
Come vi pare e piace: combinate in tutta flessibilità.
Con inOne PMI riunite i componenti – rete mobile, internet, servizio e telefonia – in funzione 
delle vostre esigenze. In tal modo utilizzate e pagate solo per ciò che vi serve realmente. 
Né più né meno. Maggiori informazioni nelle pagine seguenti e su swisscom.ch/inone-pmi

inOne PMI.
Il massimo è riunire tutto  
in un pacchetto flessibile.

inOne PMI mobile
Telefonia, SMS/MMS e navigazione senza limiti in tutta la Svizzera, sulla miglior  
rete della Svizzera.* Beneficiate inoltre di unità di roaming incluse all’estero.

inOne PMI office
Business Internet
Internet sicuro e ad alte prestazioni, su richiesta anche con indirizzi IP statici,  
con in più il router professionale per un’esperienza in rete senza compromessi.

Business Security & IT
Proteggete i device e l’identità digitale per navigare su internet in sicurezza. In più, ricevete un 
aiuto immediato se si verifica un incidente di Security e ottenete altri prodotti IT come M365 o 
Webhosting di Swisscom.

Business Service
Consulenza e assistenza professionali fornite da esperti PMI. Grazie alla protezione dalle  
interruzioni «Internet Backup», navigate e telefonate normalmente tramite la rete dati mobile  
in caso di guasti alla linea internet.

Telefonia Business
Grazie alla più moderna tecnologia approfittate di nuove funzioni in ufficio e, grazie all’app  
di telefonia Business, telefonate anche con il cellulare dal vostro numero di rete fissa.

Opzione Swisscom blue TV
Potete combinare inOne PMI con Swisscom blue TV Public per la visione pubblica di  
contenuti oppure con Swisscom blue TV L per l’uso privato.

inOne PMI con il vantaggio PMI del 15%
Ora approfittate del 15% di sconto su tutti gli abbonamenti inOne PMI mobile e Swiss PMI 
mobile nella vostra azienda, in combinazione con inOne PMI office – lo sconto è concesso  
su un numero di abbonamenti Mobile a piacere.

La miglior rete mobile,* Internet ultra veloce, prestazioni di servizio  
su misura e la più moderna telefonia IP: inOne PMI riunisce tutta la  
comunicazione aziendale in un pacchetto, in ufficio o in mobilità. 
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Mobile, Internet, Telefonia, Servizi: l’offerta ideale per la vostra PMI.
Prestazioni e canoni (al mese).

inOne PMI mobile go 
in ogni momento ampliabile 
con i Pack flessibili.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device:10 
inOne PMI mobile go su anche 

3 device supplementari
Premium Speed: 

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada
telefonate, SMS e internet senza limiti 
all’interno di USA e Canada e telefonia 

da questi paesi verso la Svizzera11

20.– 70.–

Pack flessibili per inOne PMI mobile go.12

Prezzi scalari

Abbonamenti 
inOne PMI mobile inOne PMI mobile premium inOne PMI mobile go inOne PMI mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PMI offi  ce
Prezzo di base 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

-15.–

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup
My Service Business

supporto IT personale 
per 3 utenti16

+25.–

accettazione guasti 7×24 h
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

secondo capacità disponibili 

-15.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
3 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
chiamate illimitate verso

UE/USA/CAN18 
+20.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
2 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
200 min./mese verso UE/USA/CAN18 

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
1 numero di telefono17

app di telefonia Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public per la visione pubblica +15.–
Swisscom blue TV L per l’uso privato +20.–

Spazio di memoria supplementare +500 ore di registrazione con Swisscom blue TV L +5.–

inOne PMI office: componete il vostro pacchetto flessibile.

inOne PMI con il 15% di vantaggio PMI

Vantaggio PMI: chi combina, risparmia.

Approfittate del 15% di sconto su tutti gli abbonamenti inOne PMI mobile e Swiss PMI mobile 
in azienda in combinazione con inOne PMI office – su tutti gli abbonamenti di rete mobile che volete.

