
(1) La velocità effettiva dipende dal vostro collegamento telefonico (per es. distanza dalla centrale telefonica più vicina). (2) In caso di disdetta il modem e la TV box deve venire ritornato. Altrimenti 
verrà fatturata una tassa di CHF 300.– (Fibra ottica: CHF 350.–). (3) Costi di attivazione unici Surf & TV: CHF 52.50 (Fibra ottica: CHF 102.50). Costi di attivazione Carta SIM: CHF 49.–. (4) Il contratto 
deve essere disdetto 30 giorni prima della fine della durata. Se il contratto viene disdetto prima della fine della durata minima, il lasso di tempo mancante verrà fatturato interamente in una volta. 
(5) Limitato a 10 GB nei paesi inclusi. (6) Le chiamate verso il Talkbox, le spese del Roaming e gli SMS di rete fissa sono esclusi. Prezzi di chiamata e di SMS/MMS verso gli altri Paesi saranno fatturati 
secondo le tariffe internazionali. (7) In caso di acquisto sul momento, l’importo deve essere pagato in anticipo. Questi pagamenti rateali a TalkTalk sono esenti da tasse e senza interessi. Inoltre, CHF 
10.– saranno addebitati per la spedizione. TalkTalk SA si riserva il diritto di rifi utare il presente accordo e fare controlli di solidità finanziaria. Fatturazione: I prezzi sono in CHF intesi IVA incl. Solo 
per uso privato normale nel data-roaming dei Paesi inclusi. La carta SIM deve essere registrata principalmente nella rete fissa svizzera. L’abbonamento è valido per 1 carta SIM TalkTalk Mobile. La 
fatturazione avviene a scatti di CHF 0.10. A ogni chiamata pagante si aggiungono CHF 0.10 di costi connessione. Inoltre i costi di Roaming, le chiamate internazionali, servizi premium e chiamate verso 
numeri speciali (p.e. 08xx, 090x, 18xx, 058) vengono fatturati. Solo per uso privato normale. Se dovesse essere necessario un elettricista, i costi derivati devono essere pagati dal cliente. 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. Con la mia firma confermo di aver preso atto delle condizioni d’abbonamento e dei rispettivi costi complessivi e di accettarli. Assicuro di non essere sotto tutela e di avere la facoltà 
di agire commercialmente. Sono d’accordo con le condizione generali di TalkTalk SA e confermo che tutte le indicazioni indicate da me sono esatte. Riconosco di essere responsabile dei costi derivanti 
dall’uso della rete VoIP inerenti all’abbonamento e al contratto presente. Sono inoltre a conoscenza che TalkTalk SA si riserva il diritto di fissare o cambiare dei limiti di credito e di bloccare la linea, se 
i costi attuali superano il limite o se io sono in ritardo con i pagamenti. La fatturazione comincia al momento dell’attivazione del servizio(i) ed è nello stesso tempo l’inizio della durata minima contrat-
tuale. Modifiche manuali non sono permesse. 

Canone mensile (CHF) 89.95
  Più di 230 canali disponibili

Internet fino a (1) 50 Mbit/s.   Replay di 7 giorni

WLAN modem (2) Gratis   Opzione di registrazione

TV box (2) Gratis 2. TV Box per solo CHF 5.–/mese

Costo unico di allacciamento (3) 52.50

Durata minima del contratto (4) 24 mesi

ABBONAMENTO MOBILE: Swiss Unlimited

Internet mobile (5)

in Svizzera e all’estero: EU, GB, US, CA, NO, LI, TR
Illimitato

Chiamate, SMS/MMS (6)

in Svizzera 
verso l’estero: EU, GB, US, CA, NO, LI, TR 
all’estero: CH, EU, GB, US, CA, NO, LI, TR

Illimitate

Finanziamento cellulari (7)

TalkTalk SA - Suurstoffi 22 - CH-6343 Rotkreuz - Tel: 0800 300 250 - www.talktalk.ch

Surf 50 + TV incl. Swiss Unlimited
Offerta famiglia
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Risparmia CHF 720.–


