

10
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Microsoft
swisscom.ch/microsoft

  
Microsoft  
Lumia 950 4G+  

  Windows 10
  Display Quad HD 5.2"
  Fotocamera 20 MP
  Memoria 32 GB

Si sblocca con 
lo sguardo.

   
Microsoft  
Lumia 950 XL   
4G+

  Windows 10 
  Display Quad HD 5.7"
  Fotocamera 20 MP
  Memoria 32 GB
  Windows Hello – 
sblocco con riconosci-
mento dell’iride

Prezzo
Con NATEL®  
infinity 2.0

Canone 
mensile

1.– L 139.–

99.– M 99.–

149.– S 79.–
479.– senza abbonamento

Durata minima del contratto 24 mesi, attivazione escl. 40.–.

Prezzo
Con NATEL®  
light

Canone 
mensile 

229.– S 49.– 
279.– XS 29.– 

359.– senza abbonamento

11
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Sony 
swisscom.ch/sony

Prezzo
Con NATEL® 
infinity 2.0

Canone 
mensile

1.– XL 199.–

99.– L 139.–

199.– M 99.–
719.– senza abbonamento

Fotocamera 
con triplo 
sensore per 
immagini 
perfette.

  
Sony Xperia XZ

  Android
  Display full HD 5.2"
 Fotocamera 23˜MP
 Memoria 32˜GB
  Fotocamera con
triplo sensore 
d’immagine

Durata minima del contratto 24 mesi, attivazione escl. 40.–.

   
Sony Xperia X 
Compact

  Android
  Display HD 4.6"
  Fotocamera 23˜MP
 Memoria 32˜GB

Prezzo
Con NATEL® 
infinity 2.0

Canone 
mensile

1.– L 139.–

99.– M 99.–

149.– S 79.–
469.– senza abbonamento

 
Sony Xperia XA

  Android
  Display HD 5.0"
  Fotocamera 13˜MP
 Memoria 16˜GB

Prezzo
Con NATEL® 
light

Canone 
mensile 

129.– S 49.– 
179.– XS 29.– 

269.– senza abbonamento

°˛
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HTC
swisscom.ch/htc

     
HTC 
One A9s

  Android 
  Display 5.0"
  Fotocamera 13˜MP
  Memoria 32˜GB

Prezzo
Con NATEL® 
infinity 2.0

Canone 
mensile

1.– M 99.–

29.– S 79.–

79.– XS 65.–
329.– senza abbonamento

Foto da 
professionisti 
grazie allo 
stabilizzatore 
ottico.

     
HTC 10

  Android
  Display HD 5.2"
  Fotocamera 12˜MP
 Memoria 32˜GB
  Doppio stabilizzatore 
ottico sulla fotoca-
mera frontale e 
posteriore

Prezzo
Con NATEL® 
infinity 2.0

Canone 
mensile

1.– XL 199.–

99.– L 139.–

199.– M 99.–
619.– senza abbonamento

Xqisit 
Wallet Case Viskan 
per HTC 10
Case a portafoglio 
con superÿ cie 
stabile e gradevole 
al tatto e bumper 
integrato. Taschini 
porta biglietti da 
visita e pratica ˙ ip 
che fa da supporto 
per guardare i ÿ lm. 

29.90

Su misura

°ˆ
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Perfetto per viaggiare.

Samsung
swisscom.ch/samsung

Il display extra-large assicura il 
massimo comfort nella lettura di eBook 
e dei siti web, il sensore d’impronte 
sempli� ca l’uso.

 
Samsung 
Galaxy Tab S2

  Android 
  Display Super 
 AMOLED 9.7"
  Memoria 32 GB 
(espandibile
ÿ no a 128 GB)
 Leggero e sottile

Prezzo
Con NATEL® 
data

Canone 
mensile

99.– XL 89.–

199.– L 69.–

299.– M 49.–
629.– senza abbonamento

°ˇ
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Fotocamera di prima classe con 
otturatore fotosensibile. Per scatti a 
fuoco anche se c’è poca luce.

