
 

Trova più facilmente ciò che ti coinvolge.
Con la nuova Swisscom TV.
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alle nuove funzioni come Personal Universe, Smart Remote e Easy Search.

Massima facilità di ricerca con  
Easy Search. 
Chiedi a Swisscom TV di visualizzare 
canali, film, serie, generi o attori.  
Easy Search capisce l’italiano quanto  
il dialetto tedesco svizzero e fornisce 
suggerimenti in caso di dubbi sulla 
grafia. Ma anche la digitazione è più 
veloce: le parole immesse vengono 
completate automaticamente.

Scopri il tuo Personal Universe.
Lanciati alla scoperta dei nuovi mondi 
tematici. Gialli, fantascienza o sport. 
Film, serie o documentari. Swisscom TV 
porta sullo schermo tutto ciò che puoi 
desiderare. Per più praticità: configura i 
mondi tematici in base ai tuoi interessi.

Lo straordinario Smart Remote.
Questo telecomando ti obbedisce grazie 
ai comandi vocali. Naturalmente anche 
in italiano, in francese e in tutti i dialetti 
della svizzera interna. E poi non serve 
puntarlo verso il TV-Box e comanda 
anche il televisore stesso. 

Le tue app preferite. Con un clic.
Con Swisscom TV segui la Bundesliga  
in diretta su Sky e non ti perdi nessuna 
puntata della tua serie Netflix preferita. 
Hai i video di YouTube in streaming e 
grazie a myCloud puoi anche rivedere 
sullo schermo della TV i tuoi ricordi più 
belli. Un solo clic ti apre tutte le porte.

Scopri la nuova 
Swisscom TV. 
Adesso negli 

 Swisscom Shop.

 programma che stai cercando.
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Swisscom TV

Ancora più dettagli online su swisscom.ch/tv

Tutti i contenuti che potrebbero piacerti sono a portata di telecomando. Grazie 

Tutti i film sono disponibili a richiesta nel Teleclub On Demand Store. Copyrights: Tutti i diritti riservati. 
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«Il grande Gatsby»  
© 2013 Bazmark  
Film III Pty Ltd.
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Configura il tuo account e-mail gratuito
Bluewin Mail è l’account e-mail gratuito che puoi usare da 
ovunque con qualsiasi device – senza installazione. Per 
 avere accesso alle e-mail è sufficiente aprire il browser del 
computer, tablet o cellulare. Oltre alle tipiche funzioni di 
 posta elettronica a tua disposizione, tramite webmail puoi 
inviare SMS, creare una rubrica nonché inserire e gestire   
gli appuntamenti nel calendario. Naturalmente, tutti i dati 
vengono salvati in Svizzera e puoi collegare Bluewin Mail  
a un programma di posta elettronica sul tuo computer. 
Vuoi sapere quanto è semplice configurare l’e-mail? 
 Scoprilo in questa guida step-by-step:  
swisscom.ch/aiuto-mail

Blocca le chiamate pubblicitarie indesiderate
Il Callfilter gratuito blocca le chiamate pubblicitarie indesi-
derate. Attivalo subito in tutta comodità su collegamenti di 
rete fissa o mobile: swisscom.ch/callfilter

Modifica la sequenza dei canali
Metti i canali TV e radio nell’ordine che vuoi oppure cambia 
la sequenza comodamente online nell’Area clienti. Sul  
nostro sito trovi le istruzioni per il tuo device. Apri il link  
e segui procedura guidata: swisscom.ch/aiuto-canali

Configura la segreteria telefonica
Con il COMBOX®, il telefono fisso/cellulare è sempre reperi-
bile. La segreteria telefonica risponde a tutte le chiamate 
alle quali non puoi rispondere personalmente e registra i 
messaggi di chi ti ha chiamato. Senza bisogno di nessun al-
tro apparecchio. Puoi gestire il COMBOX®, ascoltare i mes-
saggi e richiamare il mittente premendo un tasto, da qual-
siasi telefono o cellulare, in tutto il mondo. E per modificare 
le impostazioni del COMBOX® ti basta entrare nell’Area 
clienti online: swisscom.ch/aiuto-combox

Veloce, semplice e 24 ore su 24.V l li 24 2

le cose online.
Serve un esempio?

5

Swisscom a portata di clic …

Entra nel mondo dei servizi online su swisscom.ch/onlineservice

Siamo a tua disposizione anche online. Si t ddi i i h li

La semplicità di fare 

C on i nostri comodi 
tool online hai sotto 
controllo tutti i tuoi 
prodotti e puoi risol - 

vere i problemi perso-
nalmente a qualsiasi ora. Il tutto in 
modo semplice e veloce. Più info su 
swisscom.ch/onlineservice

My Service
Dalla configurazione della posta 
elettronica o della TV all’installa-

zione della stampante: i nostri 
esperti ti aiutano a risolvere ogni 

questione tecnica al telefono,  negli 
Swisscom Shop o direttamente  
a domicilio. Chiedi subito aiuto e 
risparmia. Dettagli a pagina 11.

swisscom.ch/myservice

Siamo sempre  
a tua disposizione

Chi sceglie Swisscom
riceve i nostri premiati servizi. 
 Nella nostra panoramica trovi 

 tutto quello che serve per 
 risolvere il tuo problema.

swisscom.ch/service

Swisscom Friends 
Utenti privati esperti vicini a te ti 

aiutano a risolvere i problemi 
 tecnici. Con orari flessibili e a costi 

contenuti.
swisscom.ch/friends

Con i nostri servizi 
aggiuntivi a pagamento hai 
sempre l’aiuto che ti serve
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HTC

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

Lo shopping online su swisscom.ch/htc

Reagisce alla
pressione sul
bordo.

