
NATEL® infinity XS NATEL® infinity S NATEL® infinity M NATEL® infinity L NATEL® infinity XL

Canone mensile 59.– 75.– 99.– 129.– 169.–

L’abbonamento è ideale
per il/i seguente/i utilizzo/i

+   salvare i dati tramite internet

+   video HD/caricare album fotografici

+  YouTube/Live TV/calcolatore di itinerari/streaming di musica e radio

+   orario SBB/Facebook/Twitter/news/meteo/e-mail con allegati

e-mail senza allegati

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

0.2 Mb/s
0.1 Mb/s

1 Mb/s
0.5 Mb/s

7.2 Mb/s
1 Mb/s

21 Mb/s
2 Mb/s

100 Mb/s1

10 Mb/s

> Traffico dati illimitato sulla rete svizzera 
> Chiamate su tutte le reti svizzere (24/7)
>  SMS illimitati su tutte le reti svizzere e verso 

l’estero
Tutte le chiamate, SMS e dati senza limiti.

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

Verso l’estero (UE/Europa ovest)4 Telefonia
 SMS
 Navigazione

Condizioni roaming anche su 
www.swisscom.ch/roaming

30 min incl.
30 SMS incl.
30 Mb incl.

100 min incl.
100 SMS incl.
100 Mb incl.

200 min incl.
200 SMS incl.
200 Mb incl.

Scegliete il vostro abbonamento in base 
alle vostre abitudini di navigazione.

1 Fino a dicembre 2012: fino a 42 Mb/s in download, fino a 4 Mb/s in upload
2 Elenco dettagliato dei paesi nonché tariffe per altri gruppi di paesi: www.swisscom.ch/international
3 Tariffa UE e America del Nord una volta esauriti i minuti inclusi: 60 ct./min
4 Elenco dettagliato dei paesi nonché tariffe per tutti gli abbonamenti NATEL® infinity su  www.swisscom.ch/roaming

Gli abbonamenti NATEL® infinity 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.




