
Con NATEL® infinity plus
comunicazione senza pensieri in Svizzera e in Europa.

NATEL® infinity plus XL L M S XS
  Chiamate verso tutti in Svizzera
  SMS/MMS verso tutti in Svizzera  
e verso l’estero
 Internet in Svizzera sulla migliore rete

Velocità di connessione

Download I upload (max.) internet highspeed 40 I 8 Mbit/s 20 I 2 Mbit/s 2 I 0.5 Mbit/s 0.2 I 0.1 Mbit/s

Scheda supplementare NATEL® data XL – – – –

Chiamate verso l’estero
(UE/Europa occidentale/USA/Canada)1 Incluse senza limiti 100 minuti al mese 

inclusi
30 minuti al mese  

inclusi – –

Chiamate/SMS e dati all’estero (roaming)
(UE/Europa occidentale)

365 giorni all’anno 
inclusi 2

100 giorni all’anno 
inclusi 3, 5

30 giorni all’anno  
inclusi 4, 5

30 giorni all’anno  
inclusi 4, 5

30 giorni all’anno  
inclusi 4, 5

Canone mensile 179.–  129.–  99.–  75.–  59.–  

Canone mensile xtra (per tutti gli under 26) 89.–  69.–  55.–  

chiamate, SMS/MMS e internet senza limiti in Svizzera  
con ogni abbonamento NATEL® infinity plus

I nuovi abbonamenti sono disponibili anche per PMI: NATEL® business infinity plus. Scoprite di più su swisscom.ch/businessinfinity

1 Per la lista completa di Paesi e le tariffe per gli altri gruppi di Paesi swisscom.ch/international 2 Telefonate e SMS/MMS senza limiti per 365 giorni all’anno e 12 GB totali. In seguito il collegamento viene interrotto. Si raccomanda un consumo limitato di contenuti audio/video. 3 Telefonate e SMS/MMS senza limiti per 100 giorni 
all’anno e 3 GB totali. In seguito il collegamento viene interrotto. Si raccomanda un consumo limitato di contenuti audio/video. 4 Telefonate e SMS/MMS senza limiti per 30 giorni all’anno e 1 GB totali. In seguito il collegamento viene interrotto. Si raccomanda un consumo limitato di contenuti audio/video. 5 All’esaurimento  
dei giorni di roaming, chiamate e SMS vengono addebitati secondo la tariffa di roaming standard. Per il traffico dati è possibile acquistare ulteriori pacchetti dati su cockpit.swisscom.ch. swisscom.ch/roaming
Gli abbonamenti NATEL® infinity valgono per il normale uso personale. Se Swisscom dimostra che l’utilizzo diverge notevolmente dal normale uso privato oppure se sussistono indizi che la scheda SIM venga utilizzata 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. I servizi a valore aggiunto e i numeri speciali sono esclusi in Svizzera e all’estero. swisscom.ch/fup
Maggiori informazioni e condizioni per il cambio di abbonamento su swisscom.ch/infinity