 
HTC U11

  Android
  Display 5.5" Quad HD 
con Gorilla Glass 5
  Fotocamera 12 MP 
con UltraPixelTM

 Memoria 64 GB
  Gestione dei comandi 
dal bordo sensibile 
alla pressione

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XL 200.–

99.– L 140.–

199.– M 100.–
Senza abbonamento 749.–

 
HTC U11 life

  Android
  Display full HD 5.2"
  Fotocamera 16 MP
 Memoria 32 GB

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– M 100.–

49.– S 80.–

99.– XS 65.–
Senza abbonamento 419.–
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Sony 

    
Sony Xperia XZ1

  Android
  Display HDR full HD 
5.2"
  Fotocamera Motion 
Eye 19 MP con  
Super Slow Motion e 
3D Creator
  Memoria 64 GB 
(ampliabile con scheda 
di memoria esterna)
  Design resistente 
all’acqua (IP65/68)

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XL 200.–

99.– L 140.–

199.– M 100.–
Senza abbonamento 699.–

L’originale nel 
nuovo forma-
to compatto.

   
Sony Xperia XZ1 
Compact 

  Android
  Display HD 4.6"
  Fotocamera Motion 
Eye 19 MP con Super 
Slow Motion e 3D 
Creator
  Memoria 32 GB 
(ampliabile con scheda 
di memoria esterna)
  Design resistente 
all’acqua (IP65/68)

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XL 200.–

49.– L 140.–

149.– M 100.–
Senza abbonamento 599.–

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XL 200.–

199.– L 140.–

299.– M 100.–
Senza abbonamento 749.–

    
Sony  
Xperia XZ  
Premium

  Android
  Display 4K HDR 5.5"
  Fotocamera Motion 
Eye 19 MP con funzio-
ne Super Slow Motion
  Memoria 64 GB 
(ampliabile con scheda 
di memoria esterna)

   
Sony  
Xperia XA2

  Android
  Display full HD 5.2"
  Fotocamera 23 MP
  Memoria 32 GB 
(ampliabile con scheda 
di memoria esterna)

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– L 140.–

49.– M 100.–

149.– S 80.–
Senza abbonamento 399.–

Lo shopping online su swisscom.ch/sony

Disponibile dal 5 febbraio 2018.
6



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

Nokia

Lo shopping online su swisscom.ch/nokia

    
Nokia 8

  Android
  Display 2K 5.3'' 
  Fotocamera 13 MP 
con modalità  
Dual-Sight
 Memoria 64 GB

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XL 200.–

99.– L 140.–

199.– M 100.–
Senza abbonamento 629.– Il grande 

ritorno di un 
mito.

 
Nokia 3310 3G

  Display HD 2.4"
 Batteria lunga durata
  Memoria 128 MB 
(ampliabile con 
scheda di memoria 
esterna)
  Con il leggendario 
game «Snake»

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XS 65.–
29.– light 35.–
Senza abbonamento 79.–
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Samsung

     
Samsung  
Galaxy S8 

  Android 
  Display Quad HD 
Super AMOLED 5.8"
  Fotocamera Dual Pixel 
12 MP
  Memoria 64 GB 
(ampliabile con scheda 
di memoria esterna)

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XL 200.–

149.– L 140.–

249.– M 100.–
Senza abbonamento 799.–

Certificazione 
polvere/acqua 
e display 
Infinity.

    
Samsung  
Galaxy A8  
Dual-SIM

  Android
  Display Infinity Super 
AMOLED 5.6"
  Doppia fotocamera 
per selfie 16MP + 8MP
  Memoria 32 GB 
(ampliabile con scheda 
di memoria esterna)
  Certificazione polvere/
acqua (IP68)

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XL 200.–

49.– L 140.–

149.– M 100.–
Senza abbonamento 529.–

    
Samsung  
Galaxy Note8

  Android
  Display Infinity  
Quad HD+ Super 
AMOLED 6.3''
  Doppia fotocamera 
Dual Pixel 12 MP, 
zoom ottico 2×
  Memoria 64 GB 
(ampliabile con scheda 
di memoria esterna)

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XL 200.–

399.– L 140.–

499.– M 100.–
Senza abbonamento 1049.–

Lo shopping online su swisscom.ch/samsung

    
Samsung Galaxy A8  
Neon Flip Cover
Protezione completa 
in una custodia snella. 
Quando la flip è chiusa  
la cornice si illumina  
per segnalare chiamate, 
messaggi e sveglie.