    
Samsung 
Galaxy S7

  Android 
  Display Quad HD 5.1"
  Fotocamera Dual Pixel 
12˜MP
  Memoria 32 GB 
(espandibile ÿ no a 
256˜GB)
  Autofocus rapidissimo

Prezzo
Con NATEL® 
infinity 2.0

Canone 
mensile

1.– XL 199.–

49.– L 139.–

149.– M 99.–
719.– senza abbonamento

   
Cover S View 
per Samsung
Galaxy S7
Sottile quanto effica-
ce nei colori argento, 
oro e nero, soddisfa i 
gusti più sofisticati. 
Per il Galaxy S7 edge 
è disponibile solo in 
nero.

69.–

Su misura

Durata minima del contratto 24 mesi, attivazione escl. 40.–.

°˘
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Accessori
Gli articoli più trendy del momento li puoi 
ordinare online su swisscom.ch/trends

GPO Ambassador  
Sempre e solo vinile. Giradischi 
portatile e multifunzione in look 
rétro. Riproduce la musica via 
altoparlanti Bluetooth, riversa 
i dischi in digitale e li salva su 
stick USB. 

179.–

Impianti stereo 
in look vintage.

Tinta crema disponibile solo online.

Look rétro, anima high-tech.

16
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Affermazioni di stile

Redneck Spira
per iPhone 7
La cover trendy 
e su misura dal 
design trasparen-
te. Disponibile in 
diverse fantasie.

19.90

    
XQISIT Flex Case 

Chromed 
per iPhone 7

Trasparente e fles-
sibile, ma robusta. 

La cover con angoli 
rinforzati e presa in 

mano ottimale.

24.90

   
Cover Samsung 
Clear View per 
Galaxy S7/S7 edge
La protezione e lo 
stile più evoluti, con 
informazioni leggi-
bili anche a cover 
chiusa.

79.–

    
XQISIT Flap Book-
let per iPhone SE

La praticità in pink. 
Case protettiva con 

porta biglietti da 
visita. Con ribaltina 

per uso con una 
mano sola.

29.90

GPO Stylo 
Semplice giradischi con casse 
stereo per la casa. Ingresso e 
uscita stereo per collegare gli 
altoparlanti esterni. 

79.–

GPO Westwood  
Bassi potenti e sound più cool. In giro sulla 
neve come a casa sul divano. Casse Blue-
tooth portatili in stile vecchi tempi. 

   
GPO Westwood  

129.–*

   
GPO Westwood Mini

89.–*

* Alcuni colori sono disponibili solo online e negli Swisscom Shop selezionati.
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Shop_01_2017_IT_Teil_3.indd   17 22.12.16   08:25



Accessori
Gli articoli più trendy del momento li puoi 
ordinare online su swisscom.ch/trends

Cool lo stile.
Hot il beat.

Kate Spade Case Surprise Stripe
per iPhone 7/7 Plus 

Un vero eye-catcher. Stile 
inconfondibile e protezione su 

misura perfetta per l’ultimo 
iPhone.

49.90

Kate Spade Wrap Case 
per iPhone 7/7 Plus e 

 Samsung Galaxy S7/S7 edge
Questione di stile. La cover 

sottile quanto affidabile 
per una protezione senza 

compromessi. In vera pelle 
saffiano.

59.–

Direttamente da 
New York in 
esclusiva da 

Swisscom.

Kate Spade Case Stripe 
per iPhone 7/7 Plus

Vesti il tuo melafonino 
con la cover griffata Kate 

Spade per un feeling 
Grande Mela. La speciale 

costruzione e i rinforzi 
lo proteggono da urti e 

cadute.

49.90
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Beats Pill+ 
Piccolo nella taglia ma grande nel 
sound. Tutta la qualità del marchio 
Beats con 12 ore di autonomia, 
funzione di caricabatterie per altri 
device e vivavoce.

229.–

   
Beats Solo3 
Punta su stile e beat roventi 
per attraversare la stagione 
fredda. Sound pieno ma senza 
fili, fino a 40 ore di musica e 
chip W1 di Apple integrato per 
la connettività Bluetooth.

299.–

    
Beats Powerbeats3  
L’ideale per il workout. Con 
speciali staffette per un fissag-
gio sicuro, 12 ore d’autonomia 
e una timbrica definita e 
potente.