15%
inOne PMI mobile inOne PMI office Vantaggio PMI

Opzioni per l’abbonamento Mobile. Sempre adattabili.12

Multi Device10

Smartphone e tablet
Multi Device10

Orologi e wearable
Multi Device10

Tracker e sensori

consente di utilizzare l’abbonamento 
con uno smartphone, tablet o 

notebook supplementare 

consente di utilizzare l’abbonamento
con lo smartwatch o altri wearable

consente di utilizzare l’abbonamento 
con tracker o altri sensori

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

spazio di memoria online 
per foto, video e fi le

20.– 10.– incluso

best seller

inOne PMI mobile: l’abbonamento per la Svizzera e l’Europa. Sempre adattabile.

inOne PMI 
mobile premium

inOne PMI 
mobile go

inOne PMI 
mobile basic

Telefonia
SMS/MMS

senza limiti
in Svizzera1, in UE/Europa

occidentale, in USA/Canada
e in altri paesi di tutto il mondo2

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

Internet

senza limiti
in Svizzera, in UE/Europa occidentale,

in USA/Canada5 e volume incluso
in altri paesi di tutto il mondo6

senza limiti
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale7 e 100 MB/mese
in altri paesi di tutto il mondo8

3 GB/mese
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale e 100 MB/mese 
in altri paesi di tutto il mondo8

Velocità di navigazione
(max.)

e disponibilità del 5G

Premium Speed 
fi no a 2 Gbit/s,

5G incluso9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluso9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluso9

Multi Device10

incluso
internet e telefonate su 

anche 5 device supplementari

fl essibile
disponibile come opzione

fl essibile
disponibile come opzione

Estensione di garanzia inclusa disponibile come opzione disponibile come opzione

200.– 80.– 50.–

best seller

15% di vantaggio PMI su tutti gli inOne PMI mobile in azienda
(in combinazione con inOne PMI offi  ce o Smart Business Connect)

Ampliabile ogni momento con le opzioni International Calls e Premium Speed

più velocità

più velocità

Mobile, Internet, Telefonia, Servizi: l’offerta ideale per la vostra PMI.
Prestazioni e canoni (al mese).

inOne PMI mobile go 
in ogni momento ampliabile 
con i Pack flessibili.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device:10 
inOne PMI mobile go su anche 

3 device supplementari
Premium Speed: 

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada
telefonate, SMS e internet senza limiti 
all’interno di USA e Canada e telefonia 

da questi paesi verso la Svizzera11

20.– 70.–

Pack flessibili per inOne PMI mobile go.12

Prezzi scalari

Abbonamenti 
inOne PMI mobile inOne PMI mobile premium inOne PMI mobile go inOne PMI mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PMI offi  ce
Prezzo di base 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

-15.–

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup
My Service Business

supporto IT personale 
per 3 utenti16

+25.–

accettazione guasti 7×24 h
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

secondo capacità disponibili 

-15.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
3 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
chiamate illimitate verso

UE/USA/CAN18 
+20.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
2 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
200 min./mese verso UE/USA/CAN18 

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
1 numero di telefono17

app di telefonia Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public per la visione pubblica +15.–
Swisscom blue TV L per l’uso privato +20.–

Spazio di memoria supplementare +500 ore di registrazione con Swisscom blue TV L +5.–

inOne PMI office: componete il vostro pacchetto flessibile.

inOne PMI con il 15% di vantaggio PMI

Vantaggio PMI: chi combina, risparmia.

Approfittate del 15% di sconto su tutti gli abbonamenti inOne PMI mobile e Swiss PMI mobile 
in azienda in combinazione con inOne PMI office – su tutti gli abbonamenti di rete mobile che volete.