59.–

Su misura
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Swisscom My Service

Rivolgiti agli esperti My Service per

   Configurare e ottimizzare smartphone, computer, 
stampanti o altri dispositivi elettronici

   Fare un check-up di sicurezza dell’hardware e 
 controllare se ci sono virus e malware

   Configurare un account e-mail o ricevere aiuto per 
problemi con Outlook

   Installare software e app

Offerta valida negli Swisscom Shop e su swisscom.ch/myservice con il codice promozionale Spring18 fino al 
31.3.2018. Durata minima del contratto 12 mesi. 3 mesi in regalo per un valore complessivo di almeno 57.–. 

Ancora più dettagli online su swisscom.ch/myservice

Il nostro consiglio  
Abbonamento My Service Standard: 19.–/mese 

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

My Service in regalo per 3 mesi!

IN REGALO
mesi 
di canone My Service3

11

Apple

iPhone X
Il futuro può cominciare.

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

      
Apple  
iPhone X

  iOS 
  Display HD Super 
Retina 5.8"
  Fotocamera 12 MP  
con grandangolo 
e teleobiettivo
  Memoria 64 GB  
(anche con 256 GB)
  Face ID – riconosci-
mento facciale con 
tecnologia TrueDepth

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

449.– XL 200.–

599.– L 140.–

699.– M 100.–
Senza abbonamento 1199.–

Ordina subito.  
swisscom.ch/iphonex 

Lo shopping online su swisscom.ch/iphonex

10



Sicurezza – i file sono archiviati esclusivamente in Svizzera.

Emozioni – riscopri i ricordi più belli insieme agli amici e alla famiglia sul grande 
schermo di Swisscom TV.

Condivisione – crea album con le tue foto personali. E invita parenti e amici  
ad aggiungere altri contenuti per ricordare insieme i momenti più belli che avete 
vissuto insieme.

myCloud

Ancora più dettagli online su mycloud.ch/start

Swisscom myCloud – 
il tuo storage online gratuito.
Salva i tuoi momenti più preziosi nel posto più sicuro che 
ci sia: qui da noi. In Svizzera.

*  myCloud è gratuito per tutti. I clienti Swisscom Vivo, inOne (escluso inOne mobile light) e NATEL® infinity 
hanno una capacità di memoria illimitata, tutti gli altri ricevono 15 GB.

Storage gratuito senza limiti*  
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CAT

Batteria così 
potente che 
può 
alimentare 
altri 
apparecchi.

  
CAT® S41

  Android
  Display HD 5.0"
  Fotocamera 13 MP
  Memoria 32 GB 
(ampliabile con scheda 
di memoria esterna)
  Batteria 5000 mAh 
utilizzabile anche per 
altri device

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XL 200.–

49.– L 140.–

149.– M 100.–
Senza abbonamento 519.–

  
CAT® S60

  Android
  Display HD 4.7"
  Fotocamera  
termica 13 MP
  Memoria 32 GB 
(ampliabile con scheda 
di memoria esterna)

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XL 200.–

149.– L 140.–

249.– M 100.–
Senza abbonamento 739.–

 
CAT® B30

  Display 2" antigraffio
  Fotocamera 2 MP
   Memoria 1 GB 
(ampliabile con scheda 
di memoria esterna)

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XS 65.–
29.– light 35.–

Senza abbonamento 119.–

Lo shopping online su swisscom.ch/cat

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

Lo shopping online su swisscom.ch/emporia

Emporia  
Select 

 3 tasti a scelta rapida
  Display 2.4"
  Fotocamera 2 MP
   Richiudibile

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

99.90 prepaid 0.–
79.– light 35.–

Senza abbonamento 149.–

Emporia  
Prime 

 8 tasti a scelta rapida
  Display 2.4"
  Fotocamera 5 MP
   Elegante telefono a 
tastiera con grafica di 
straordinaria qualità 

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

59.90 prepaid 0.–
29.– light 35.–

Senza abbonamento 109.–

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

69.90 prepaid 0.–
29.– light 35.–

Senza abbonamento 119.–

Design 
classico a 
braccetto con 
la semplicità.
Emporia  
Classic 

 3 tasti a scelta rapida
  Display 2.0"
  Fotocamera 2 MP
   2 gusci in dotazione 
– con o senza 
 funzione chiamata 
d’emergenza

15

Huawei

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XL 200.–

249.– L 140.–

349.– M 100.–
Senza abbonamento 799.–

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– M 100.–

99.– S 80.–

149.– XS 65.–
Senza abbonamento 399.–

 
Huawei  
Mate 10 lite 
Dual-SIM

  Android  
  Display 18:9 full HD 5.9"  
  Doppia fotocamera 
frontale e posteriore
  Memoria 64 GB 
(ampliabile con scheda di 
memoria esterna) 

Lo 
smartphone 
che pensa  
per te.

      
Huawei  
Mate 10 Pro 
Dual-SIM

  Android  
  Display OLED FullView 
HD 6.0"
  Doppia fotocamera 
Leica 12/20 MP
  Memoria 128 GB 
   Fino a 2 giorni di 
autonomia grazie alla 
gestione smart della 
carica

   
Huawei Mate 10 Pro 
Bookcover Brown 
La custodia originale 
Huawei in vera pelle. 
Il display si attiva 
quando apri la flip. 
Ma puoi rispondere 
al telefono e ascol-
tare musica anche 
quando è chiusa.

