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la nuova Swisscom TV 2.0 e rete fissa senza limiti.
I pacchetti Vivo: internet veloce, 

Vivo XL Vivo L Vivo M Vivo S Vivo XS Vivo light

Canone mensile con rete fissa1 169.– 139.– 129.– 109.– 89.– 69.–
Canone mensile senza rete fissa1 154.– 124.– 114.– 94.– 74.– 54.–

RETE FISSA

Chiamate a tutte le ore incl. verso tutte le reti svizzere2
senza limiti senza limiti senza limiti senza limiti senza limiti senza limiti

Chiamate verso l’estero senza limiti 3 opzione (v. pagina 19) opzione (v. pagina 19) opzione (v. pagina 19) opzione (v. pagina 19) opzione (v. pagina 19)

INTERNET 

Velocità internet 
Download | Upload (max.) 300  |  60 Mbit/s4 100  |  20 Mbit/s4 40  |  8 Mbit/s 15  |  3 Mbit/s 5  |  1 Mbit/s 2  |  0.2 Mbit/s

Opzione 1 Gbit/s (upload 100 Mbit/s) solo su fibra ottica 80.–/mese – – – – –

SWISSCOM TV Swisscom TV 2.0 plus Swisscom TV 2.0 basic Swisscom TV 2.0 light 

Numero di canali TV di cui canali in HD5 oltre 250, oltre 80 oltre 250, oltre 70 oltre 85, oltre 40
Pacchetto HD5 con ulteriori canali HD 1 pacchetto linguistico HD incluso 9.–/mese 9.–/mese
Replay 7 giorni su oltre 250 canali 30 ore su oltre 250 canali –
Registrazioni parallele senza limiti fino a 1000 ore fino a 30 ore –
Tasto pausa e indietro per le trasmissioni in onda –
TV su più televisori  
(fino a 4 TV-Box suppl., max. 5 TV-Box totali)

TV su tutti gli schermi computer, tablet, smartphone

Oltre 1400 film eccezionali con Teleclub on Demand da 3.50/film

Circa 5000 Live Sport Events con Teleclub Live Sport 3.50/partita7

Con Swisscom TV 2.0 light       sconto  15.–/mese – –
Per tutti gli under 26              sconto 20.– risp. 10.–/mese6 –

1 Costo unico di attivazione di Swisscom TV 2.0 CHF 99.–. Questo costo non si applica se si rinuncia al TV-Box. 2 Le chiamate risp. gli  
SMS/MMS verso i numeri business, speciali e a selezione breve sono a pagamento. 3 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 territori d’oltremare USA) e Canada. Le chiamate verso i 
numeri business, speciali e a selezione breve e speciali sono a pagamento. 4 Dati validi per gli allacciamenti in fibra ottica con Internet-Box. 
Per i clienti serviti da rete in rame (con Internet-Box) sono possibili velocità di max. 100 Mbit/s in download e max. 20 Mbit/s in upload. 
5 La ricezione dei canali HD dipende dalle prestazioni del vostro collegamento. Verificate la disponibilità del servizio su swisscom.ch/
checker  6 Esempio di prezzo: Vivo M per tutti gli under 26 con rete fissa CHF 109.–/mese anziché CHF 129.–/mese, senza rete fissa  
CHF 104.–/mese anziché CHF 114.–/mese. 7 In HD CHF 4.50, con Swisscom TV air CHF 5.50. Golf: 6.50 (SD), 7.50 (HD), 8.50 (TV air).

Pacchetti Vivo La durata minima di contratto per i nuovi clienti Vivo è pari a 12 mesi, per i nuovi clienti NATEL® 12 o 24 mesi.  
Le durate minime contrattuali già in vigore mantengono la propria validità. Verificare la disponibilità su swisscom.ch/checker
Uso dei servizi Swisscom L’abbonamento Vivo è destinato al normale uso privato. Se Swisscom dimostra che l’utilizzo diverge  
notevolmente dal normale uso privato oppure se sussistono indizi che il collegamento venga utilizzato per applicazioni 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.
I listini prezzi completi e le condizioni dell’offerta sono disponibili alla pagina www.swisscom.ch/vivo




