
iO: un’offerta imbattibile
Con iO si è collegati con il mondo intero: comunicare tramite  
Internet in modo semplice, sicuro e conveniente   
 
Funzioni

 > Tutto in un’unica app: telefonare, scrivere messaggi e condividere fotografie
 > Panoramica della cronologia di tutte le conversazioni, chat e fotografie 
 > I messaggi di stato consentono di verificare se l’interlocutore è online, sta scrivendo un messaggio  

o quando è stato online l’ultima volta
 > Presto saranno disponibili altre funzioni come chat di gruppo, videotelefonia e versione dell’app per tablet 
 > Archiviazione dei dati sicura in Svizzera 

Acquisto e registrazione
 > L’app è disponibile gratuitamente negli App Store di Apple e Google per tutti gli utenti di smartphone dotati dei sistemi 

operativi iOS e Android con le seguenti versioni:
        >  Android 4.0 e superiore (anche con Samsung Galaxy S3, S4, HTC One e Sony Xperia)
        >  iOS 5.0 e superiore (con iPhone 4 e nuove versioni)

 > Registrazione semplice e sicura tramite il numero di cellulare personale. Le opzioni supplementari (v. tabella) possono 
essere ordinate esclusivamente online su io.swisscom.ch. 

Informazioni dettagliate
 > Le FAQ per le richieste di assistenza sono disponibili su io.swisscom.ch
 > Ulteriori informazioni più approfondite riguardanti iO sono disponibili su io.swisscom.ch

Panoramica delle opzioni  
Abbonamento  
telefonia mobile

Community  * Svizzera  ** Europa, USA e Canada **

Telefonare tra utenti di app 
iO. Requisiti: entrambi gli 
utenti dispongono di un 
accesso Internet e dell’app iO

Telefonare dall’app iO sulla 
rete svizzera. Requisito: il  
chiamante dispone dell’app 
iO e di un accesso Internet.

Telefonare dall’app iO sulla 
rete estera. Requisito: il  
chiamante dispone dell’app 
iO e di un accesso Internet.

NATEL Infinity XL Gratis Gratis Gratis

NATEL Infinity XS,S,M,L Gratis Gratis 25.- / mese

Swisscom PostPaid Gratis 15.- / mese 25.- / mese

Swisscom Prepaid /altri  
operatori (CH/estero)

Gratis 20.- / mese Non disponibile

* le chiamate ai numeri di emergenza funzionano sempre e non occorre disporre di un accesso Internet 
** la durata è limitata a 60 minuti per chiamata - dall’offerta sono esclusi i numeri a pagamento (ad es. 09xx) 

Europa, USA e Canada  
Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra,  
Gran Bretagna, Grecia, Guernsey (UK), Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Färöer, Italia, Jersey (UK), Lettonia, Lituania,  
Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania,  
San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, USA e Vaticano. 