49.90

Su misura

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

Prezzo
inOne  
mobile

Canone  
mensile

1.– XL 200.–

99.– L 140.–

199.– M 100.–
Senza abbonamento 569.–

   
Huawei  
P10 

  Android
  Display full HD 5.1" 
  Doppia fotocamera  
Leica 12/20 MP
  Memoria 64 GB 
(ampliabile con scheda 
di memoria esterna)

Lo shopping online su swisscom.ch/huawei
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17

Gli intramontabili

Redneck Spira –  
Lace Design iPhone 7/8
Custodia snella. Su 
misura e alla moda con 
design trasparente.  
Disponibile con diverse 
trame. 

19.90

   
Bugatti Parigi per 

iPhone X
La protezione 
di classe per il 

più prezioso dei 
 melafonini – la 

flip case in pelle 
nera con taschino 

per le carte di 
credito. Disponi-
bile anche per il 

Galaxy Note8.

39.90

   
GEAR4 Piccadilly per 
Samsung Galaxy Note8 
Sottile, pratica e su misura 
per il Samsung Galaxy 
Note8. Cover in pregiato 
materiale D3O per 
proteggere da polvere, 
graffi e danneggiamenti.

34.90

PanzerGlass  
iPhone 6/6s/7/8/X
Aiuta a proteggere il display 
dalla rottura e si applica in 
tutta semplicità senza  
formare bollicine.  
Non nasconde il  
design del device.

39.90

    
Woodcessories Back Case
Design alla moda per chi ha 
buon gusto. Cover realizzata  
a mano in legno ultrasottile 
da silvicoltura sostenibile. 
Disponibile per iPhone 7/8,  
7 Plus/8 Plus e X così come 
per Samsung Galaxy S8.

49.90

Bugatti Parigi per
iPhone X

GEAR4 Piccadi
Samsung Gala
Sottile, pratica
per il Samsung
Note8. Cover i
materiale D3O
proteggere da
graffi e danne

34.90

0

Per ogni case Woodcessories 
 venduto viene piantato un albero.

17

Accessori

Belli e buoni: gli accessori con 
qualcosa in più.

Lo shopping online su swisscom.ch/woodcessories

Ogni esemplare è un pezzo unico.

   
Woodcessories Flipcase
Protezione completa per lo smartphone. 
Realizzato a mano in cuoio e pregiato legno 
di acacia e nocciolo ultrasottile.  
Disponibile per iPhone 7/8, 7 Plus/8 Plus e X.

59.–
Case per iPhone 7/8 e 7 Plus/8 Plus disponibili solo online.  
(Per iPhone X anche negli Shop). 

16



Emporia  
Select

Emporia  
Prime

HTC  
U11

HTC  
U11 life

Huawei  
Mate 10 Pro Dual-SIM

Huawei  
Mate 10 lite Dual-SIM

– –

2.4" 2.4" 5.5" 5.2" 6.0" 5.9"

2.0 megapixel 5.0 megapixel 12.0 megapixel 16.0 megapixel 12.0 / 20.0 megapixel 12.0 / 20.0 megapixel

– – 64 GB 32 GB 128 GB 64 GB

– – 336 ore 312 ore 505 ore 550 ore

– – 169 g 141 g 178 g 164 g

3 tasti a scelta rapida,  
richiudibile

8 tasti a scelta rapida,  
elegante telefono a tastiera 
con grafica di alta qualità 

gestione dei comandi  
dal bordo sensibile alla  
pressione

con Android One, il più 
 recente software di Google

fino a 2 giorni di autonomia, 

nuova doppia fotocamera  Leica, 

doppia fotocamera frontale, 

IP67: resistente alla polvere e 

all’acqua in immersioni fino a 

max. 1 m per max. 30 min.

doppia fotocamera frontale 
e posteriore (con funzione 
Bokeh), potente batteria 
3340 mAh

– –
compatibile con VoLTE  
e WiFi Calling

compatibile con VoLTE  
e WiFi Calling

compatibile con VoLTE  
e WiFi Calling

–

– – 0.450 W/kg 0.170 W/kg 0.870 W/kg 1.140 W/kg

– – – – – –

149.– 109.– 749.– 419.– 799.– 399.–

Samsung  
Galaxy Note8

Sony  
Xperia XA2

Sony  
Xperia XZ Premium

Sony  
Xperia XZ1 Compact

Sony  
Xperia XZ1

6.3" 5.2" 5.5" 4.6" 5.2"

