
Swisscom TV plus Swisscom TV basic Swisscom TV start Swisscom TV light
Canone mensile 31.–* 21.–* 14.–* 0.–*

Numero di canali TV Oltre 200 Oltre 200 Oltre 110 Oltre 60

Oltre 130 emittenti radio ✓ ✓ ✓ ✓

Numero canali HD
offerta di base

35 35 22 19

Live Sport Events
(prezzo a partita)
Trasmissioni in
qualità HD

3.50

4.50

3.50

4.50

5.50

6.50

–

–

Oltre 2000 geniali film
(da 3.50/film)
Film in qualità HD

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–
–

Guida elettronica
ai programmi

✓ ✓ ✓ ✓

Immagine nell’immagine ✓ ✓ ✓ ✓

Capacità di registrazione
fino a 300 ore grazie
al disco fisso

✓ – – –

Vedere le registrazioni
anche fuori casa

✓ – – –

Programmazione di serie ✓ – – –

Live Pause ✓ – – –

Funzione Replay ✓ – – –

Costi mensili
su televisori
aggiuntivi

TV-Box suppl. (max. 2) 
5.– l’uno più 5.– per la 
registrazione

TV-Box suppl.
(max. 2) 5.– l’uno

TV-Box suppl.
(max. 2) 5.– l’uno

–

  ✔ = compreso

NOVITÀ
Swisscom TV*

*  Swisscom TV richiede un collegamento di rete fissa (ad es. EconomyLINE CHF 25.35/mese) e un accesso a internet (ad es. DSL start CHF 0.–/mese, per Swisscom TV light al minimo 
DSL mini, CHF 34.–/mese) di Swisscom. Durata minima di contratto 12 mesi. Entro i primi 2 mesi il contratto può essere disdetto anticipatamente.



DSL

La velocità reale dipende dal vostro collegamento telefonico (ad es. dalla distanza dalla centrale telefonica).
1  Solo con collegamento telefonico di Swisscom, ad es. collegamento analogico EconomyLINE CHF 25.35/mese. Durata minima del contratto 12 mesi.
2  Attenzione, il vostro collegamento di rete fissa sarà attivo ma muto. Non potrete telefonare tramite il collegamento di rete fissa (neppure per le chiamate d’emergenza). Per motivi 
tecnici non potete utilizzare un indirizzo IP statico. L’offerta vale per tutti gli abbonamenti NATEL® con canone mensile da CHF 29.– (p. es. NATEL® liberty primo, CHF 29.–/mese). 
La durata minima del contratto NATEL® è di 12 o 24 mesi. La durata minima del contratto per il contratto aggiuntivo DSL è di 12 mesi.

DSL start DSL mini DSL standard DSL Infinity DSL e NATEL® Pro
Velocità Tranquilla Veloce Molto veloce Superveloce Superveloce

> Download 2000 Kb/s max. 5000 Kb/s max. 10 000 Kb/s max. 20 000 Kb/s max. 20 000 Kb/s max.

> Upload 200 Kb/s max. 500 Kb/s max. 1000 Kb/s max. 2000 Kb/s max. 2000 Kb/s max.

Download illimitato – ✓ ✓ ✓ ✓

Collegamento a internet Procedura d’accesso Sempre collegati Sempre collegati Sempre collegati Sempre collegati

Pacchetto di servici 
«Classic»

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nessuna tassa d’attivazione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Costi 0.–/mese1

Tariffa di navigazione:
3.–/ora (max. 59.–/mese)

34.–/mese1 49.–/mese1 69.–/mese1

Incl. telefonia illimitata
sulla rete fissa svizzera

da 59.–/mese2

Combinato con un abbonamento
NATEL® da 29.–/mese.

  ✔ = compreso


