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à la Carte
Abbonamento Mobile

TTM.ALCOO.IT.20220218

Opzioni

Data Booster (5)

500 MB

500 MB 
in Svizzera  
e all’estero

CHF 7.50

Invia un SMS 
con il testo 

START DATA500MB
al numero 361.

Opzione di chiamata (4)

Globe

Chiamate verso 
l’estero a partire  
da CHF 0.15/min.

CHF 6.95

Invia un SMS 
con il testo 

START GLOBE  
al numero 361.

Data Booster (5) 

1 GB

1 GB
in Svizzera  
e all’estero

CHF 12.–

Invia un SMS 
con il testo

START DATA1GB
al numero 361.

Data Booster (5) 

3 GB

3 GB
in Svizzera  
e all’estero

CHF 30.–

Invia un SMS 
con il testo

START DATA3GB
al numero 361.

Data Booster (5) 

10 GB

10 GB
in Svizzera  
e all’estero

CHF 60.–

Invia un SMS 
con il testo 

START DATA10GB
al numero 361.

Data Booster (5) 

30 GB

30 GB
in Svizzera  
e all’estero

CHF 70.–

Invia un SMS 
con il testo

START DATA30GB
al numero 361.

(1) Prezzo per SMS/MMS e chiamate verso tutti gli altri paesi secondo il listino delle tariffe internazionali. (2) Le chiamate o SMS sono limitati a 100 min. e 50 SMS per periodo di fatturazione. Dopo di 
che, si applica la tariffa standard. I minuti/SMS gratuiti non possono essere riportati al periodo di fatturazione successivo. Sono escluse le chiamate al Talkbox, il roaming e gli SMS di rete fissa. (3) Il 
contratto può essere rescisso per iscritto in qualsiasi momento dopo la scadenza della durata minima del contratto (6 mesi) con effetto dalla fine del periodo di fatturazione successivo. Se il contratto 
viene disdetto durante il periodo di validità del contratto, verrà addebitata una tassa di gestione di CHF 50.–. (4) La registrazione avviene tramite SMS. Invia START GLOBE al 361. L'opzione è valida 
per il mese corrente e si rinnova automaticamente. Tutte le tariffe per l'opzione Globe si trovano su www.talktalk.ch. Per fermare l'opzione, inviate STOP GLOBE al 361. (5) I pacchetti Data Booster 
sono validi per l’attuale periodo di fatturazione. Il volume di dati non utilizzato scade al termine di ogni periodo di fatturazione. Valido per la Svizzera e i seguenti Paesi: Unione Europea, Gran Bretag-
na, Stati Uniti, Canada, Norvegia Liechtenstein e Turchia. (6) Per utilizzare il 5G è necessario un dispositivo abilitato al 5G. Valido in Svizzera. 

Fatturazione: I prezzi sono in CHF per min. incl. IVA. Le chiamate vengono addebitate ogni secondo dopo i primi 30 secondi. Destinato all›uso privato normale nei paesi che includono il roaming 
dei dati: 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, viene addebitata una tassa di 
connessione di CHF 0.10 per chiamata. I prezzi sono in CHF per min. incl. IVA. Le chiamate vengono addebitate ogni secondo dopo i primi 30 secondi. I dati sono addebitati in incrementi di 10KB. 
La tassa di connessione incl. la carta SIM hanno un costo unico di CHF 49.– (online: CHF 19.95). Inoltre, vengono addebitati i costi di roaming, 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 una tassa di CHF 3.–per fattura. Le spese postali per i pagamenti in contanti allo sportello dell'ufficio postale 
saranno addebitate retroattivamente. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Può impostare un filtro per le chiamate nel suo conto cliente mytalktalk se vuole proteggersi da chiamate 
pubblicitarie indesiderate.

Data Option (6)

5G

5G
in Svizzera  

CHF 9.–

Invia un SMS 
con il testo

START DATA5G 
al numero 361.

*valido per EU, GB, US, CA, NO, LI, TR

Canone mensile (CHF) 1.95

Internet mobile in Svizzera (1)

e all’estero*
0.10/10 MB

Chiamate verso tutte le reti svizzere (1) 0.10/Min.

SMS/MMS in Svizzera (1) 0.10/SMS / 0.50/MMS

Rete TalkTalk (2) 100 Min. / 50 SMS

Durata minima del contratto (3) 6 mesi

Finanziamento cellulare -


