
 

 

 

Prezzo 80.–/mese 

 

Telefonia 

In Svizzera 

Chiamate senza limiti 

Vale per conversazioni normal. Tariffe per numeri brevi a  

Sono esclusi i servizi a valore aggiunto e i numeri speciali. pagamento (PDF) 

0840 / 0842 / 0844 / 0848 max. 8.1 ct./min. 

0900 / 0901 / 0906 prezzi dell’operatore 

Chiamate in entrata in Svizzera gratis  

Collegamenti in uscita verso l’estero Tariffe dei diversi gruppi di paesi 
Chiamate verso la rete mobile e fissa. 

Il conteggio avviene a scatti di 60 secondi. 

  

 

In UE/Europa occidentale 

Chiamate all interno UE/Europa occidentale, Svizzera e COMBOX® senza limiti 

Chiamate in entrata e in uscita da Mondo 1, Mondo 2 e «Resto del mondo» 0.40/min. 

Sono esclusi i servizi a valore aggiunto e i numeri speciali. Per le chiamate verso 

numeri gratuiti l’operatore di rete estero addebita le normali tariffe nazionali. 

  

 

Al di fuori della Svizzera e dell’UE/Europa occidentale 

Chiamate in entrata e in uscita da Mondo 1 1.50/min. 

Chiamate in entrata e in uscita da Mondo 2 2.50/min. 

Chiamate in entrata e in uscita da «Resto del mondo» 3.–/min. 

Il consumo viene fatturato a intervalli di un secondo con arrotondamento ai 

10 centesimi successivi. Per le chiamate in uscita vengono fatturati almeno 30 secondi. 

 

 

  

https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/res/mobile/tariffe-abbonamenti/prezzi-per-i-numeri-brevi.pdf
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/res/mobile/tariffe-abbonamenti/prezzi-per-i-numeri-brevi.pdf
https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/popup/abo-listing-details/laendergruppen-inone-mobile.html


 

 

Internet 

In Svizzera e UE/Europa occidentale 

Trasmissione dati in Svizzera senza limiti 

Trasmissione dati in UE/Europa occidentale incl. 

La massima velocità di internet disponibile all’estero è utilizzabile 

fino all’esaurimento dei 40 GB di dati al mese. In seguito la velocità viene ridotta 

a 128 kbit/s in download e 64 kbit/s in upload. Tuttavia non viene addebitato 

alcun costo aggiuntivo. Acquistate un pacchetto dati nello Swisscom Cockpit 

per tornare a navigare alla velocità massima disponibile.  

  

 

Al di fuori della Svizzera e dell’UE/Europa occidentale 

Trasmissione dati 100 MB/mese 

Di default, il roaming dati è disattivato. I volumi dati inclusi valgono in tutti i paesi 

al di fuori dell’UE/Europa occidentale. Sono esclusi: Afghanistan, Burundi, Cuba, 

Etiopia, Gibuti, Guam, Liberia, Libia, Mali, Namibia, Nepal, Nuova Caledonia, 

Polinesia francese, Timor Est, Zimbabwe. I volumi inclusi non sono validi su navi e aerei.  

Pacchetti dati supplementari acquistabili nel Cockpit  
 

 

Velocità 

Download dati in Svizzera fino a 200 Mbit/s 

Upload dati in Svizzera fino a 100 Mbit/s 
 

 

Per più apparecchi 

Opzioni Multi Device  

Opzione Smartphone e tablet 10.–/mese 

Opzione Orologi e wearable 5.–/mese 

Opzione Tracker e sensori 3.–/mese 

Le opzioni Multi Device consentono di navigare e telefonare dallo 

stesso numero utilizzando fino a 10 apparecchi supplementari. 

  

 

Connect Pack 

3 opzioni Multi Device Smartphone e tablet e Premium Speed su tutti gli apparecchi 20.–/mese 
 

 

  

https://cockpit.swisscom.ch/


 

 

SMS/MMS 

In Svizzera e UE/Europa occidentale 

Invio di SMS/MMS verso la Svizzera e l’estero senza limiti 

Ricezione di SMS/MMS gratis 

Sono esclusi i servizi a valore aggiunto e i numeri speciali. 

  

 

Al di fuori della Svizzera e dell’UE/Europa occidentale 

Invio e ricezione di SMS/MMS 1000 SMS/MMS al mese 

Sono esclusi i servizi a valore aggiunto e i numeri speciali. 

All’esaurimento delle unità incluse vengono addebitati 0.40/messaggio 

per l’invio di SMS/MMS e la ricezione di MMS. 

 

 

 
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa 

 

Gli abbonamenti inOne mobile valgono per il normale uso privato, prevalentemente in Svizzera. All’estero, gli abbonamenti valgono per 

il normale uso privato in viaggio e durante soggiorni temporanei. Se Swisscom dimostra che l’utilizzo diverge notevolmente dall’utilizzo 

normale (ad es. prevalentemente all’estero) oppure se sussistono indizi che la SIM venga utilizzata per scopi speciali (ad es. applicazioni 

di sorveglianza, collegamenti machine-to-machine, a selezione diretta o permanente), Swisscom si riserva in qualsiasi momento il 

diritto di interrompere o ridurre il servizio o adottare altre misure ritenute adeguate. 

