Prezzo mensile

CHF 129.–/mese

Telefonia
Chiamate verso tutte le reti svizzere
Chiamate in entrata
Chiamate verso l’estero (UE/Europa occidentale, USA e Canada)
Ogni ulteriore minuto 0.60/min.

incluse
gratis
100 min. incluse al mese

Vale per conversazioni normali e videochiamate verso tutte le reti fisse e mobili svizzere e del Liechtenstein. Sono esclusi i servizi a valori
aggiunto e i numeri speciali.

SMS/MMS
SMS e MMS
SMS e MMS in entrata

inclusi
gratis

Invii nazionali e verso l'estero, servizi SMS a pagamento esclusi.

Dati
Trasmissione dati
Download dati
Upload dati

inclusa
fino a 100 Mbit/s
fino a 50 Mbit/s

100 giorni di roaming inclusi in UE/Europa occidentale
Chiamate verso UE/Europa occidentale, la Svizzera,
il COMBOX® e all'interno del paese estero
SMS/MMS verso la Svizzera e nel paese di soggiorno
Dati

incluso per 100 giorni/anno
incluso per 100 giorni/anno
3 GB incluso per 100 giorni
all’anno

Una volta esauriti i giorni Roaming i cost i delle chiamate e degli SMS/MMS sono addebitati con le tariffe standard Roaming, il
collegamento dati viene interrotto (vale anche una volta esaurito il volume dati incluso). È possibile acquistare ulteriore volume dati su
cockpit.swisscom.ch. Si raccomanda un consumo limitato di file audio/video. I giorni di roaming sono validi a partire dalla data di
stipulazione del nuovo contratto o del passaggio a NATEL® infinity plus. I giorni e il volume dati inclusi verranno rinnovati
automaticamente dopo 365 giorni da questa data.

Altri prezzi
Deviazione di chiamata sul proprio COMBOX®
Trasmissione dati e fax e stampa di fax dal COMBOX®
Deviazione delle chiamate verso la rete mobile o fissa
Scheda SIM

gratis
0.50/min.
inclusa
40.-

EU/Europa occidentale, USA, Canada:
Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (escl. territori d’oltre mare ad es.
Guyana francese, Guadalupa, Martinica, La Réunion ecc.), Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guernsey, Irlanda, Islanda, Isle of
Man, Isole Fær Øer, Italia (incl. Vaticano), Jersey, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, USA (compresi Alaska e Hawaii ed
escluse le aree insulari)
UE/Europa occidentale:
Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca, Repubblica, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (escl.
territori d’oltre mare ad es. Guyana francese, Guadalupa, Martinica, La Réunion ecc.), Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia,
Guernsey, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Faeroer, Italia, Jersey, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa
L’abbonamento NATEL® infinity plus vale per il normale uso personale. Se Swisscom dimostra che l’utilizzo diverge
notevolmente dal normale uso privato oppure se sussistono indizi che la SIM venga utilizzata per scopi speciali (ad
es. applicazioni di sorveglianza, collegamenti machine-to-machine, selezione diretta e permanente), Swisscom si
riserva il diritto di interrompere o ridurre il servizio o adottare altre misure ritenute adeguate.