Dual Pixel 12 MP 23.0 megapixel 19.0 megapixel 19.0 megapixel 19.0 megapixel

64 GB 32 GB 64 GB 32 GB 64 GB

– – UMTS 640 h, LTE 610 h UMTS 510 h, LTE 480 h UMT 490 h, LTE 430 h

195 g 171 g 191 g 143 g 156 g

display Infinity, doppia foto-

camera, zoom ottico 2×,

S Pen intelligente, resistente 

all’acqua e alla polvere (IP68)

fotocamera 23 MP, design 
senza bordi per una maneg-
gevolezza perfetta

display 4K HDR, fotocamera 
Motion Eye 19 MP con fun-
zione Super Slow Motion, re-
sistente all’acqua e alla pol-
vere IP65/68

fotocamera Motion Eye 19 

MP con Super Slow Motion e 

3D Creator, design resistente 

all’acqua (IP65/68)

fotocamera Motion Eye 19 

MP con Super Slow Motion e 

3D Creator, design resistente 

all’acqua (IP65/68)

compatibile con VoLTE  
e WiFi Calling

–
compatibile con VoLTE  
e WiFi Calling

compatibile con VoLTE  
e WiFi Calling

compatibile con VoLTE  
e WiFi Calling

– 1.070 W/kg 1.208 W/kg 1.363 W/kg 0.799 W/kg

– – – – –

1049.– 399.– 749.– 599.– 699.–

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

Con riserva di modifiche 
ai modelli. Fino ad esauri-
mento. Tutte le offerte non 
vincolanti. 
Offerte valide dal 28.1 al 
28.2.2018  
© La riproduzione o ri-
stampa integrale o parziale 
delle immagini e dei testi 
è vietata senza l’autoriz-
zazione formale da parte 
di Swisscom (Svizzera) SA 
e degli altri detentori dei 
diritti d’autore.

Per tutte le offerte 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. 22 e su 
swisscom.ch

 swisscom.ch/ecopunti – I dettagli sulle radiazioni e la salute su swisscom.ch/emissioni. Dove non è indicato nessun 
Calling su swisscom.ch/advancedcalling

neutral
Stampato

01-18-755982
myclimate.org

PERFORMANCE
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Produttore / modello
Apple 
iPhone X

CAT®  
S41 

CAT®  
B30

CAT®  
S60 

Emporia  
Classic

Sistema operativo –

Display 5.8" 5.0" 2.0" 4.7" 2.0"

Risoluzione obiettivo 12.0 megapixel 13.0 megapixel 2.0 megapixel 13.0 megapixel 2.0 megapixel

Memoria 64 GB 32 GB 1 GB 32 GB –

Autonomia in standby – 1056 ore 240 ore 1032 ore –

Peso 174 g 218 g 101 g 223 g –

Punti di forza
Face ID – riconoscimento 
facciale con tecnologia True-
Depth

batteria 5000 mAh utilizza-
bile anche per altri device

device robusto per usi 
 outdoor

fotocamera termica

3 tasti a scelta rapida,  
2 gusci in dotazione: con o 
senza funzione chiamata 
d’emergenza

Advanced Calling compatibile con VoLTE  
e WiFi Calling

– – – –

Tasso d’assorbimento max. 0.920 W/kg – 1.480 W/kg 1.430 W/kg –

Ecopunti – –         
–

Prezzo senza abbonamento 1199.– 519.– 119.– 739.– 119.–

Ecopunti e tasso d’assorbimento specifico (TAS) Più informazioni sulla valutazione indipendente di myclimate su 
valore, i dati da parte del produttore sono assenti o incompleti. Advanced Calling: più informazioni su VoLTE e WiFi 

Riepilogo

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

Produttore / modello
Huawei  
P10 

Nokia  
3310 3G

Nokia  
8

Samsung  
Galaxy A8 Dual-SIM

Samsung  
Galaxy S8

Sistema operativo

Display 5.1" 2.4" 5.3" 5.6" 5.8"

Risoluzione obiettivo 12.0 / 20.0 megapixel 2.0 megapixel 13.0 megapixel Dual Pixel 16 MP Dual Pixel 12 MP

Memoria 64 GB 128 MB 64 GB 32 GB 64 GB

Autonomia in standby 359 ore 648 ore – – –

Peso 145 g 85 g 160 g 172 g 155 g

Punti di forza

2ª generazione della doppia 

 fotocamera Leica, nuova foto-

camera frontale Leica, OTTIMO 

nel test connect (ed. 4/2017)

con il leggendario game 
«Snake»

resistente agli spruzzi  
d’acqua (IP54)

display Infinity, doppia fotoca-

mera per selfie, riconoscimento 

facciale, Fingerprint, resistente 

all’acqua e alla polvere (IP68)

display Infinity, scanner 
dell’iride, riconoscimento 
facciale, resistente all’acqua 
e alla polvere (IP68)

Advanced Calling compatibile con VoLTE  
e WiFi Calling

–
compatibile con VoLTE  
e WiFi Calling

–
compatibile con VoLTE  
e WiFi Calling

Tasso d’assorbimento max. 0.958 W/kg 0.818 W/kg 0.464 W/kg – 0.320 W/kg

Ecopunti     – – – –

Prezzo senza abbonamento 569.– 79.– 629.– 529.– 799.–



Il vantaggio inOne: più abbonamenti Mobile, più sconto.

Fino a 5 Mobile nella stessa economia domestica approfittano del 
 vantaggio inOne mensile (esclusi inOne mobile XS e light).  
Sul 1º e sul 2º abbonamento inOne mobile il vantaggio mensile è di 20.–, 
mentre sale a 40.– sul 3º, sul 4º e sul 5º.

