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(1) Sono escluse le chiamate in roaming e gli SMS su rete fissa. (2) La connessione dati è limitata alla velocità specificata o, in base al «best effort», alla larghezza di banda tecnica disponibile  
in base alla tecnologia di rete (3G/4G). TalkTalk si riserva il diritto di applicare una politica di «fair use» in caso di utilizzo straordinario. (3) Il contratto può essere disdetto per iscritto in qualsiasi  
momento dopo la scadenza della durata minima del contratto con effetto dalla fine del periodo di fatturazione successivo. Se il contratto viene disdetto entro il periodo minimo di contratto, la 
durata residua (mesi rimanenti) verrà addebitata una volta. 

Fatturazione: i prezzi sono espressi in CHF, IVA inclusa. Destinato solo a un normale uso privato: la carta SIM deve essere registrata principalmente sulla rete svizzera. L›abbonamento è valido per 
1 carta SIM TalkTalk Mobile. Per le chiamate a pagamento, verrà addebitato un costo di connessione di 10 centesimi per chiamata. La fatturazione con incrementi di 10 centesimi servizi non inclusi 
viene addebitata in base al listino tariffario TalkTalk. Il costo unico della connessione, compresa la carta SIM, è di CHF 49.– (online:  CHF 19.95). Inoltre, vengono addebitati i costi di roaming, le 
chiamate internazionali, i servizi premium e le chiamate a numeri speciali (ad esempio 08xx, 090x, 18xx, 058). La consegna di una fattura per posta è soggetta a un costo di CHF 3.– per fattura. Le 
spese per i pagamenti in contanti allo sportello postale saranno addebitate retroattivamente. I prezzi sono soggetti a variazioni. Si applicano i termini e le condizioni generali di TalkTalk AG.
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Canone mensile (CHF) 29.– invece di 49.–

Internet mobile (1) Illimitato 4G

Chiamate verso tutte le reti svizzere Bloccate

SMS/MMS in Svizzera (2) Illimitati

Durata minima del contratto (3) 24 mesi
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