15%
inOne PMI mobile inOne PMI office Vantaggio PMI

Opzioni per l’abbonamento Mobile. Sempre adattabili.12

Multi Device10

Smartphone e tablet
Multi Device10

Orologi e wearable
Multi Device10

Tracker e sensori

consente di utilizzare l’abbonamento 
con uno smartphone, tablet o 

notebook supplementare 

consente di utilizzare l’abbonamento
con lo smartwatch o altri wearable

consente di utilizzare l’abbonamento 
con tracker o altri sensori

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

spazio di memoria online 
per foto, video e fi le

20.– 10.– incluso

best seller

inOne PMI mobile: l’abbonamento per la Svizzera e l’Europa. Sempre adattabile.

inOne PMI 
mobile premium

inOne PMI 
mobile go

inOne PMI 
mobile basic

Telefonia
SMS/MMS

senza limiti
in Svizzera1, in UE/Europa

occidentale, in USA/Canada
e in altri paesi di tutto il mondo2

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

Internet

senza limiti
in Svizzera, in UE/Europa occidentale,

in USA/Canada5 e volume incluso
in altri paesi di tutto il mondo6

senza limiti
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale7 e 100 MB/mese
in altri paesi di tutto il mondo8

3 GB/mese
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale e 100 MB/mese 
in altri paesi di tutto il mondo8

Velocità di navigazione
(max.)

e disponibilità del 5G

Premium Speed 
fi no a 2 Gbit/s,

5G incluso9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluso9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluso9

Multi Device10

incluso
internet e telefonate su 

anche 5 device supplementari

fl essibile
disponibile come opzione

fl essibile
disponibile come opzione

Estensione di garanzia inclusa disponibile come opzione disponibile come opzione

200.– 80.– 50.–

best seller

15% di vantaggio PMI su tutti gli inOne PMI mobile in azienda
(in combinazione con inOne PMI offi  ce o Smart Business Connect)

Ampliabile ogni momento con le opzioni International Calls e Premium Speed

più velocità

più velocità

Mobile, Internet, Telefonia, Servizi: l’offerta ideale per la vostra PMI.
Prestazioni e canoni (al mese).

inOne PMI mobile go 
in ogni momento ampliabile 
con i Pack flessibili.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device:10 
inOne PMI mobile go su anche 

3 device supplementari
Premium Speed: 

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada
telefonate, SMS e internet senza limiti 
all’interno di USA e Canada e telefonia 

da questi paesi verso la Svizzera11

20.– 70.–

Pack flessibili per inOne PMI mobile go.12

Prezzi scalari

Abbonamenti 
inOne PMI mobile inOne PMI mobile premium inOne PMI mobile go inOne PMI mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PMI offi  ce
Prezzo di base 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

-15.–

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup
My Service Business

supporto IT personale 
per 3 utenti16

+25.–

accettazione guasti 7×24 h
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

secondo capacità disponibili 

-15.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
3 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
chiamate illimitate verso

UE/USA/CAN18 
+20.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
2 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
200 min./mese verso UE/USA/CAN18 

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
1 numero di telefono17

app di telefonia Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public per la visione pubblica +15.–
Swisscom blue TV L per l’uso privato +20.–

Spazio di memoria supplementare +500 ore di registrazione con Swisscom blue TV L +5.–

inOne PMI office: componete il vostro pacchetto flessibile.

inOne PMI con il 15% di vantaggio PMI

Vantaggio PMI: chi combina, risparmia.

Approfittate del 15% di sconto su tutti gli abbonamenti inOne PMI mobile e Swiss PMI mobile 
in azienda in combinazione con inOne PMI office – su tutti gli abbonamenti di rete mobile che volete.

