NATEL® easy liberty.
Prezzo dell‘offerta
Prezzo dell‘offerta al mese

CHF 0.–

Trasmissione dati
Prezzo per la trasmissione dati

CHF 0.10/10 kB

Public Wireless LAN

conteggio separato

Telefonia
Prezzo delle comunicazioni nazionali (CH e FL) per la telefonia
e videotelefonia verso la rete mobile Swisscom, la rete fissa e COMBOX®*

CHF 0.80

Tariffa al minuto per le chiamate nazionali (CH e FL) effettuate verso
la rete mobile di un altro operatore (7x24h)

CHF 0.70

Comunicazioni nazionali in entrata (CH e FL) e deviazione delle chiamate
verso il proprio COMBOX®

gratis

SMS/MMS
SMS
MMS

CHF 0.20
da CHF 0.30 a CHF 1.20

Altre tariffe
Deviazione di chiamata

CHF 0.80

Richiamo automatico dal COMBOX®

CHF 0.80

Richiamo automatico dal COMBOX®

CHF 0.70

Trasmissione dati e fax e stampa di fax dal COMBOX®

CHF 0.70

Prezzo una tantum della carta SIM

CHF 19.90

Conteggio in unità di 10 kB

Per chiamata fino a un massimo di 60 minuti, in seguito CHF 0.80 per ogni ora successiva (7x24h)

La fatturazione delle tariffe di collegamento avviene a scatti di 10 centesimi per ogni
intervallo di tempo intero o già iniziato.

Per la deviazione delle chiamate verso un numero nazionale (CH e FL), al minuto (7x24h)
Sulla rete mobile Swisscom e sulla rete fissa nazionale (CH e FL), all‘ora (7x24h)
Verso la rete mobile di un altro operatore nazionale (CH e FL), al minuto (7x24h)
Al minuto (7x24h)

Prima carta incl. credito di conversazione di CHF 20.Carta sostitutiva

CHF 40.–

* Le chiamate nazionali di durata inferiore a cinque secondi verso un COMBOX® sono gratuite (Business Number esclusi).
Le offerte NATEL® liberty si applicano per la normale telefonia vocale e la normale trasmissione di dati in Svizzera. In particolare, in caso
di utilizzo della carta SIM per collegamenti machine-to-machine, a selezione diretta, permanenti e di backup, nonché per l’utilizzo regolare
di servizi correlati a volumi di dati molto elevati, ci riserviamo il diritto di assegnare in qualsiasi momento al cliente, previo preavviso, un
altro servizio NATEL® o di limitare la velocità di trasmissione (download/upload).

