
Vivo Casa

Vivo Casa 
    

159.–/mese

Vivo Casa
   

125.–/mese

Vivo Casa
  

99.–/mese

Vivo Casa 
  

79.–/mese
Sulla rete fissa e mobile Swisscom Lun. – ven., ore 7 – 19 ✔ ✔ Rete fissa: 8 ct./min

Rete mobile: 30 ct./min
Rete fissa: 8 ct./min
Rete mobile: 30 ct./min

 Lun. – ven., ore 19 – 7 ✔ ✔ ✔ Rete fissa: 4 ct./min
Rete mobile: 30 ct./min

 Sab. e dom., ore 0 – 24 ✔ ✔ ✔ ✔

Verso reti fisse e mobili terze 24/7 ✔ 1 Rete fissa: 8 ct./min
Rete mobile: 30 ct./min

Rete fissa: 8 ct./min
Rete mobile: 30 ct./min

Rete fissa: 8 ct./min
Rete mobile: 30 ct./min

Opzione internazionale rete fissa
(Per i dettagli cfr. «Opzioni supplementari»)

✔ 9.–/mese 9.–/mese 9.–/mese

Velocità internet (download/upload in kb/s) max. 50 000/max. 5000 max. 20 000/max. 2000 max. 10 000/max. 1000 max. 5000/max. 500

Swisscom TV Swisscom TV plus Swisscom TV plus Swisscom TV basic Swisscom TV start
Numero di canali TV 
Numero di canali HD
Pacchetto HD con 11 canali HD supplementari
(Dettagli su www.swisscom.ch/tv)

oltre 200
offerta di base completa
✔

oltre 200
offerta di base completa
9.–/mese

oltre 200
offerta di base completa
9.–/mese

oltre 60
tutti i canali della televisione svizzera
9.–/mese

Registrazione e Live Pause ✔ ✔ – –

Swisscom TV su ulteriori televisori (max. 2 altri) 2° TV-Box a richiesta incl. 5.–/mese l’uno 5.–/mese l’uno 5.–/mese l’uno

Registrazione e Live Pause su altri TV-Box ✔ 5.–/mese – –

Swisscom TV air (TV su cellulare, tablet e computer) ✔ ✔ ✔ ✔

Vivo Casa

Rete fissaSwisscom TV Internet NATEL®✔ = compreso
1  Il prezzo dopo 2000 minuti per le chiamate verso altre reti svizzere è di 8 ct./min (rete fissa) oppure 30 ct./min (rete mobile). 

Avvertenza: il canone mensile per il collegamento di rete fissa è già compreso in tutti i pacchetti.

Swisscom TV, internet e rete fissa.



Vivo Tutto

Vivo Tutto

Rete fissaSwisscom TV Internet NATEL®

Vivo Casa 
    

159.–/mese

Vivo Casa 
  

99.–/mese

Vivo Casa 
  

79.–/mese

+ Combinate uno dei pacchetti Vivo Casa elencati sopra con uno dei cinque abbonamenti NATEL® (si veda sotto)*

NATEL® infinity XL 
169.–/mese

NATEL® infinity L 
129.–/mese

NATEL® infinity M 
99.–/mese

NATEL® infinity S 
75.–/mese

NATEL® infinity XS5 
59.–/mese

Download dati sulla rete svizzera (fino a)
Upload dati sulla rete svizzera (fino a)

100 Mb/s 1
10 Mb/s

21 Mb/s
2 Mb/s

7.2 Mb/s
1 Mb/s

1 Mb/s
0.5 Mb/s

0.2 Mb/s
0.1 Mb/s

Dati illimitati sulla rete svizzera ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Chiamate su tutte le reti svizzere (24/7) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SMS / MMS illimitati su tutte le reti svizzere e verso l’estero ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Chiamate verso l’estero (UE, USA e Canada)2 ✔ 100 min. incl.3 30 min incl.3 60 ct./min 60 ct./min

All’estero (UE/Europa occidentale) 4 Telefonare 
 SMS 
 Navigare

200 min incl. 
200 SMS incl. 
200 MB incl.