15%
inOne PMI mobile inOne PMI office Vantaggio PMI

Opzioni per l’abbonamento Mobile. Sempre adattabili.12

Multi Device10

Smartphone e tablet
Multi Device10

Orologi e wearable
Multi Device10

Tracker e sensori

consente di utilizzare l’abbonamento 
con uno smartphone, tablet o 

notebook supplementare 

consente di utilizzare l’abbonamento
con lo smartwatch o altri wearable

consente di utilizzare l’abbonamento 
con tracker o altri sensori

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

spazio di memoria online 
per foto, video e fi le

20.– 10.– incluso

best seller

inOne PMI mobile: l’abbonamento per la Svizzera e l’Europa. Sempre adattabile.

inOne PMI 
mobile premium

inOne PMI 
mobile go

inOne PMI 
mobile basic

Telefonia
SMS/MMS

senza limiti
in Svizzera1, in UE/Europa

occidentale, in USA/Canada
e in altri paesi di tutto il mondo2

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

Internet

senza limiti
in Svizzera, in UE/Europa occidentale,

in USA/Canada5 e volume incluso
in altri paesi di tutto il mondo6

senza limiti
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale7 e 100 MB/mese
in altri paesi di tutto il mondo8

3 GB/mese
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale e 100 MB/mese 
in altri paesi di tutto il mondo8

Velocità di navigazione
(max.)

e disponibilità del 5G

Premium Speed 
fi no a 2 Gbit/s,

5G incluso9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluso9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluso9

Multi Device10

incluso
internet e telefonate su 

anche 5 device supplementari

fl essibile
disponibile come opzione

fl essibile
disponibile come opzione

Estensione di garanzia inclusa disponibile come opzione disponibile come opzione

200.– 80.– 50.–

best seller

15% di vantaggio PMI su tutti gli inOne PMI mobile in azienda
(in combinazione con inOne PMI offi  ce o Smart Business Connect)

Ampliabile ogni momento con le opzioni International Calls e Premium Speed

più velocità

più velocità

Mobile, Internet, Telefonia, Servizi: l’offerta ideale per la vostra PMI.
Prestazioni e canoni (al mese).

inOne PMI mobile go 
in ogni momento ampliabile 
con i Pack flessibili.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device:10 
inOne PMI mobile go su anche 

3 device supplementari
Premium Speed: 

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada
telefonate, SMS e internet senza limiti 
all’interno di USA e Canada e telefonia 

da questi paesi verso la Svizzera11

20.– 70.–

Pack flessibili per inOne PMI mobile go.12

Prezzi scalari

Abbonamenti 
inOne PMI mobile inOne PMI mobile premium inOne PMI mobile go inOne PMI mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PMI offi  ce
Prezzo di base 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

-15.–

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup
My Service Business

supporto IT personale 
per 3 utenti16

+25.–

accettazione guasti 7×24 h
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

secondo capacità disponibili 

-15.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
3 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
chiamate illimitate verso

UE/USA/CAN18 
+20.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
2 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
200 min./mese verso UE/USA/CAN18 

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
1 numero di telefono17

app di telefonia Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public per la visione pubblica +15.–
Swisscom blue TV L per l’uso privato +20.–

Spazio di memoria supplementare +500 ore di registrazione con Swisscom blue TV L +5.–

inOne PMI office: componete il vostro pacchetto flessibile.

inOne PMI con il 15% di vantaggio PMI

Vantaggio PMI: chi combina, risparmia.

Approfittate del 15% di sconto su tutti gli abbonamenti inOne PMI mobile e Swiss PMI mobile 
in azienda in combinazione con inOne PMI office – su tutti gli abbonamenti di rete mobile che volete.

15%
inOne PMI mobile inOne PMI office Vantaggio PMI

Opzioni per l’abbonamento Mobile. Sempre adattabili.12

Multi Device10

Smartphone e tablet
Multi Device10

Orologi e wearable
Multi Device10

Tracker e sensori

consente di utilizzare l’abbonamento 
con uno smartphone, tablet o 

notebook supplementare 

consente di utilizzare l’abbonamento
con lo smartwatch o altri wearable

consente di utilizzare l’abbonamento 
con tracker o altri sensori

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

spazio di memoria online 
per foto, video e fi le

20.– 10.– incluso

best seller

inOne PMI mobile: l’abbonamento per la Svizzera e l’Europa. Sempre adattabile.