Ti spieghiamo tutto negli Swisscom Shop oppure su swisscom.ch/inone

Risparmio mensile
totale

Per avere diritto al vantaggio inOne deve esserci nella stessa economia domestica un titolare di pacchetto 
inOne home. Tutti i dettagli sulle tariffe sono a pagina 22.

Con ogni Mobile au-
menta il risparmio

vantaggio inOne

Fino a

160.–/mese

20.–

80.–

40.–

120.–

160.–

21

mobile home

inOne

Cellulare Internet

Swisscom TV

Telefonia Più di
1 milione
di clienti

ha scelto
inOne

Ancora più dettagli online su swisscom.ch/inone

inOne: un pacchetto flessibile 
da comporre a piacere.
Internet, telefonia e TV senza limiti: inOne è il nuovo pacchetto flessibile 
con il meglio per la casa e la mobilità.  
Per te. E tutta la famiglia.

Combina inOne mobile e inOne home in base alle tue esigenze e approfitta 
del vantaggio inOne, uno sconto mensile di 20.–, già dal primo Mobile.
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  inOne mobile XL L M S XS light
Canone mensile  
con apparecchio  
senza apparecchio0

200.– 
180.–

140.–
120.–

100.–
90.–

80.– 
70.–

65.–
60.–

35.–
29.–

Telefonate, SMS/MMS 
e internet senza limiti in Svizzera senza limiti in 

Svizzera

chiamate illimitate ver-
so la rete fissa e mobile 

Swisscom 
0.40/min. verso le reti  

di altri operatori
SMS/MMS illimitati

1.5 GB/mese di internet4

Velocità di navigazione 
(max.) internet highspeed 20 Mbit/s 2 Mbit/s 20 Mbit/s4

Roaming in UE/Europa 
occidentale1

365 giorni/anno 
telefonia e SMS/MMS 

illimitati
24 GB/anno di internet

365 giorni/anno 
telefonia e SMS/

MMS illimitati
12 GB/anno di 

internet

60 giorni/anno  
telefonia e SMS/

MMS illimitati
3 GB/anno di 

internet

45 giorni/anno  
telefonia e SMS/

MMS illimitati
2 GB/anno di 

internet

30 giorni/anno  
telefonia e SMS/MMS 

illimitati
1 GB/anno di internet

Roaming al di fuori di 
UE/Europa occiden-
tale1/2

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

SMS/MMS inclusi
100 MB/anno di internet

SMS/MMS inclusi
100 MB/anno di 

internet

Chiamate verso 
l’estero3

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

Multi Device
Internet e telefonia su 
un device supplemen-
tare5

incluso 10.–/mese 10.–/mese

Internet e telefonia 
su due device supple-
mentari5

5.–/mese 15.–/mese 15.–/mese

20.–/mese di sconto XTRA per tutti gli under 26 
(non cumulabile con il vantaggio inOne)

Sconto XTRA 6.–/mese
(senza apparecchio: 4.–/mese)

Danno diritto al vantaggio inOne – lo sconto in combinazione con inOne home: 20.– sul 1º e sul 2º abo Mobile e  
40.– sul 3º, 4º e 5º abo Mobile nella stessa economia domestica.

Tariffe

Il vantaggio inOne è a portata di mano: ecco cosa devi fare.

10.–/mese di sconto XTRA per tutti gli under 26

Scegli inOne mobile nella taglia che preferisci1

Aggiungi a inOne mobile il tuo pacchetto inOne home personalizzato con Internet, TV e Telefonia2

 inOne home L M S
L

 
Internet6

1 Gbit/s 
max. in download e upload

90.–/mese

100 Mbit/s 
max. in download e upload

80.–/mese

40 Mbit/s 
max. in download e upload

60.–/mese

L

 
Swisscom TV7

300+ canali TV 
(di cui 160+ in HD)

Replay di 7 giorni

1200 ore di registrazione in HD

2400 ore in SD

incl. pacchetto canali Top

35.–/mese

270+ canali TV 
(di cui 120+ in HD)

Replay di 7 giorni

120 ore di registrazione in HD

240 ore in SD

25.–/mese

100+ canali TV 
(di cui 60+ in HD)

5.–/mese

senza Swisscom TV 

0.–/mese

L

 
Telefonia

chiamate illimitate 
verso tutte le reti fisse e mobili in 

Svizzera e verso l’estero  
(UE/USA/CAN)8

35.–/mese

chiamate illimitate 
verso tutte le reti fisse e mobili 

in Svizzera 

15.–/mese

chiamate con tariffa al minuto 
da 0.04/min.9 

 

5.–/mese

senza Telefonia 

 

0.–/mese

Scegli la taglia di internet.2a

Scegli la taglia di Swisscom TV.2b

Scegli la taglia della rete fissa.2c

mobile home

CONSIGLIO

I PIÙ VENDUTI

I PIÙ VENDUTI
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NATEL® data XL 
89.–/mese 

L 
69.–/mese 

M 
49.–/mese 

S 
39.–/mese 

start 
19.–/mese 

Velocità di navigazione 
Download | upload 
(max.)

