NATEL® liberty largo.
Canone mensile di abbonamento
Trasferimento dati
Volume dati incluso nel prezzo dell’abbonamento
CH e FL, rete mobile e Public Wireless LAN
Prezzo per ogni ulteriore MB
Conteggio in unità di 100 kB
Costi massimi al giorno per traffico dati in più
Rete mobile e Public Wireless LAN
Utilizzo Swisscom Public Wireless LAN
CH e FL

CHF 75.–
1 GB
CHF 0.10/MB
CHF 5.–
incluso

Telefonia
Tariffa delle comunicazioni (telefonia e videotelefonia)
CHF 0.30/ora
Nazionali (CH e FL) verso la rete mobile Swisscom (CH und FL), la rete fissa (CH) e il COMBOX®.
Per chiamate della durata massima di 60 minuti; in seguito CHF 0.70 per ogni ora successiva (7x24h).
Chiamate verso la rete mobile (CH) e fissa (CH e FL) di un altro operatore in Svizzera
CHF 0.50/ora
Prezzo per le chiamate fino a 60 minuti, ogni altra ora iniziata CHF 0.90
Maggiore trasparenza dei costi
Un breve segnale acustico vi avviserà ogni volta che comporrete un numero di cellulare di un altro
operatore di telefonia mobile svizzero o del Liechtenstein (ad es. Sunrise o Orange).
Comunicazioni nazionali in entrata (CH e FL) e deviazione delle chiamate verso il proprio COMBOX® Gratis
SMS/MMS
SMS nazionali ed internazionali inclusi
SMS nazionali ed internazionali
MMS (a seconda del volume dati)
Altri prezzi
Deviazione delle chiamate verso la rete mobile o fissa Swisscom
Per le chiamate nazionali (CH e FL), all’ora (7x24h)
Deviazione delle chiamate verso la rete mobile o fissa di un altro operatore
Per le chiamate nazionali (CH), all’ora (7x24h)
Chiamate al COMBOX® inferiori a 5 secondi
Prezzo delle chiamate nazionali (CH e FL) verso il COMBOX®
Verso la rete mobile e fissa in Svizzera (CH e FL) all’ora (7x24h)
Per le chiamate nazionali (CH) verso la rete mobile e fissa di un altro operatore all’ora (7x24h)
Richiamo automatico dal COMBOX®
Verso la rete mobile e fissa Swisscom in Svizzera (CH e FL) all’ora (7x24h)
Per le chiamate nazionali (CH) verso la rete mobile e fissa di un altro operatore all’ora (7x24h)
Trasmissione dati e fax e stampa di fax dal COMBOX®
al minuto (7x24h)
Prezzo una tantum della scheda SIM (Prima scheda o scheda sostitutiva)

250
CHF 0.10
CHF 0.20 a 0.90
CHF 0.30
CHF 0.50
CHF 0.05
CHF 0.30
CHF 0.50
CHF 0.30
CHF 0.50
CHF 0.50
CHF 40.–

Se l’uso dovesse divergere notevolmente dall’uso privato consueto, Swisscom si riserva il diritto di assegnare al cliente un altro prodotto NATEL® o di adottare
un’altra misura adeguata.
Per garantire la qualità del servizio per tutti i clienti, non appena il traffico dati mensile supera 2 GB nella rete mobile Swisscom rispettivamente 1 GB nella
rete Public Wireless LAN di Swisscom, Swisscom riduce la velocità di trasmissione o adotta un’altra misura adeguata.