inOne PMI 
mobile premium

inOne PMI 
mobile go

inOne PMI 
mobile basic

Telefonia
SMS/MMS

senza limiti
in Svizzera1, in UE/Europa

occidentale, in USA/Canada
e in altri paesi di tutto il mondo2

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

Internet

senza limiti
in Svizzera, in UE/Europa occidentale,

in USA/Canada5 e volume incluso
in altri paesi di tutto il mondo6

senza limiti
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale7 e 100 MB/mese
in altri paesi di tutto il mondo8

3 GB/mese
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale e 100 MB/mese 
in altri paesi di tutto il mondo8

Velocità di navigazione
(max.)

e disponibilità del 5G

Premium Speed 
fi no a 2 Gbit/s,

5G incluso9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluso9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluso9

Multi Device10

incluso
internet e telefonate su 

anche 5 device supplementari

fl essibile
disponibile come opzione

fl essibile
disponibile come opzione

Estensione di garanzia inclusa disponibile come opzione disponibile come opzione

200.– 80.– 50.–

best seller

15% di vantaggio PMI su tutti gli inOne PMI mobile in azienda
(in combinazione con inOne PMI offi  ce o Smart Business Connect)

Ampliabile ogni momento con le opzioni International Calls e Premium Speed

più velocità

più velocità

Mobile, Internet, Telefonia, Servizi: l’offerta ideale per la vostra PMI.
Prestazioni e canoni (al mese).

inOne PMI mobile go 
in ogni momento ampliabile 
con i Pack flessibili.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device:10 
inOne PMI mobile go su anche 

3 device supplementari
Premium Speed: 

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada
telefonate, SMS e internet senza limiti 
all’interno di USA e Canada e telefonia 

da questi paesi verso la Svizzera11

20.– 70.–

Pack flessibili per inOne PMI mobile go.12

Prezzi scalari

Abbonamenti 
inOne PMI mobile inOne PMI mobile premium inOne PMI mobile go inOne PMI mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PMI offi  ce
Prezzo di base 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

-15.–

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup
My Service Business

supporto IT personale 
per 3 utenti16

+25.–

accettazione guasti 7×24 h
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

secondo capacità disponibili 

-15.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
3 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
chiamate illimitate verso

UE/USA/CAN18 
+20.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
2 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
200 min./mese verso UE/USA/CAN18 

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
1 numero di telefono17

app di telefonia Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public per la visione pubblica +15.–
Swisscom blue TV L per l’uso privato +20.–

Spazio di memoria supplementare +500 ore di registrazione con Swisscom blue TV L +5.–

inOne PMI office: componete il vostro pacchetto flessibile.

inOne PMI con il 15% di vantaggio PMI

Vantaggio PMI: chi combina, risparmia.

Approfittate del 15% di sconto su tutti gli abbonamenti inOne PMI mobile e Swiss PMI mobile 
in azienda in combinazione con inOne PMI office – su tutti gli abbonamenti di rete mobile che volete.

15%
inOne PMI mobile inOne PMI office Vantaggio PMI

Opzioni per l’abbonamento Mobile. Sempre adattabili.12

Multi Device10

Smartphone e tablet
Multi Device10

Orologi e wearable
Multi Device10

Tracker e sensori

consente di utilizzare l’abbonamento 
con uno smartphone, tablet o 

notebook supplementare 

consente di utilizzare l’abbonamento
con lo smartwatch o altri wearable

consente di utilizzare l’abbonamento 
con tracker o altri sensori

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

spazio di memoria online 
per foto, video e fi le

20.– 10.– incluso

best seller

inOne PMI mobile: l’abbonamento per la Svizzera e l’Europa. Sempre adattabile.

