TalkTalk Unlimited
Canone mensile (CHF)

99.95
Chiamate

1

in Svizzera
verso l’estero
valido per i seguenti Paesi:
UE, Canada, USA, Liechtenstein e Norvegia

Illimitate

all’estero
valido tra i seguenti Paesi:
Svizzera, UE, Canada, USA, Liechtenstein e Norvegia

SMS/MMS

2

in Svizzera
verso l’estero
valido per i seguenti Paesi:
UE, Canada, USA, Liechtenstein e Norvegia

Illimitate

all’estero
valido tra i seguenti Paesi:
Svizzera, UE, Canada, USA, Liechtenstein e Norvegia

Internet mobile

3

Illimitato

in Svizzera e all’estero
(UE, Canada, USA, Liechtenstein e Norvegia)

incl. 100 GB Full Speed Internet

Durata minima del contratto

Opzione

4

12 mesi

5

Opzione di chiamata
Globe
Chiamate verso
l’estero a partire a
soli CHF 0.15/min.
CHF 6.95
Invii un SMS con il testo
START GLOBE
al numero 361.

(1) Chiamate verso l’estero: Valido per le chiamate dalla Svizzera nella rete fissa e rete mobile dei seguenti Paesi: UE, Canada, USA, Liechenstein e Norvegia. I prezzi di
chiamata verso gli altri Paesi saranno fatturati secondo le tariffe internazionali. Chiamate all’estero: Le chiamate Roaming in e verso gli altri Paesi internazionali, le altre
chiamate verso l’estero sono escluse. (2) SMS/MMS in Svizzera: Le SMS di rete fissa sono esclusi. SMS/MMS verso l’estero: Valido per le SMS/MMS dalla Svizzera nella
rete mobile dei seguenti Paesi: UE, Canada, USA, Liechenstein e Norvegia. Prezzi di SMS/MMS verso gli altri Paesi saranno fatturati secondo le tariffe internazionali.
SMS/MMS all’estero: Le SMS/MMS dai e verso gli altri Paesi Roaming e SMS di rete fissa sono escluse. (3) È possibile navigare sino a 300 Mbps sulla rete 4G. Non viene
garantita nessuna velocità minima. Quando ha superato i 100 GB la velocità viene ridotta (32kbps). Le opzioni Data Booster possono essere attivate al fine di continuare a
navigare velocemente. (4) Il contratto può essere disdetto per iscritto alla fine della durata minima in qualsiasi momento, per la fine del periodo di fatturazione successivo.
TalkTalk le fatturerà una tassa di CHF 200.– se non rispetta la durata del contratto minima. (5) L’iscrizione avviene tramite SMS. Invii START GLOBE al 361. L’opzione è valida
per il mese corrente e viene automaticamente prolungata. Tutte le tariffe per Globe si trovano su www.talktalk.ch. Al fine di interrompere l’opzione, invii STOP GLOBE al 361.
Fatturazione: I prezzi sono in CHF 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. A ogni chiamata pagante si aggiungono CHF 0.10 di costi connessione. La fatturazione avviene a
scatti di CHF 0.10. La tassa di attivazione incl. la carta SIM costa CHF 19.95 (tantum). Inoltre i costi di Roaming, le chiamate internazionali verso gli altri Paesi, servizi
premium e chiamate verso numeri speciali (p.e. 08xx, 090x, 18xx, 058) vengono fatturati. 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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