199.–

   
Urbanista Berlin  
Auricolari Blue-
tooth sportivi 
con microfono 
integrato. 
Forma anato-
mica.

49.90

19
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PMI
swisscom.ch/tvpublic

Alla sottoscrizione contemporanea di un nuovo contratto My PMI O�� e e Swisscom TV Public ricevete la 
metà del canone (ad es. 80.–/mese anziché 160.–/mese per My PMI O�� e M e Swisscom TV Public) in omag-
gio per i primi 3 mesi. Promozione valida fino al 27.02.2017. Du ata minima del contratto 12 mesi.

My PMI Office e Swisscom TV 
Public – il miglior intrattenimento al 
servizio delle aziende.
Le discese in diretta per condividere le emozioni insieme al vostro staff e ai clienti.

   Per la diffusione dei p ogrammi TV nei locali aziendali e pubblici 

  Oltre 250 canali TV di cui più di 100 in qualità HD

  Live TV con opzione multiscreen

Ora per 3 mesi in o� erta a metà prezzo.

20
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Apple
swisscom.ch/iphone

I      iPhone
Con l’iPhone 7 sulla rete del futuro.

        
Apple 
iPhone 7

  iOS 
  Display Retina HD 4.7"
 Fotocamera 12 MP
  Memoria 32 GB
(disponibile anche
con 128 e 256 GB)
  Resistente agli schizzi 
d’acqua

        
Apple 
iPhone 7 Plus

  iOS 
  Display Retina HD 5.5"
  Doppia fotocamera da 
12 MP
  Memoria 32 GB
(disponibile anche
con 128 e 256 GB)
  Resistente agli schizzi 
d’acqua

Prezzo
Con NATEL® 
infinity 2.0

Canone 
mensile

99.– XL 199.–

249.– L 139.–

349.– M 99.–
899.– senza abbonamento

Prezzo
Con NATEL® 
infinity 2.0

Canone 
mensile

1.– XL 199.–

149.– L 139.–

249.– M 99.–
759.– senza abbonamento

Durata minima del contratto 24 mesi, attivazione escl. 40.–.

Le discese in diretta per condividere le emozioni insieme al vostro staff e ai clienti.
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Produttore / modello
Apple 
iPhone 7

Apple 
iPhone 7 Plus

HTC 
10

Sistema operativo

Display 4.7" 5.5" 5.2"

Risoluzione obiettivo 12.0 megapixel 12.0 megapixel 12.0 megapixel

Memoria 32 GB 32 GB 32 GB

Autonomia in standby – – –

Peso – – –

Punti di forza protezione da spruzzi d’acqua protezione da spruzzi d’acqua doppio stabilizzatore ottico sulla fotoca-
mera frontale e posteriore

Advanced Calling compatibile con VoLTE e WiFi Calling compatibile con VoLTE e WiFi Calling compatibile con VoLTE e WiFi Calling

Tasso d’assorbimento max. 1.180 W/kg 1.190 W/kg 0.453 W/kg

Ecopunti – –     

Prezzo senza abbonamento 759.– 899.– 619.–

Riepilogo
Ancora più smartphone a confronto su swisscom.ch/
shop

Ecopunti e tasso d’assorbimento speci�  co (TAS) Più informazioni sulla valutazione indipendente di myclimate su swisscom.ch/ecopunti – I dettagli sulle radiazioni e la salute su swisscom.ch/emissioni Dove non è indicato 
nessun valore, i dati da parte del produttore sono assenti o incompleti. Advanced Calling: Più informazioni su  VoLTE e WiFi Calling su swisscom.ch/advancedcalling

Produttore / modello
Microsoft 
Lumia 950 XL 4G+

Microsoft 
Lumia 950 4G+ 

Samsung 
Galaxy S7

Sistema operativo

Display 5.7'' 5.2'' 5.1"

Risoluzione obiettivo 20.0 megapixel 20.0 megapixel 12.0 megapixel

Memoria 32 GB 32 GB 32 GB

Autonomia in standby 288 ore 288 ore –

Peso 165 g 150 g 152 g

Punti di forza Windows Hello Windows Hello riprese più luminose in condizioni di luce 
scarsa

Advanced Calling compatibile con VoLTE compatibile con VoLTE compatibile con VoLTE e WiFi Calling