inOne PMI 
mobile premium

inOne PMI 
mobile go

inOne PMI 
mobile basic

Telefonia
SMS/MMS

senza limiti
in Svizzera1, in UE/Europa

occidentale, in USA/Canada
e in altri paesi di tutto il mondo2

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

Internet

senza limiti
in Svizzera, in UE/Europa occidentale,

in USA/Canada5 e volume incluso
in altri paesi di tutto il mondo6

senza limiti
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale7 e 100 MB/mese
in altri paesi di tutto il mondo8

3 GB/mese
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale e 100 MB/mese 
in altri paesi di tutto il mondo8

Velocità di navigazione
(max.)

e disponibilità del 5G

Premium Speed 
fi no a 2 Gbit/s,

5G incluso9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluso9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluso9

Multi Device10

incluso
internet e telefonate su 

anche 5 device supplementari

fl essibile
disponibile come opzione

fl essibile
disponibile come opzione

Estensione di garanzia inclusa disponibile come opzione disponibile come opzione

200.– 80.– 50.–

best seller

15% di vantaggio PMI su tutti gli inOne PMI mobile in azienda
(in combinazione con inOne PMI offi  ce o Smart Business Connect)

Ampliabile ogni momento con le opzioni International Calls e Premium Speed

più velocità

più velocità
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Mobile, Internet, Telefonia, Servizi: l’offerta ideale per la vostra PMI.
Prestazioni e canoni (al mese).

inOne PMI mobile go 
in ogni momento ampliabile 
con i Pack flessibili.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device:10 
inOne PMI mobile go su anche 

3 device supplementari
Premium Speed: 

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada
telefonate, SMS e internet senza limiti 
all’interno di USA e Canada e telefonia 

da questi paesi verso la Svizzera11

20.– 70.–

Pack flessibili per inOne PMI mobile go.12

Prezzi scalari

Abbonamenti 
inOne PMI mobile inOne PMI mobile premium inOne PMI mobile go inOne PMI mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PMI offi  ce
Prezzo di base 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

-15.–

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup
My Service Business

supporto IT personale 
per 3 utenti16

+25.–

accettazione guasti 7×24 h
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

secondo capacità disponibili 

-15.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
3 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
chiamate illimitate verso

UE/USA/CAN18 
+20.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
2 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
200 min./mese verso UE/USA/CAN18 

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
1 numero di telefono17

app di telefonia Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public per la visione pubblica +15.–
Swisscom blue TV L per l’uso privato +20.–

Spazio di memoria supplementare +500 ore di registrazione con Swisscom blue TV L +5.–

inOne PMI office: componete il vostro pacchetto flessibile.

inOne PMI con il 15% di vantaggio PMI

Vantaggio PMI: chi combina, risparmia.

Approfittate del 15% di sconto su tutti gli abbonamenti inOne PMI mobile e Swiss PMI mobile 
in azienda in combinazione con inOne PMI office – su tutti gli abbonamenti di rete mobile che volete.

15%
inOne PMI mobile inOne PMI office Vantaggio PMI

Opzioni per l’abbonamento Mobile. Sempre adattabili.12

Multi Device10

Smartphone e tablet
Multi Device10

Orologi e wearable
Multi Device10

Tracker e sensori

consente di utilizzare l’abbonamento 
con uno smartphone, tablet o 

notebook supplementare 

consente di utilizzare l’abbonamento
con lo smartwatch o altri wearable

consente di utilizzare l’abbonamento 
con tracker o altri sensori

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

spazio di memoria online 
per foto, video e fi le

20.– 10.– incluso

best seller

inOne PMI mobile: l’abbonamento per la Svizzera e l’Europa. Sempre adattabile.

inOne PMI 
mobile premium

inOne PMI 
mobile go

inOne PMI 
mobile basic

Telefonia
SMS/MMS

senza limiti
in Svizzera1, in UE/Europa

occidentale, in USA/Canada
e in altri paesi di tutto il mondo2

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

Internet

senza limiti
in Svizzera, in UE/Europa occidentale,

in USA/Canada5 e volume incluso
in altri paesi di tutto il mondo6

senza limiti
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale7 e 100 MB/mese
in altri paesi di tutto il mondo8

