
 

 

Abbonamento 52.–/mese 

 

  

Offerta di canali 

Canali TV 300+ 

Canali HD 140+ 

Emittenti radio  300+ 

Pacchetto Top (TV Italiano+)  incluso 

 

  

Replay 

Durata di Replay 7 giorni 

Canali Replay 250+ 

Pausa, riavvolgimento / avanzamento  ✓ 

 

  

Registrazioni 

Registrazioni parallele di trasmissioni 1200 ore 

Registrazioni nel passato 7 giorni 

Durata della memoria  2 anni 

Archivio di memoria  Senza limiti di tempo  

 

  

Live Pause 

Per mettere in pausa la trasmissione in onda e riprenderla in seguito  ✓ 

 

  

  



 

 

blue Play 

Videoteca con serie premium, film svizzeri, programmi per inclusivo 

bambini e contenuti tv internazionali dalle più apprezzate 

mediateche.   

 

 

Sport 

Raiffeisen Super League (nazionale svizzera di calcio) 7.90/evento 

UEFA Champions League, UEFA Europa League e tutte le altre  

leghe internazionali di calcio 9.90/evento 

Tutti gli altri sport  9.90/evento 

 

  

Film su richiesta 

Più di 6'000 film eccezionali  da 3.50/film 

 

 

TV-Box 

Swisscom Box 21  Per i nuovi clienti: Gratis 

• Migliore qualità audio e video in UHD/HDR Prezzo di vendita: 119.– 

• Comandi vocali nel telecomando 

• Comandi vocali nel telecomando  

Swisscom Box Per i nuovi clienti: 20.– 

• Migliore qualità audio e video in UHD/HDR Prezzo di vendita: 139.– 

• Voice Assistant per usare i comandi vocali senza telecomando 

• Telecomando incluso  

 

 

Swisscom blue TV su più televisori supplementari 

Guardate blue TV contemporaneamente su anche cinque televisori. 5.-/mese per ogni  

Con il TV-Box su qualsiasi televisore per vivere la migliore esperienza televisore supllementare 

blue TV. Oppure sulle smart TV con l’app blue TV.  

 

 

Voice Assistant 

Dite «Hey Swisscom» e attivate il Voice Assistant dello Swisscom ✓ 

Box, pronto a esaurire i vostri ordini. Basta una frase per comandare 

la TV, ascoltare la musica, guardare le foto personali e gestire la 

Smart Home.  

 

 

  



 

 

Qualità dell’immagine 

UHD (Ultra High Definition)  ✓ 

HDR (High Dynamic Range) ✓ 

Frame rate Fino a 50 immagini / secondo 
 

 

TV su laptop, tablet e smartphone 

Con l’app blue TV Air guardate Swisscom blue TV anche su tablet, PC o cellulari. 

Canali TV  300+  

Replay 7 giorni 

Registrazioni 2'400 ora 

Registrazioni all'estero ✓  

Circa 5'000 Live Sport Events da 5.50/evento 

Più di 4'000 film eccezionali su richiesta da 3.50/film 

Teleclub PLAY 12.90/mese 

Telecomando (app) ✓ 

Costi del traffico dati (app) inclusi 

Senza spot pubblicitari ✓ 
 

 

Comandi 

Telecomando comodo e semplice ✓  

Ricerca intelligente ✓ 

Consigli personali ✓ 

TV-Guide ✓ 

Cambio di canale < 1 sec 

Picture-in-Picture ✓ 

Sequenza dei canali personalizzata ✓ 

Tempo di accessione < 5 sec 
 

 

Sicurezza 

Protezione minori ✓  

Controllo dei costi ✓ 

Protezione dei dati ✓ 
 

 

Netflix 

Abbonamento Netflix Standard inclusi 
 

 

Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa 