Internet 
highspeed

Mbit/s 
40 | 8 

Mbit/s
20 | 2

Mbit/s 
2 | 0.5

Mbit/s 
7.2 | 1

Volume di dati  
incl./mese 19 20 GB 20 GB 10 GB 10 GB 500 MB

Vantaggio NATEL® data 20

NATEL® data in combina-
zione con inOne mobile

40.– sconto/
mese

40.– sconto/
mese

34.– sconto/
mese

30.– sconto/
mese

Pacchetti combinati10

inOne mobile 
prepaid

Tariffa base
0.– 

L
24.90/30 giorni

M
14.90/30 giorni

S
4.90/30 giorni

kids11

9.90/30 giorni

Chiamate verso tutte le reti svizzere 
e del Liechtenstein

0.29/min.  
max. 0.87/chiamata 12

0.29/min.  
max. 0.87/chiamata 12

SMS/MMS l’uno
SMS 0.15 l’uno 13

MMS verso CH e FL 0.30–1.20
MMS verso l’estero 0.40–1.80

senza limiti in Svizzera

Numeri inclusi 14 – 5 1 – 5

Volume di dati15 

download
2.–/giorno   incl.  

1 GB/30 giorni
incl.  

500 MB/30 giorni
incl.  

250 MB/30 giorni
incl.  

300 MB/30 giorni

Funzione sponsor 16  
prezzo per 30 giorni – – – –

10.– 
(sponsoring singolo a partire 

da 5.–)

Pacchetti dati 17

Data 500 MB 500 MB  
Data 1.5 GB 1.5 GB  
24 h Speed+ 18 50 Mbit/s 

8.90 
19.90 

5.–

inOne  
home light 

50.–/mese

Internet6
fino a 10 Mbit/s

velocità in upload e 
download

Swisscom TV 7

oltre 100 canali
di cui più di 60 nella 

brillante
qualità HD 

Live Pause

Telefonia 9

chiamate
verso la rete fissa sviz-

zera da 0.04/min.
verso la rete mobile 

svizzera da 0.27/min.

Altre offerte

inOne mobile 
0 Durata minima del contratto 12 mesi. Per chi è già cliente, la durata minima del contratto prece-

dente deve essere già scaduta. 
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 occiden-
tale all’esaurimento del volume incluso, SMS/MMS al di fuori dell’UE/Europa occidentale a par-
tire da 1000/mese. All’esaurimento del volume incluso, la connessione dati viene bloccata; in  
UE/Europa occidentale ciò può avvenire già prima, ossia all’esaurimento dei giorni di roaming. 
Per ristabilire la navigazione è possibile acquistare pacchetti dati su cockpit.swisscom.ch. Elenco 
dettagliato dei paesi e tariffe generali su swisscom.ch/roaming 

2 Volume incluso valido in quasi tutti i paesi. Elenco dettagliato dei paesi inclusi ed esclusi e tariffe 
generali su swisscom.ch/roaming 

3 Elenchi dettagliati dei paesi e tariffe per altri paesi al di fuori dell’UE/Europa occidentale su  
swisscom.ch/international 

4 All’esaurimento dei dati inclusi la velocità viene limitata a 128 kbit/s in download. 
5 Multi Device per navigare e telefonare con lo stesso numero di telefono da uno o due apparecchi 

supplementari. Utilizzo fino a 20 GB (due apparecchi: 40 GB) gratis in Svizzera (non disponibile 
in Liechtenstein). Una volta raggiunti i 20 GB (40 GB), la velocità di navigazione viene ridotta. Tut-
tavia non viene addebitato alcun costo aggiuntivo. I costi di questa opzione non sono compresi 
nel canone. Maggiori informazioni su swisscom.ch/multidevice

inOne home
6 La velocità disponibile dipende dall’allacciamento alla rete in fibra ottica disponibile al proprio 

indirizzo e dal tipo di router in uso. Per le larghezze di banda simmetriche in download e upload  
è necessario un allacciamento Swisscom in fibra ottica fino all’interno dell’abitazione. Verifica 
della velocità massima disponibile al vostro indirizzo su swisscom.ch/checker

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

8 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. 

9 Tariffa notturna (19.00–7.00) per chiamate sulla rete fissa in Svizzera. Ogni minuto iniziato viene 
conteggiato interamente. Ulteriori tariffe su swisscom.ch/tariffa

inOne mobile prepaid
10 I pacchetti combinati sono validi 30 giorni e si rinnovano in automatico allo scadere dei 30 giorni 

a mezzanotte, se il credito disponibile è sufficiente (ad es. un pacchetto acquistato alle 17.00 del 
5.10.2017 è valido fino alle 00.00 del 4.11.2017). Se al momento del rinnovo automatico il credi-
to disponibile non è sufficiente, il rinnovo del pacchetto combinato viene temporaneamente 
bloccato e l’utilizzo viene conteggiato alla tariffa base. Non appena il credito disponibile sarà 
sufficiente, il rinnovo automatico viene nuovamente attivato con addebito del prezzo del pac-
chetto combinato. Il rinnovo automatico del pacchetto combinato può essere disattivato su 

cockpit.swisscom.ch. Ai servizi non inclusi (ad esempio chiamate verso numeri non inclusi) viene 
applicata la tariffa base (ad esempio chiamate a 29 ct. al minuto). Se il volume di dati inclusi 
viene esaurito prima dello scadere della validità di 30 giorni, il traffico dati viene addebitato alla 
tariffa base di 2.– al giorno fino allo scadere della validità. In alternativa è possibile acquistare un 
pacchetto dati aggiuntivo. Il volume incluso scade se non viene consumato entro la durata di 
validità.