Tasso d’assorbimento max. 0.560 W/kg 0.480 W/kg 0.406 W/kg

Ecopunti         –

Prezzo senza abbonamento 479.– 359.– 719.–
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HTC 
One A9s

Huawei 
Mate 9

Huawei 
nova

Huawei 
P9

5.0" 5.9" 5.0" 5.2"

13.0 megapixel 12.0 / 20.0 megapixel 12.0 megapixel 12.0 megapixel

32 GB 64 GB 32 GB 32 GB

– 504 ore 526 ore 526 ore

– 190 g 144 g 144 g

selfie con funzione mani libere
doppia fotocamera Leica di 2ª generazione, 
batteria 4000 mAh,  «OTTIMO» nel test 
connect (edizione 1/2017)

batteria 3020 mAh con autonomia fino a 
2 giorni, colore «Mystic Silver» in esclusiva 

doppia fotocamera Leica cattura
più luce e dettagli, scocca in alluminio

– – – –

– 1.640 W/kg 1.420 W/kg 1.430 W/kg

    –         

329.– 649.– 399.– 559.–

Samsung 
Galaxy S7 edge

Sony 
Xperia XA 

Sony 
Xperia X Compact

Sony 
Xperia XZ

5.5" 5.0" 4.6" 5.2"

12.0 megapixel 13.0 megapixel 23.0 megapixel 23.0 megapixel

32 GB 16 GB 32 GB 32 GB

– 560 ore 710 ore 600 ore

157 g 137 g 135 g 161 g

display curvo sui due lati, maggiore auto-
nomia, carica rapida grandangolo 25 mm formato maneggevole e compatto, fotoca-

mera con triplo sensore d’immagine fotocamera con triplo sensore d’immagine

compatibile con VoLTE e WiFi Calling – compatibile con VoLTE e WiFi Calling compatibile con VoLTE e WiFi Calling

0.264 W/kg 0.470 W/kg – –

– – – –

819.– 269.– 469.– 719.–

Ecopunti e tasso d’assorbimento speci�  co (TAS) Più informazioni sulla valutazione indipendente di myclimate su swisscom.ch/ecopunti – I dettagli sulle radiazioni e la salute su swisscom.ch/emissioni Dove non è indicato 
nessun valore, i dati da parte del produttore sono assenti o incompleti. Advanced Calling: Più informazioni su  VoLTE e WiFi Calling su swisscom.ch/advancedcalling 23
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Cockpit sempre operativo
Per consultare il credito resi-
duo, ricaricarlo, acquistare e 
gestire i pacchetti dati – tutto 
direttamente da smartphone 
su cockpit.swisscom.ch

Prepaid
swisscom.ch/easysmart

Incl. attivazione 40.– e credito di conversazione 10.–. È necessaria la registrazione. SIM lock 24 mesi. 

Più velocità e più rispar-
mio senza abo sulla rete 
del futuro.

49.90 con NATEL ® easy smart

     
Wiko  
Lenny 3

  Android
  Display 5.0"
  Fotocamera 8 MP
 Memoria 16 GB

49.90 con NATEL ® easy smart

    
Microsoft  
Lumia 650

 Windows 10 Mobile
  Display 5.0"
  Fotocamera 8 MP
 Memoria 16 GB

59.90 con NATEL ® easy smart

     
Huawei  
Y5 II

  Android
  Display HD 5.0"
 Fotocamera 8 MP
  Memoria 8 GB 
(espandibile 
fino a 128 GB

24
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Abbonamenti NATEL® infinity 2.0

NATEL® 
infinity 2.0  

XL L M S XS

Canone mensile 199.– 139.– 99.– 79.– 65.–
Canone mensile senza apparecchio 179.– 119.– 89.– 69.– 59.–

    Vantaggio Tutto 1 al mese
NATEL® infinity 2.0 in 
combinazione con 
Vivo XL, L o M 
Vivo S o XS 

20.– sconto/mese
10.– sconto/mese

20.– sconto/mese
10.– sconto/mese

20.– sconto/mese
10.– sconto/mese

10.– sconto/mese
  5.– sconto/mese

10.– sconto/mese
  5.– sconto/mese

XTRA infinity 2.0 
Canone mensile under 26 
con apparecchio

Canone mensile under 26 
senza apparecchio

– 99.–
89.–

69.–
64.–

59.–
54.–

–

 Chiamate 
 Internet
 SMS/MMS

In tutti gli abbonamenti.
In tutta la Svizzera. 