100 min incl. 
100 SMS incl. 
100 MB incl.

30 min incl. 
30 SMS incl. 
30 MB incl.

Trovate ulteriori condizioni roaming per tutti gli 
abbonamenti NATEL® su www.swisscom.ch/roaming

Il vantaggio Tutto per chi combina uno o due 
abbonamenti ideali NATEL® con Vivo Casa:

Sconto sul prezzo dell’abbonamento NATEL®:

144.–/mese 
anziché 169.–/mese

= 25.–/mese regalati

109.–/mese 
anziché 129.–/mese

= 20.–/mese regalati

84.–/mese 
anziché 99.–/mese

= 15.–/mese regalati

65.–/mese 
anziché 75.–/mese

= 10.–/mese regalati

54.–/mese 
anziché 59.–/mese

= 5.–/mese regalati

Vivo Casa 
   

125.–/mese

1 Fino a dicembre 2012: download dati fino a 42 Mb/s., upload dati fino a 4 Mb/s.
2 Elenco dettagliato dei paesi alla voce «Avvertenze legali». Tariffa per altri gruppi di paesi www.swisscom.ch/international
3 Tariffa UE, USA e Canada dopo esaurimento dei minuti inclusi: 60 ct./min.
4 Elenco dettagliato dei paesi alla voce «Avvertenze legali».
5 Swisscom TV air, come elemento integrante dei pacchetti Vivo, non può essere utilizzato sul cellulare in combinazione con NATEL® infinity XS

Combinate Vivo Casa con uno
dei cinque abbonamenti NATEL®
e approfittate del vantaggio Tutto.

*  Esempio di combinazione e di prezzo: 
Vivo Casa    (99.–) combinato con NATEL® infinity M (84.–) per un totale complessivo di 183.– al mese.

✔ = compreso



Avvertenze legali

Vivo Casa
La durata minima del contratto dipende dai singoli prodotti inclusi ed è 
di 12 mesi per i nuovi clienti Vivo Casa e di 12 o 24 mesi (in base al prezzo 
dell’apparecchio) per i nuovi clienti NATEL®. La durata minima di contratti già 
in corso rimane immutata. I collegamenti vengono conteggiati a scatti di 
10 centesimi. MultiLINE ISDN con 3 numeri di chiamata al prezzo di CHF 17.–/
mese è disponibile per tutti i clienti Vivo Casa. L’offerta con 5 o 10 numeri di 
chiamata non è disponibile.

Verificate la disponibilità di Swisscom TV, HDTV su
www.swisscom.ch/checker. Vivo Casa      è disponibile con le relative 
limitazioni di potenza anche senza collegamento alla fibra ottica.
 
 
Abbonamento NATEL®
Determinante per il vantaggio Tutto è l’abbonamento NATEL® scelto. Il van-
taggio supplementare Tutto è ottenibile per un secondo abbonamento
NATEL® infinity. Se questa premessa non è o non è più soddisfatta, Swisscom 
si riserva il diritto di disattivare il vantaggio Tutto supplementare.

Gli abbonamenti NATEL® sono destinati all’uso proprio. Se l’uso dovesse 
divergere notevolmente dall’uso consueto o se sussiste il sospetto che la 
scheda SIM venga utilizzata per applicazioni speciali (ad es. applicazioni di 
sorveglianza, macchina-macchina, collegamenti a selezione diretta o 
permanenti), Swisscom si riserva in ogni istante il diritto di interrompere 
l’erogazione della prestazione o di limitarla o di adottare altre misure idonee.

UE, USA e Canada: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Luxembourg, Liechtenstein (Chiamate sulle reti mobili di 
altri operatori e a numeri a valore aggiunto), Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Ungheria, USA, Vaticano 

UE/Europa occidentale: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, 
Estonia, Faeroer, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna,
Grecia, Guernsey, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Italia, Jersey, Lettonia, Lituania, 
Luxembourg, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Ungheria, Vaticano

Trovate i listini prezzi completi e le condizioni dell’offerta sul sito 
www.swisscom.ch/vivo 