11 Il pacchetto combinato kids è riservato a bambini e giovani dai 7 ai 18 anni. Questa offerta non 
può essere ceduta in uso a terzi. Al raggiungimento dei limiti d’età l’abbonamento passa in au-
tomatico alla tariffa base inOne mobile prepaid.

12 Vale per chiamate fino a 120 minuti. Ogni ulteriore ora iniziata costa 60 ct. La tariffa base non si 
applica alle chiamate verso numeri business, a selezione breve e speciali.

13 La tariffa base non si applica agli SMS inviati a numeri di servizi a valore aggiunto o a selezione 
breve.

14 Le chiamate verso i numeri inclusi predefiniti (numeri di rete mobile o fissa Swisscom, tranne 
numeri di servizi a valore aggiunto e numeri speciali) sono inclusi nei limiti del normale uso pri-
vato. Le deviazioni di chiamata verso questi numeri inclusi vengono conteggiate alla tariffa stan-
dard.

15 Sulla rete mobile Swisscom: download fino a 10 Mbit/s, upload fino a 2 Mbit/s. Max. 10 GB al 
mese, in seguito limitazione della velocità a 256 kbit/s. La trasmissione dei dati può avvenire 
anche senza che sia il cliente ad avviarla, ad es. in caso di aggiornamento/sincronizzazione auto-
matica delle e-mail, della memoria nel cloud, delle app o del sistema operativo. Per evitare che 
ciò accada, disattivare nelle impostazioni di sistema dell’apparecchio tutte le connessioni dati. In 
questo caso viene interrotto il funzionamento delle app (come ad es. meteo, borse, news, navi-
gatore, social network ecc.).

16 Il pacchetto combinato kids consente una funzione di sponsorizzazione mensile del credito a cura 
dei genitori. Lo sponsor deve essere titolare di un abbonamento Mobile Swisscom per clienti 
privati (non vale per gli abbonamenti NATEL® data) e avere almeno 18 anni. Ogni primo del mese 
un importo preimpostato (almeno 10.–) viene automaticamente accreditato sul conto prepaga-
to e addebitato sulla fattura Mobile dello sponsor (genitore).

17 Dopo 30 giorni o una volta esaurito il volume di dati, il pacchetto dati viene rinnovato automati-
camente, se è disponibile un credito sufficiente. Se il credito disponibile in quel momento è infe-
riore al prezzo del pacchetto, fino alla ricarica successiva o al rinnovo automatico vengono adde-
bitati per ogni giorno di utilizzo 2.–. Download fino a 10 Mbit/s, upload fino a 2 Mbit/s.

18 Download fino a 50 Mbit/s, upload fino a 10 Mbit/s. Navigazione in internet nazionale (fino a 
10 GB/mese, in seguito a velocità limitata).

NATEL® data
19 All’esaurimento del volume incluso la velocità di collegamento viene ridotta. Tuttavia non viene 

addebitato alcun costo aggiuntivo.
20 In generale le combinazioni con inOne mobile XS e light non danno diritto ad alcuno sconto.

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 notevol-
mente 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
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Security@Swisscom

Sicurezza nel mondo digitale.
Swisscom protegge i dati, i device, ma soprattutto te e le persone a cui vuoi bene.

Tutti i prodotti e i servizi su swisscom.ch/safe

I tuoi dati 
Sempre protetti, ovunque tu sia. Oltre 150 specialisti garantiscono sicurezza delle informazioni, 
protezione dei dati e sicurezza dell’esercizio delle reti Swisscom. Ogni giorno, ad esempio, bloc-
chiamo oltre 30 milioni di e-mail tra cui anche spam e attacchi phishing, ovvero i tentativi di 
rubare i tuoi dati.

I tuoi apparecchi 
Protezione per computer, smartphone e tablet. Il nostro premiato programma antivirus respinge 
virus, spyware e hacker. Con Internet Security navighi sempre al sicuro, in tutto il mondo e su 
qualsiasi rete. E puoi anche personalizzare la protezione usando le funzioni avanzate di sicurezza 
come protezione antifurto, online banking protection e protezione minori. 
Vieni a scoprire di più negli Swisscom Shop o alla hotline 0800 800 800.

Tu e le persone a cui vuoi bene
La tua guida sicura. In un mondo digitale sempre più complesso è difficile tenere tutto sotto 
controllo. Swisscom è al tuo fianco con un’ampia gamma di servizi utili. Dalle formazioni sull’uso 
dei media digitali fino alla protezione dalle fastidiose chiamate pubblicitarie sui numeri di rete 
fissa e mobile. 

Tantissimi prodotti e servizi ti tengono al riparo dai pericoli consentendoti di usare i tuoi device ogni giorno  
senza preoccupazioni.