In tutte le reti.

Velocità di
connessione
Download | upload (max.)

highspeed 
internet

highspeed 
internet

50  |  10         
Mbit/s

10  |  2          
Mbit/s

1  |  0.2         
Mbit/s

Chiamate verso 
l’estero al mese incl. (UE/Europa 
occidentale/USA/Canada) 2

senza limiti 300 min. 100 min. 60 min. 30 min. 

Roaming in 
UE/Europa occidentale 
Chiamate e SMS/MMS  –  
Giorni | Dati all’anno incl. 3

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.3/4

30 min. e 
30 SMS/MMS

1 GB
– – – –

Abo NATEL® data 
NATEL® data XL 

del valore di 
89.–/mese incl.

�  no a 40.– di sconto al mese su NATEL® data da L a S –

Sostituzione del 
 cellulare in tutto 
il mondo 5

inclusa – – – –

myCloud lo spazio di archiviazione online svizzero illimitato per foto, video e altri file6

Promozione 
Swisscom TV Air
(oltre 200 canali, Replay di 30 ore 
e 60 ore di registrazione)

i primi 12 mesi omaggio7

senza limiti

Best seller

Tutti 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 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 
Le chiamate e gli SMS verso i numeri business, a selezione breve e speciali sono a pagamento. Maggiori informazioni e condizioni per il cambio di abbonamento su swisscom.ch/infinity

1  Vantaggio Tutto al mese. 
Esempio: Vivo M 129.–/mese 
in combinazione con un ab-
bonamento NATEL® infinity 
2.0 M a 99.–/mese dà diritto 
a 20.–/mese di vantaggio 
Tutto. Per i canoni e le possi-
bilità di combinazione vedere 
swisscom.ch/infinity e 
swisscom.ch/vivo

2  Elenco dettagliato dei paesi e 
tariffe per altri paesi su 
swisscom.ch/international

3  All’esaurimento dei giorni di 
roaming in EU/Europa occi-
dentale, chiamate e SMS ven-
gono addebitati secondo la 
tariffa di roaming standard. 
La connessione dati viene 
bloccata. All’esaurimento dei 
minuti inclusi al di fuori 
dell’UE/Europa occidentale 
si applicano le tariffe Travel 
Voice Option. Più info su 
swisscom.ch/tvo. Per conti-
nuare a navigare è possibile 

acquistare dei pacchetti dati 
su cockpit.swisscom.ch. 
Elenco dettagliato dei paesi e 
tariffe generali su 
swisscom.ch/roaming

4  I volumi inclusi valgono in 
quasi tutti i paesi del mondo. 
Elenco dettagliato dei paesi 
inclusi ed esclusi e tariffe 
 generali su 
swisscom.ch/roaming

5  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 addebi-
tati solo i costi per l’apparec-
chio sostitutivo.

6  Utilizzo senza limiti del cloud 
solo per il normale uso privato. 
È escluso l’utilizzo per scopi 
commerciali o aziendali. 

7  Prezzo normale dell’opzione 
Swisscom TV Air 5.–/mese. 

Per attivare TV Air e beneficia-
re della promozione è neces-
sario ordinare l’offerta nello 
Shop, nell’Area clienti, chia-
mando la hotline oppure con 
un SMS al 444. Il conteggio 
dei 12 mesi di validità  inizia 
dal momento dell’attivazione. 
Al termine dei 12 mesi è pos-
sibile continuare ad utilizzare 
l’opzione Swisscom TV Air al 
prezzo normale. Promozione 
valida una tantum per allac-
ciamento.
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TariffeTariffe

Vivo XL Vivo L Vivo M Vivo S Vivo XS

Canone mensile
con telefonia di rete fissa 2 169.– 149.– 129.– 109.– 89.–

Internet
Velocità internet 3
Download | upload (max.) 

