
inOne mobile 

Ampliabile in qualsiasi momento  
con le opzioni International Calls e Premium Speed

Connect Pack       Intercontinental Pack

Multi Device: utilizzate inOne 
mobile go su un max. di 3 ulteriori 

apparecchi

Premium Speed: 
internet ad alta velocità, a breve con 

rete 5G fino a 1 Gbit/s7

telefonate illimitate dalla Svizzera in 
UE/Europa occidentale e USA/Canada
internet, telefonate e SMS illimitati in 

USA/Canada9

20.– 70.–

inOne mobile go,  
ampliabile con i 

pacchetti in qualsiasi 
momento.

L’abbonamento che ci sta sempre.

inOne mobile basic inOne mobile go inOne mobile premium

Telefonia 
SMS/MMS

illimitati
in Svizzera 

e in UE/Europa occidentale1

illimitati
in Svizzera 

e in UE/Europa occidentale1 

illimitati
in Svizzera2, in UE/Europa occidentale, 

in USA/Canada
e in altri Paesi del mondo3

Internet
2 GB al mese

in Svizzera 
e in UE/Europa occidentale

illimitati
in Svizzera 

e in UE/Europa occidentale4

illimitati
in Svizzera, in UE/Europa occidentale, 

in USA/Canada5

e con volume incluso in altri Paesi del 
mondo6

Velocità di 
navigazione 

(max)
Basic Speed: 50 Mbit/s Plus Speed: 100 Mbit/s

Premium Speed:
internet ad alta velocità, a breve con 

rete 5G fino a 1 Gbit/s7

Multi Device8
–

flessibilità:
attivabile come opzione aggiuntiva

incluso
internet e telefonate su un max. di 5 

ulteriori apparecchi

Altre prestazioni
Smartphone Comfort

all’occorrenza, comodamente 
attivabile come servizio aggiuntivo

Smartphone Comfort
all’occorrenza, comodamente 

attivabile come servizio aggiuntivo

Smartphone Comfort inclusive
assicurazione con riparazione express, 

hotline e myCloud Pro

45.–
35.– per tutti gli under 26

60.–
per tutti i clienti inOne home10 

o under 26 anni 
 

altrimenti 80.–

180.–
per tutti i clienti inOne home10 

 
 

altrimenti 200.–

Gli abbonamenti inOne mobile sono destinati al normale uso privato e all’impiego prevalente in 
Svizzera. All’estero si applicano gli abbonamenti destinati al normale uso privato previsto per i viaggi 
e i soggiorni temporanei. Qualora Swisscom provi che l’impiego diverge notevolmente dal normale 
uso (ad es. impiego prevalente all’estero) oppure in presenza di indizi che indichino un utilizzo della 
SIM a fini speciali (ad es. applicazioni a scopo di sorveglianza, collegamenti macchina-macchina, 
collegamenti con selezione diretta o permanenti), Swisscom si riserva in qualsiasi momento il 
diritto di interrompere o limitare la fornitura delle prestazioni o di adottare ulteriori misure ritenute 
adeguate. Ulteriori informazioni: swisscom.ch/fup 
 
Dettagli in merito alle condizioni di passaggio: swisscom.ch/cambio-abbonamento

inOne mobile
1 Telefonate dalla Svizzera in UE/Europa occidentale attivabili a parte e in aggiunta (a pagamento).
2  Telefonate incluse dalla Svizzera in UE/Europa occidentale, USA/Canada e in altri paesi. 

La lista dei Paesi è disponibile su swisscom.ch/roaming

3  Telefonate all’ interno della zona «Mondo 1» compresa. 
La lista dei Paesi è disponibile su  swisscom.ch/roaming

4  Internet in UE/Europa occidentale fino a un massimo di 40 GB al mese; in seguito 
riduzione della velocità a 128 kbit/s. 

5  Internet in UE/Europa occidentale/USA/Canada fino a un massimo di 100 GB al 
mese; in seguito riduzione della velocità a 128 kbit/s.

6  Internet nei Paesi della categoria «Mondo 1» fino a 10 GB al mese. Nei restanti Paesi 
fino a 1 GB al mese. La lista dei Paesi è disponibile su swisscom.ch/roaming

7  Requisiti per l’utilizzo della rete 5G: località collegata al 5G e disponibilità di uno 
smartphone che supporti il 5G. Per ulteriori informazioni in merito all’estensione 
della rete e alla disponibilità: swisscom.ch/5G

8  Le opzioni Multi Device non sono disponibili con inOne mobile basic.
9  Internet in USA e Canada fino a un massimo di 40 GB al mese; in seguito riduzione 

della velocità a 128 kbit/s.
10 Ad es. inOne home con Internet M 80.–/mese, durata minima del servizio di 12 mesi.

Tutti i prezzi sono espressi in CHF e riferiti alla quota mensile.

http://www.swisscom.ch/fup
http://swisscom.ch/cambio-abbonamento
http://www.swisscom.ch/roaming
http://www.swisscom.ch/roaming
http://www.swisscom.ch/roaming
http://www.swisscom.ch/5G


Massima autonomia con le opzioni disponibili a scelta.

Multi Device8  
smartphone & tablet

Multi Device8  
orologi & wearable

Multi Device8  
tracker & sensori

Utilizzo dell’abbonamento su un ulteriore 
smartphone, tablet o laptop.

Utilizzo dell’abbonamento con il vostro 
smartwatch o altri wearable.

Utilizzo dell’abbonamento con tracker 
o altri sensori.

10.– 5.– 3.–

Vantaggio inOne: Combinate e risparmiate

All’interno della stessa economia 
domestica combinate gli abbonamenti 
inOne mobile go o inOne mobile 
premium (max. 5) con inOne home 
e approfittate dei seguenti sconti 
combinati: sul primo e sul secondo 
abbonamento rispettivamente CHF 
20.– al mese, sul terzo/quarto/quinto 
rispettivamente CHF 40.– al mese.

inOne mobile inOne home Vantaggio inOne

Swiss mobile: l’abbonamento per la Svizzera.

Swiss mobile light Swiss mobile flat

Telefonate 
SMS/MMS

illimitati
in Svizzera sulla rete fissa e mobile 

Swisscom, sulle altre reti CHF 0.40/min. 

illimitati
in Svizzera 

Internet
500 MB al mese

in Svizzera 
illimitati

in Svizzera 

Velocità di 
navigazione

(max)
Basic Speed: 50 Mbit/s Basic Speed: 50 Mbit/s

25.–
per tutti gli under 26: 20.–

65.–
per tutti gli under 26: 55.–

inOne mobile
7  Requisiti per l’utilizzo della rete 5G: località collegata al 5G e disponibilità 

di uno smartphone che supporti il 5G. Per ulteriori informazioni in merito 
all’estensione della rete e alla disponibilità: swisscom.ch/5G

8  Le opzioni Multi Device non sono disponibili con inOne mobile basic.

Altri abbonamenti

inOne mobile 

International Calls
 

Premium Speed
  

myCloud Standard

Telefonate illimitate 
dalla Svizzera  

in UE/Europa occidentale  
e USA/Canada.

Utilizzo della massima velocità 
di navigazione disponibile, 

a breve con rete 5G fino a 1 Gbit/s.7

Archiviazione di foto e video illimitati, 
250 GB di memoria per dati 

e documenti.

20.– 10.– incluso

da aprile 2019

Tutti i prezzi sono espressi in CHF e riferiti alla quota mensile.

http://www.swisscom.ch/5G

