
Raddoppiamento del volume di dati della comunicazione mobile 
nel giro di un anno
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Copertura con banda larga mobile in Svizzera allo stato attuale

2G
>99%

3G
>99%

4G
>98%

LTE
advanced

28 città

5G
Dal 2020



Il nuovo portafoglio infinity 2.0 a colpo d’occhio

XL

Download di dati
Upload di dati

NATEL® infinity 2.0

SMS/MMS su tutte le reti 
svizzere e verso l’estero

Telefonate verso la rete mobile 
e fissa di Swisscom

Prezzo dell’abbonamento
con apparecchio
(xtra )

Chiamate verso l’estero
(UE/Europa occidentale/ 
USA/Canada)

30 min/SMS/MMS 
1 GB 

illimitato 
24 GB all’anno

Roaming  UE/Europa occ.
Telefonate, SMS/MMS e dati
Giorni all’anno | dati incl. ***

Roaming: al di fuori di UE/
Europa occidentale ***/****
Telefonate e SMS/MMS al
mese I navigazione all’anno

Servizi Premium: 
myCloud***** 
2a SIM per la navigazione in CH
Sost. cellulare in tutto il mondo

199.-
−

illimitato

Telefonate verso la rete di altri 
operatori svizzeri 

Navigazione in Svizzera 
sulla migliore rete

incluso
incluso
incluso

NATEL® light

L

illimitato 
12 GB all’anno

incluso
−
−

300 minuti
al mese

139.-
(xtra: 99.-)

M

50 Mbit/s
10 Mbit/s

100 minuti
al mese

99.-
(xtra: 69.-)

60 giorni
3 GB all’anno

incluso
−
−

S

10 Mbit/s
2,0Mbit/s

79.-
(xtra: 59.-)

45 giorni
2 GB all’anno

60 minuti
al mese

incluso
−
−

XS

1 Mbit/s

0,2 Mbit/s

65.-
−

30 giorni
1 GB all’anno

incluso
−
−

30 minuti
al mese

light Slight XS

49.-
(xtra: 45.- )

1,5GB /mese

10 Mbit/s* 
2,0 Mbit/s** 

60 min incl. / mese

illimitato

illimitato

29.-
(xtra: 25.-)

500MB / mese

1 Mbit/s* 
0,2 Mbit/s** 

0.40/min

* Riduzione 128kbit/s
** Riduzione 64kbit/s
*** Una volta esauriti i giorni di roaming incluso, le telefonate e gli SMS vengono fatturati secondo la tariffa di roaming standard. La comunicazione dati viene bloccata. 

Per continuare a navigare possono essere acquistati pacchetti dati aggiuntivi su cockpit.swisscom.ch. Un elenco dettagliato dei Paesi e delle tariffe generali è consultabile su swisscom.ch/roaming
**** Il volume dati incluso è valido in quasi tutti i paesi del mondo. Lista dei paesi, paesi esclusi e tariffe generali su swisscom.ch/roaming
***** Utilizzo illimitato del cloud solo per il normale utilizzo privato, nessun utilizzo industriale o commerciale. Disponibile dal 5.4

High  Speed

illimitato

illimitato

High  Speed

illimitato

−
Prezzo dell’abbonamento
senza apparecchio
(xtra )

− 59.-
−

69.-
(xtra: 54.-)

89.-
(xtra: 64.-)

119.-
(xtra: 89.-)

179.-
−



Nuove libertà con Natel infinity plus
I clienti utilizzano i loro cellulari all’estero con molta più intensità

il doppio di telefonate effettuate

infinity

il triplo di SMS inviati

il quadruplo di dati utilizzati

infinity plus