  1  |  1  
Gbit/s

300  |  300 
Mbit/s

100  |  100
Mbit/s

 40  |  40
Mbit/s    

20  |  20
Mbit/s

Swisscom TV Swisscom 
TV 2.0 plus

Swisscom 
TV 2.0 basic

Numero di canali TV oltre 280 oltre 270
oltre 120di cui canali in HD 4 oltre 140

Pacchetto HD 4 con ulteriori canali HD 9.–/mese

Replay con la nuova Replay Guide 7 giorni su oltre 250 canali 30 ore su oltre 250 canali
Registrazioni parallele illimitate 
anche con programmazione di serie

fino a 1200 ore fino a 60 ore
Voice Search 5
ricerca vocale anche in italiano

TV su più televisori 
(fino a 4 TV-Box  supplementari, max. 5 TV-Box)

5.–/mese l’uno
(con funzione di registrazione e Live Pause)

5.–/mese l’uno
(con funzione di registrazione e Live Pause)

Swisscom TV Air 
computer, tablet, smartphone

Oltre 1600 film eccezionali, anche in UHD 6
con Teleclub On Demand da 3.50/film
Circa 5000 Live Sport Events, anche in UHD 6
con Teleclub Sport Event 5.00/event 7

Rete fissa
Chiamate a tutte le ore incl. 
verso tutti in Svizzera 8

senza limiti senza limiti senza limiti senza limiti senza limiti

Chiamate verso l’estero senza limiti 9 senza limiti 9  30 min. inclusi  opzione opzione

myCloud lo spazio di archiviazione online svizzero illimitato per foto, video e altri file10

Con Swisscom TV 2.0 light
oltre 100 canali TV (di cui oltre 60 in HD) sconto CHF 15.–/mese 

Pacchetto Vivo senza rete fissa sconto CHF 15.–/mese

Per tutti gli under 26 sconto XTRA 20.–/mese risp. 10.–/mese 11

 

Internet in mobilità su notebook e tablet

NATEL®
 

data
Canone 
mensile

XL L M S start

 89.– 69.–  49.– 39.– 19.–

Velocità di 
connessione
Download | upload
(max.)

internet 
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

Vantaggio 
NATEL® data 1
NATEL® data in
combinazione con
NATEL® infinity 2.0

 40 .–
sconto/mese

 40 .–
sconto/mese

 34 .–
sconto/mese

 30 .–
sconto/mese

 

Navigazione veloce, e basta

Offerte
INTERNET
Canone 
mensile

250 50

  99.–  79.–

Velocità di 
connessione
Download | upload
(max.)

Mbit/s 

250  |  50   
Mbit/s 

50  |  10   

Router WLAN
Internet-Box 
standard 

0 .–
(del valore di 99.–)

I pacchetti Vivo 
 velocità raddoppiata

26
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NATEL® light  
 
Canone mensile

S XS

 49.–  29.–

    Vantaggio Tutto al mese 
NATEL® light in combinazione 
con Vivo XL – XS

5.–

Canone mensile per under 26 45.– 25.–
SMS/MMS 
verso tutte le reti svizzere ed estere senza limitiChiamate 
sulla rete mobile e fissa Swisscom

Chiamate 
verso altri operatori svizzeri (incl. M-Budget Mobile) 60 min./mese incl.12  0.40/min.

Internet 
in Svizzera sulla miglior rete al mese

1.5 GB 13 500 MB13

Velocità di connessione
Download | upload (max.) 10 | 2 Mbit/s 1 | 0.2 Mbit/s 

Salvo diversa indicazione, i costi di utilizzo indicati 
per le offerte Vivo e la telefonia mobile si intendono 
per l’utilizzo in Svizzera. 

Gli abbonamenti NATEL® e i pacchetti Vivo valgono 
per il normale uso personale.  

Se Swisscom dimostra che l’utilizzo diverge notevol-
mente dal normale uso privato oppure se sussistono 
indizi che il collegamento mobile venga utilizzato 
per scopi speciali (ad es. applicazioni di sorveglianza, 
collegamenti machine-to-machine, a selezione di-
retta e permanente), Swisscom si riserva in qualsi-
asi momento il diritto di interrompere o ridurre il 
servizio o adottare altre misure ritenute adeguate. 

