
 

 
 

 

Opzioni NATEL® Surf. 
 
Navigare con il cellulare risparmiando 
Le opzioni NATEL® Surf convengono già a partire da 1 MB di trasmissione dati al mese o utilizzando il 
cellulare come modem per il vostro notebook. 1 MB sono circa 10 pagine Internet, 200 e-mail oppure 1,5 
minuti di video. 
 
Utilizzando il cellulare come modem per il vostro notebook si consuma un ingente volume di dati. In caso di 
utilizzo regolare, consigliamo perciò l'opzione NATEL® Surf flat per un utilizzo illimitato di dati in Svizzera. 
 
 
Tariffa nazionale 
 
Opzione NATEL® Surf 50 MB   CHF 10.-/mese con 50 MB 
Opzione NATEL® Surf 100 MB   CHF 18.-/mese con 100 MB 
Opzione NATEL® Surf flat   CHF 59.-/mese con un numero illimitato di MB 
 
 
Per il traffico eccedente la tariffa è di CHF 2.50 per un MB (conteggio in unità di 10 kB). 
 
 
Requisiti per l'utilizzo delle opzioni NATEL® Surf 
- Le opzioni NATEL® Surf possono essere sottoscritte da tutti i clienti che hanno un abbonamento 

NATEL®. 
- Tutte le opzioni NATEL® Surf non sono combinabile con: NATEL® infinity XS, NATEL® infinity S, NATEL® 

infinity M, NATEL® infinity L, NATEL® infinity XL. 
- Opzione NATEL® Surf 50 MB e Opzione NATEL® Surf 100 MB non sono combinabile con: NATEL® liberty 

primo, NATEL® liberty medio, NATEL® liberty largo, NATEL® liberty start, NATEL® liberty standard, 
NATEL® xtra liberty start, NATEL® xtra liberty primo, NATEL® xtra liberty medio, NATEL® xtra S, NATEL® 
xtra M e NATEL® xtra L. 

- Opzione NATEL® Surf 50 MB e Opzione NATEL® Surf 100 MB non sono combinabile con i vecchi 
abbonamenti NATEL®: NATEL® liberty piccolo, NATEL® liberty mezzo und NATEL® liberty grande. 

- Le opzioni Surf non sono disponibili per i clienti con Mobile Unlimited, BlackBerry®, offerte Easy o un 
abbonamento M-Budget Mobile. 

- Le opzioni non sono idonee per i vecchi apparecchi senza GPRS. 
- Per la navigazione con il NATEL® l'ideale sono gli apparecchi con trasmissione rapida dei dati (HSPA) e 

display grande (risoluzione di almeno 240 x 320 pixel). 
 
 
Per garantire la qualità del servizio a favore di tutti i clienti, in caso di superamento di 10 GB nel giro di un 
mese Swisscom si riserva il diritto di ridurre la velocità di trasmissione o adotta un'altra misura ritenuta 
adeguata. La stessa cosa vale nel caso in cui ci siano indizi secondo i quali l'abbonamento non viene 
utilizzato per un normale uso privato. All'estero vengono conteggiate le tariffe di roaming. 
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