Casa Trio.
Swisscom TV, Internet e rete fissa in un solo pacchetto.
Grazie a Casa Trio vi assicurate il meglio di Swisscom per la casa a un allettante prezzo pacchetto. Chiacchierate
spensieratamente sulla rete fissa, navigate superveloci in Internet e vivete la televisione di oggi con Swisscom TV plus.
Tutto incluso con Casa Trio.
I prezzi dei singoli prodotti
Collegamento di rete fissa
Abbonamento internet Infinity
incl. telefonate gratuite sulla
rete fissa svizzera
Swisscom TV plus
Totale singoli prezzi
Risparmio mensile con Casa Trio
Prezzo pacchetto Casa Trio

Prezzo al mese
CHF 25.35
CHF 69.–
CHF 31.–
CHF 125.35**
CHF 12.35
CHF 113.–**

** Durata minima del contratto Swisscom TV: 12 mesi. Il prezzo del pacchetto comprende la ricezione di SwisscomTV plus con un televisore. La ricezione di SwisscomTV plus con televisori
aggiuntivi viene conteggiata in più. Supplemento con collegamento MultiLINE ISDN (con 3 numeri di chiamata): CHF 17.75/mese. Per Casa Trio valgono le condizioni contrattuali dei singoli
prodotti contenuti nel pacchetto.

Swisscom TV plus: La televisione di oggi.
Ampia scelta di canali
Oltre 200 canali TV, anche quelli eliminati dall’offerta via cavo analogica. Inoltre l’offerta comprende 130 emittenti
radiofoniche e diverse migliaia di emittenti radio Internet.
Teleclub Sport Live:
Entusiasmanti eventi sportivi in diretta: in esclusiva a singola richiesta. Per CHF 3.50 a partita vivete le emozioni della
vostra lega preferita, ad esempio Axpo Super League, Serie A, 1a e la 2a Bundesliga tedesca, UEFA Champions League,
La Liga oppure la National League A di hockey su ghiaccio.
Film eccezionali a richiesta
Con oltre 1000 eccezionali film a richiesta le novità cinematografiche vi aspettano in salotto. Già da CHF 3.50 guardate
il film che preferite. E già da CHF 4.50 vi godete i film in qualità HD.

Internet: Navigare a supervelocità con Infinity.
Da casa navigate in Internet fino a 20 000 kBit/s*. Il pacchetto comprende anche il Service Package Classic.
Trasmissione dati
Velocità
Download *
Upload
Download illimitato
Connessione Internet

superveloce
max. 20 000 kBit/s
min. 1200 kBit/s
max. 2000 kBit/s
min. 200 kBit/s
sempre collegato

* La velocità effettiva dipende dal vostro collegamento telefonico (es. distanza dalla centrale telefonica).

Service Package Classic
Service Package «Classic»
Indirizzi e-mail
Memoria per indirizzo e-mail
Rubrica
SMS gratuiti al mese
SMS-Box
Filtro antispam e antivirus
per e-mail
HomepageTool Light

incluso
5
500 MB
1000 voci
30

L’abbonamento Internet non può essere utilizzato per l’erogazione di servizi di telecomunicazioni nonché per i collegamenti dial-up in Internet.

Rete fissa:
Telefonate sulla rete fissa svizzera senza ulteriori costi di conversazione*, a qualunque ora e per tutto il tempo che
volete (solo da rete fissa a rete fissa entro il territorio svizzero).
Il canone mensile per il collegamento di rete fissa è compreso nel prezzo del pacchetto Casa Trio.
* L’offerta a prezzo fisso vale per i normali collegamenti da rete fissa a rete fissa all’interno della Svizzera. I collegamenti internazionali, le chiamate su reti mobili in Svizzera e all’estero, a numeri
brevi, Business Number (ad es. 090x/08xx), a servizi d’informazione incl. relative intermediazioni, a numeri con il prefisso 058, le chiamate tramite scheda e deviazioni di chiama te vengono
fatturati a parte. Supplemento con collegamento MultiLINE ISDN (con 3 numeri di chiamata): CHF 17.75/mese.