Informazioni dettagliate
1  Le combinazioni con NATEL® infinity 2.0 XS non danno 

in genere diritto ad alcuno sconto.
2 Attivazione di Swisscom TV 2.0 e consegna del nuovo 

TV-Box gratis per i nuovi clienti Swisscom TV 2.0 (anzi-
ché CHF 119.– per ogni TV-Box). Offerta non valida in 
caso di passaggio da Swisscom TV a Swisscom TV 2.0.  
Durata minima del servizio 12 mesi. 

3 Su fibra ottica con Internet-Box. Per i clienti serviti da 
rete in rame sono possibili le seguenti velocità in 
download/upload in Mbit/s: Vivo XL, L, M (con Inter-
net-Box) max. 100/20, Vivo S max. 40/8, Vivo XS max. 
20/4. Verificate la disponibilità su swisscom.ch/checker

4  La ricezione dei canali HD dipende dalle prestazioni del 
collegamento. Verificare la disponibilità del servizio su 
swisscom.ch/checker 

5 Voice Search: il telecomando con funzione di ricerca 
vocale funziona solo con il nuovo Swisscom TV-Box 
(UHD).

6 La ricezione in UHD presuppone l’utilizzo di un televi-
sore compatibile con lo standard UHD e una larghezza 
di banda minima di 40 Mbit/s. Verificate la disponibili-
tà su swisscom.ch/checker 

7  CHF 5.– a event (in SD/HD), eccetto golf (CHF 7.50). 
8 Le chiamate e gli SMS verso i  numeri business, a sele-

zione breve e speciali sono a pagamento.
9 Telefonate 24 ore su 24 verso tutte le reti fisse e mobili 

di tutti i paesi di UE/Europa occidentale, USA (incl. Alaska 
e Hawaii, esclusi possedimenti e aree insulari degli USA) 
e Canada. Le chiamate e gli SMS verso i numeri business, 
a selezione breve e speciali sono a pagamento. 

10  Utilizzo senza limiti del cloud solo per il normale uso 
privato. È escluso l’utilizzo per scopi commerciali o 
aziendali.

11 Esempio di prezzo: Vivo M per tutti gli under 26 con 
telefonia di rete fissa a CHF  109.–/mese anziché 

CHF 129.–/mese, senza telefonia di rete fissa CHF 104.–/
mese anziché CHF 114.–/mese.

12  In seguito CHF 0.40/min.
13  In seguito riduzione della velocità a 128  kbit/s in 

download e 64 kbit/s in upload.
14 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 commer-
ciali e Prepaid). L’importo sponsorizzato viene addebi-
tato sulla fattura dello sponsor, importo minimo 
CHF 5.–/mese.

15 Ulteriori informazioni sono disponibili su  
swisscom.ch/easystart 

16 Vale per chiamate fino a 120 minuti. Ogni ulteriore ora 
iniziata costa 60 ct. 

17 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. 

18 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 di-
sponibile in quel momento è inferiore al prezzo del 
pacchetto, fino alla ricarica successiva o al rinnovo au-
tomatico vengono addebitati per ogni giorno di utilizzo 
CHF 2.–/giorno. 

19 Sulla rete mobile Swisscom: download fino a 10 Mbit/s, 
upload fino a 2 Mbit/s. 

20 Sulla rete mobile Swisscom: download fino a 21 Mbit/s, 
upload fino a 2 Mbit/s. 

21  Una chiamata nazionale è gratuita per i primi 60 minu-
ti. In seguito 60 ct./ora. I numeri gratuiti possono esse-
re di rete mobile Swisscom o di qualsiasi rete fissa in 
Svizzera.

Nota Le chiamate e gli SMS verso i numeri busi-
ness, a selezione breve e speciali sono a pagamen-
to. Nei pacchetti Vivo i costi di allacciamento sono 
compresi. Addebito a scatti di 10 ct.

Sconto giovani Vivo I giovani con meno di 26 anni 
beneficiano di CHF 20.– di sconto sull’intero pac-
chetto Vivo risp. di CHF 10.– di sconto se sottoscri-
vono Swisscom TV 2.0 light con o senza telefonia 
di rete fissa. Esempio sconto U26: Vivo M con tele-
fonia di rete fissa CHF 109.–/mese anziché 
CHF 129.–/mese, Vivo M con Swisscom TV 2.0 li-
ght senza telefonia di rete fissa CHF 89.–/mese 
anziché CHF 99.–/mese. 

