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Vivo Casa  
 Swisscom TV, Internet und Rete fissa in un pacchetto. 

 
Prezzo dell'abbonamento incluso telefonia fissa CHF 129.–/Mt. 
Prezzo dell'abbonamento senza telefonia fissa  CHF 114.–/Mt. 

Internet  
Download 30 Mbit/s 
Upload 3 Mbit/s     
 
Swisscom TV  Swisscom TV plus 
Oltre 195 canali (65+ HD), Live Sport Events,  
1’400  film eccezionali, Registrazione, Replay, Live Pausa 
 
Telefonica fissa & connessione incluso 
Telefonate illimitate verso la rete fissa e mobile svizzera 
 
 
 
 

Internet 
 
 
Prestazioni 

Velocità in download *  max. 30 Mbit/s 
Velocità in upload *  max. 3 Mbit/s 
Connessione internet Sempre attiva 
 
* La velocità effettiva dipende dal vostro collegamento telefonico (es. distanza dalla centrale telefonica)  
 
 
Service Package Classic 

Service Package «Classic»  incluso 
Numero di indirizzi e-mail 5 
Memoria per ogni indirizzo e-mail 5 GB 
Rubrica 1000 contatti 
SMS gratuiti al mese 30 
SMS-Box  
Antispam, antiphishing e antivirus  
HomepageTool Light  
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Swisscom TV light: Televisione digitale in qualità HD 
 
  
Offerta di canali 

Canali TV 195+ 
Canali HD 65+ 
Emittenti  radio 100+ 
 
La ricezione dei canali HD dipende dalle prestazioni dell’allacciamento  
 
  
Sport e film su richiesta 

Live Sport Events da 3.50/evento 
Più di 1’400 film eccezionali da 3.50/film 
 
 
Funzioni  

Registrazione, Replay e Live Pausa 300 ore di registrazione 
Replay 30 ore 
TV-Guide  
Picture in picture  
App Swisscom TV  
Protezione minori  
Controllo dei costi  
 
 
Multiroom 

TV-Box supplementare 5.-/mese 
Registrazione, Live Pausa sui box supplementari 5.-/mese 
 
Max.3 Box , guardate su un totale di 2 televisori contemporaneamente 
 
 
Swisscom TV air 

TV online su PC, Tablet & Smartphone incluso 
 
 
Con Vivo Casa tutti i costi (anche per la trasmissione dati) sono compresi in tutta la Svizzera. I film su richiesta sono disponibili solo 
tramite computer. Ai clienti senza abbonamento NATEL® vengono addebitati costi supplementari per la trasmissione dati in caso di 
ricezione tramite la rete mobile o altri operatori.  
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Rete fissa 
 
 
Collegamento telefinico 

Collegamento di rete fissa analogico  incl. 1 numero incluso 
 
 
Tariffe nazionali (7x24 h) 

Verso la rete fissa e mobile svizzera * senza limiti 

Verso la rete fissa e mobile di altri operatori** senza limiti 

 

Le chiamate verso i numeri business, a selezione breve e speciali sono a pagamento. 

 

*  Incl. Swisscom Mobile Liechtenstein (le chiamate su altre reti mobili in Liechtenstein saranno addebitate alle tariffe valide per i Paesi 
del gruppo 1) 
** Incl. Liechtenstein 
 
 
L‘abbonamento Vivo si intende valido per un impiego a esclusivo uso personale. Se l’utilizzo diverge notevolmente dal normale uso 
privato oppure se la connessione viene utilizzata per scopi speciali (ad es. collegamenti machine-to-machine, selezione diretta e 
permanente), Swisscom si riserva il diritto di interrompere o ridurre il servizio o adottare altre misure ritenute adeguate.  
 
 
Tariffe internazionali  Verso la rete fissa Verso la rete mobile 

Gruppo di paesi  1 0.12/min. 0.42/min 

Gruppo di paesi  2 0.25/min. 0.55/min. 

Gruppo di paesi  3 0.50/min. 0.90/min. 

Gruppo di paesi  4 1.00/min. 1.30/min. 

Gruppo di paesi  5 1.50/min. 1.80/min. 

 

 
Avvertenza  
Supplemento per le chiamate verso i numeri speciali (ad es. servizi a valore aggiunto, servizi a costi condivisi, business number ecc.) 
CHF 0.30/min. Il conteggio avviene in scatti di 10 centesimi. 
 
 
 
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa 
 
 
 


