NATEL® swiss xtra-liberty plus.
Abbonamento mensile

CHF 29.–

SMS incl. al mese* (CH e FL)
SMS (CH e FL)
SMS (verso l’estero)
MMS (in base al volume di dati)

100
CHF 0.15
CHF 0.20
da CHF 0.20 a CHF 0.90

Trasmissione dati
Prezzo per la trasmissione dati
conteggiato a scatti di 10 kB

CHF 0.10/10 kB

Telefonia
Prezzo delle chiamate nazionali (CH e FL) sulla rete mobile Swisscom,
la rete fissa e il COMBOX® (7x24 h)
(escl. Business Numbers)
Chiamate sulla rete mobile di un altro operatore in Svizzera al minuto (7x24 h)
La fatturazione della chiamata avviene a scatti di 10 centesimi per ogni
intervallo di tempo intero/iniziato
Maggiore trasparenza dei costi
Un breve segnale acustico avvisa la selezione di un numero di cellulare di un altro
operatore di telefonia mobile svizzero o del Liechtenstein (ad es. Sunrise od Orange)
Chiamate nazionali in entrata (CH e FL) e deviazione delle chiamate al proprio COMBOX®
Altre tariffe
Deviazione delle chiamate
A un numero in Svizzera (CH e FL), al minuto (7x24 h)
Richiamo automatico da COMBOX®
Sulla rete mobile Swisscom e sulla rete fissa nazionale (CH e FL), all’ora (7x24 h)
Richiamo automatico da COMBOX®
Sulla rete mobile di un altro operatore nazionale (CH e FL), al minuto (7x24 h)
Trasmissione dati e fax e stampa di fax da COMBOX®
Al minuto (7x24 h)
Prezzo una tantum per scheda SIM

7x24 h gratuito
CHF 0.50

gratuito

CHF 0.50
gratuito
CHF 0.50
CHF 0.50
CHF 40.–

Protezione minori
L’accesso ai servizi erotici e di intrattenimento per adulti è bloccato di norma per tutti i clienti
Swisscom di età inferiore ai 18 anni. I Business Numbers (che iniziano per 0900, 0901, 0906) ed
i servizi SMS e MMS a valore aggiunto (intrattenimento, servizi di informazione, voting, ecc.)
possono essere bloccati contattando la Hotline. In base alle impostazioni standard, i Business
Numbers sono bloccati per i clienti Swisscom di età inferiore ai 16 anni.

* Valido per gli SMS a numeri svizzeri ed esteri, escl. servizi SMS a valore aggiunto. Gli SMS inutilizzati decadono a fine mese.
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 a tutti gli altri clienti, non appena il traffico dati mensile supera 2 GB, Swisscom riduce la velocità di
trasmissione o adatta un’altra misura adeguata.