La  durata minima del servizio per i nuovi clienti 
Vivo è pari a 12 mesi, per i nuovi clienti NATEL® 12 
o 24 mesi. Le durate minime del servizio già in vi-
gore mantengono la propria validità. 

Opzioni MultiLINE 
MultiLINE 2/2 a CHF 15.–mese  
(2 numeri e 2 linee funzionanti in parallelo) 
MultiLINE 3/3 a CHF 30.–/mese  
(3 numeri e 3 linee funzionanti in parallelo)

Swisscom TV 2.0 
Il box Swisscom TV 2.0 va collegato al televisore 
mediante un cavo HDMI. Per i listini prezzi com-
pleti e i dettagli sui singoli prodotti e Swisscom 
Casa vedere swisscom.ch/internet

Prepaid – senza abbonamento 

NATEL® 
easy
 
Canone 
mensile

start smart

  da 5.–
14  0.–

Da
7 a 18 anni15 totale 

controllo dei costi

Chiamate
verso tutte le reti 
svizzere

0.29/min. 
addebito max. 3 min.16

SMS l’uno 0.15 

Internet mobile 
al giorno

      2.– 17

addebito solo in caso di utilizzo

Pacchetti dati NATEL® easy

Surf Start 200 MB 18/19

Surf Basic 600 MB 18/19

Surf Plus 1.2 GB 18/19

24 h Speed+ (5 GB) 20

5.–
12.–
25.–

–

9.–
19.–
29.–
5.–

Numeri gratuiti 21

anche a credito zero 
3 –

Funzione  
sponsor almeno 5.–/mese –

L’abo per un uso moderato
già da 29.–/mese

Vantaggio Tutto e Tutto NATEL® Vivo XL Vivo L Vivo M Vivo S Vivo XS

NATEL® infinity 2.0 XL

20 .– 10 .–NATEL® infinity 2.0 L

NATEL® infinity 2.0 M

NATEL® infinity 2.0 S 10 .– 5 .–NATEL® infinity 2.0 XS

NATEL® light S  |  NATEL® light XS 5.–

Il vantaggio Tutto NATEL® con gli abbonamenti xtra infinity 2.0 ammonta a 5.–.
Vantaggio Tutto NATEL® Nella stessa economia domestica, fino ad altri quattro abbonamenti NATEL® possono beneficiare di uno sconto 
mensile sulla fattura NATEL®. Il vantaggio Tutto NATEL® viene concesso in aggiunta al vantaggio Tutto. Pertanto, almeno un abbonamento 
NATEL® infinity 2.0 o light deve essere intestato allo stesso titolare dell’abbonamento Vivo. Tutti i dettagli su swisscom.ch/tutto
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Samsung
swisscom.ch/samsung

In omaggio: Gear IconX

Prezzo
Con NATEL® 
infinity 2.0

Canone 
mensile

1.– XL 199.–

99.– L 139.–

199.– M 99.–
819.– senza abbonamento

Fotocamera di prima classe con 
otturatore fotosensibile. Per scatti 
perfetti  anche con poca luce.

    
Samsung 
Galaxy S7 edge

  Android 
  Display Quad HD 5.5"
  Fotocamera Dual Pixel 
12 MP
  Memoria 32 GB
  Autofocus rapidissimo

Durata minima del contratto 24 mesi, attivazione escl. 40.–.

Acquistando un Samsung Galaxy
S7 edge al rinnovo o alla sottoscri-
zione di un nuovo NATEL® in�  nity 
2.0 XL, L o M ricevete i Samsung 
Gear IconX in omaggio. Fino al 
31.01.2017. L’off erta è disponibile 
anche in combinazione ad altri 
abbonamenti. Per maggiori informa-
zioni entrate in uno Swisscom Shop 
oppure visitate la pagina 
swisscom.ch/samsung

Gear IconX 
Auricolari wireless con 
�  tness tracker e lettore 
MP3 integrati. Design 
anatomico per il massimo 
comfort.

0.– anziché 229.– 
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