 

Maggiori informazioni 
 

 

https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/informazioni-legali/fair-use-policy.html


 

 

 

Prezzo 70.–/mese 

 

Telefonia 

In Svizzera 

Chiamate senza limiti 

Vale per conversazioni normal. Tariffe per numeri brevi a  

Sono esclusi i servizi a valore aggiunto e i numeri speciali. pagamento (PDF) 

0840 / 0842 / 0844 / 0848 max. 8.1 ct./min. 

0900 / 0901 / 0906 prezzi dell’operatore 

Chiamate in entrata in Svizzera gratis  

Collegamenti in uscita verso l’estero Tariffe dei diversi gruppi di paesi 
Chiamate verso la rete mobile e fissa. 

Il conteggio avviene a scatti di 60 secondi. 

  

 

In UE/Europa occidentale 

Chiamate all interno UE/Europa occidentale, Svizzera e COMBOX® senza limiti 

Chiamate in entrata e in uscita da Mondo 1, Mondo 2 e «Resto del mondo» 0.40/min. 

Sono esclusi i servizi a valore aggiunto e i numeri speciali. Per le chiamate verso 

numeri gratuiti l’operatore di rete estero addebita le normali tariffe nazionali. 

  

 

Al di fuori della Svizzera e dell’UE/Europa occidentale 

Chiamate in entrata e in uscita da Mondo 1 1.50/min. 

Chiamate in entrata e in uscita da Mondo 2 2.50/min. 

Chiamate in entrata e in uscita da «Resto del mondo» 3.–/min. 

Il consumo viene fatturato a intervalli di un secondo con arrotondamento ai 

10 centesimi successivi. Per le chiamate in uscita vengono fatturati almeno 30 secondi. 

 

 

  

https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/res/mobile/tariffe-abbonamenti/prezzi-per-i-numeri-brevi.pdf
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/res/mobile/tariffe-abbonamenti/prezzi-per-i-numeri-brevi.pdf
https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/popup/abo-listing-details/laendergruppen-inone-mobile.html


 

 

Internet 

In Svizzera e UE/Europa occidentale 

Trasmissione dati in Svizzera senza limiti 

Trasmissione dati in UE/Europa occidentale incl. 

La massima velocità di internet disponibile all’estero è utilizzabile 

fino all’esaurimento dei 40 GB di dati al mese. In seguito la velocità viene ridotta 

a 128 kbit/s in download e 64 kbit/s in upload. Tuttavia non viene addebitato 

alcun costo aggiuntivo. Acquistate un pacchetto dati nello Swisscom Cockpit 

per tornare a navigare alla velocità massima disponibile.  

  

 

Al di fuori della Svizzera e dell’UE/Europa occidentale 

Trasmissione dati 100 MB/mese 

Di default, il roaming dati è disattivato. I volumi dati inclusi valgono in tutti i paesi 

al di fuori dell’UE/Europa occidentale. Sono esclusi: Afghanistan, Burundi, Cuba, 

Etiopia, Gibuti, Guam, Liberia, Libia, Mali, Namibia, Nepal, Nuova Caledonia, 

Polinesia francese, Timor Est, Zimbabwe. I volumi inclusi non sono validi su navi e aerei.  

Pacchetti dati supplementari acquistabili nel Cockpit  
 

 

Velocità 

Download dati in Svizzera fino a 2 Gbit/s 

Upload dati in Svizzera fino a 2 Gbit/s 
 

 

Per più apparecchi 

Opzioni Multi Device  

Opzione Smartphone e tablet 10.–/mese 

Opzione Orologi e wearable 5.–/mese 

Opzione Tracker e sensori 3.–/mese 

Le opzioni Multi Device consentono di navigare e telefonare dallo 

stesso numero utilizzando fino a 10 apparecchi supplementari. 

  

 

Connect Pack 

3 opzioni Multi Device Smartphone e tablet e Premium Speed su tutti gli apparecchi 10.–/mese 
 

 

  

https://cockpit.swisscom.ch/


 

 

SMS/MMS 

In Svizzera e UE/Europa occidentale 

Invio di SMS/MMS verso la Svizzera e l’estero senza limiti 

Ricezione di SMS/MMS gratis 

Sono esclusi i servizi a valore aggiunto e i numeri speciali. 

  

 

Al di fuori della Svizzera e dell’UE/Europa occidentale 

Invio e ricezione di SMS/MMS 1000 SMS/MMS al mese 

Sono esclusi i servizi a valore aggiunto e i numeri speciali. 

All’esaurimento delle unità incluse vengono addebitati 0.40/messaggio 

per l’invio di SMS/MMS e la ricezione di MMS. 

 

 

 
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa 

È consentito un solo abbonamento giovanile per cliente. 

 

Gli abbonamenti inOne mobile valgono per il normale uso privato, prevalentemente in Svizzera. All’estero, gli abbonamenti valgono per 

il normale uso privato in viaggio e durante soggiorni temporanei. Se Swisscom dimostra che l’utilizzo diverge notevolmente dall’utilizzo 

normale (ad es. prevalentemente all’estero) oppure se sussistono indizi che la SIM venga utilizzata per scopi speciali (ad es. applicazioni 

di sorveglianza, collegamenti machine-to-machine, a selezione diretta o permanente), Swisscom si riserva in qualsiasi momento il 

diritto di interrompere o ridurre il servizio o adottare altre misure ritenute adeguate. 

 

Maggiori informazioni 
 

 

https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/informazioni-legali/fair-use-policy.html

