
(1) Le chiamate sono limitati a 500 min. (Call & Surf Freedom) risp. 1500 min. (Call & Surf 24) al periodo di fatturazione. In seguito le conversazioni saranno fatturate a 
CHF 0.07 per min. I minuti inclusi vengono a cadere se non vengono usati tutti e non sono cumulabili. (2) In caso di disdetta il modem deve venire ritornato. Altrimenti 
verrà fatturata una tassa di CHF 99.–. (3) Le chiamate sono limitate a 1000 min. per ogni numero di cliente al periodo di fatturazione. (4) Il contratto deve essere disdetto 
30 giorni prima della fine della durata. TalkTalk le fatturerà una tassa di CHF 300.– se non rispetta la durata del contratto minima. (5) In aggiunta CHF 9.90 di fatturato 
minimo al periodo di fatturazione.

Fatturazione: I prezzi sono in CHF intesi al min. IVA incl. Solo per uso privato normale. L’abbonamento è valido per un allacciamento analogico oppure uno ISDN (3 numeri). 
Con l’ISDN si può solo portare il numero principale. SMS di rete fissa non vengono supportati. La velocità DSL effettiva dipende dal vostro collegamento telefonico (per es. 
distanza dalla centrale telefonica più vicina) e può essere più bassa di quanto indicato. La fatturazione avviene a scatti di CHF 0.10. A ogni chiamata pagante si aggiungono 
CHF 0.10 di costi connessione. Inoltre le chiamate internazionali, servizi premium e chiamate verso numeri speciali (p.e. 08xx, 090x, 18xx, 058) vengono fatturati. Nel caso 
in cui per effettuare l’allacciamento ci sia bisogno di un elettricista, le fattureremo una partecipazione ai costi di CHF 90.– da pagare in anticipo. Il recapito di una fattura 
per posta ha dei costi, per ogni fattura verranno aggiunti CHF 3.–. Le spese postali per i versamenti in contanti allo sportello saranno fatturate in un secondo momento. 
Cambiamenti di prezzo possibili.
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Freedom 24

Inclusi 
(al mese)

Comunicazioni gratuite 
sulla rete fissa svizzera 

alla sera

Comunicazioni gratuite 
sulla rete fissa svizzera

Prestazioni incluse Allacciamento
DSL max. 10000/1000

WLAN router Gratis

Chiamate 
verso la rete fissa e mobile TalkTalk in Svizzera

Gratuiti

Chiamate
nella rete fissa svizzera

07.00-19.00: 

0.07
19.00-07.00: 

Gratuiti
 

Gratuiti

Chiamate
nella rete mobile svizzera

0.39

Durata minima del contratto 12 mesi

49.–Canone mensile 
(CHF) 69.–
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