3 GB/mese
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale e 100 MB/mese 
in altri paesi di tutto il mondo8

Velocità di navigazione
(max.)

e disponibilità del 5G

Premium Speed 
fi no a 2 Gbit/s,

5G incluso9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluso9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluso9

Multi Device10

incluso
internet e telefonate su 

anche 5 device supplementari

fl essibile
disponibile come opzione

fl essibile
disponibile come opzione

Estensione di garanzia inclusa disponibile come opzione disponibile come opzione

200.– 80.– 50.–

best seller

15% di vantaggio PMI su tutti gli inOne PMI mobile in azienda
(in combinazione con inOne PMI offi  ce o Smart Business Connect)

Ampliabile ogni momento con le opzioni International Calls e Premium Speed

più velocità

più velocità

Mobile, Internet, Telefonia, Servizi: l’offerta ideale per la vostra PMI.
Prestazioni e canoni (al mese).

inOne PMI mobile go 
in ogni momento ampliabile 
con i Pack flessibili.

Connect Pack Intercontinental Pack

Multi Device:10 
inOne PMI mobile go su anche 

3 device supplementari
Premium Speed: 

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada
telefonate, SMS e internet senza limiti 
all’interno di USA e Canada e telefonia 

da questi paesi verso la Svizzera11

20.– 70.–

Pack flessibili per inOne PMI mobile go.12

Prezzi scalari

Abbonamenti 
inOne PMI mobile inOne PMI mobile premium inOne PMI mobile go inOne PMI mobile basic

1–2 200.– 80.– 50.– 

3–10 197.– 79.– 49.– 

11–19 194.– 77.– 48.– 

20–50 190.– 76.– 46.– 

inOne PMI offi  ce
Prezzo di base 150.–

L M S

10 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

+10.–

1 Gbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

100 Mbit/s14

max. in download e upload 
Internet Security

-15.–

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup
My Service Business

supporto IT personale 
per 3 utenti16

+25.–

accettazione guasti 7×24 h
risoluzione dei guasti 

entro il giorno lavorativo successivo15 
protezione dalle interruzioni 

Internet Backup

accettazione guasti 7×24 h 
risoluzione dei guasti 

secondo capacità disponibili 

-15.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
3 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
chiamate illimitate verso

UE/USA/CAN18 
+20.–

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
2 numeri di telefono17

app di telefonia Business 
200 min./mese verso UE/USA/CAN18 

chiamate illimitate
verso tutte le reti fi sse e

mobili in Svizzera
1 numero di telefono17

app di telefonia Business 

-20.–

Swisscom blue TV Public per la visione pubblica +15.–
Swisscom blue TV L per l’uso privato +20.–

Spazio di memoria supplementare +500 ore di registrazione con Swisscom blue TV L +5.–

inOne PMI office: componete il vostro pacchetto flessibile.

inOne PMI con il 15% di vantaggio PMI

Vantaggio PMI: chi combina, risparmia.

Approfittate del 15% di sconto su tutti gli abbonamenti inOne PMI mobile e Swiss PMI mobile 
in azienda in combinazione con inOne PMI office – su tutti gli abbonamenti di rete mobile che volete.

15%
inOne PMI mobile inOne PMI office Vantaggio PMI

Opzioni per l’abbonamento Mobile. Sempre adattabili.12

Multi Device10

Smartphone e tablet
Multi Device10

Orologi e wearable
Multi Device10

Tracker e sensori

consente di utilizzare l’abbonamento 
con uno smartphone, tablet o 

notebook supplementare 

consente di utilizzare l’abbonamento
con lo smartwatch o altri wearable

consente di utilizzare l’abbonamento 
con tracker o altri sensori

10.– 5.– 3.–

International Calls13 Premium Speed13 myCloud

telefonate senza limiti dalla Svizzera 
verso UE/Europa occidentale e verso 

USA/Canada

velocità max. disponibile, 
sul 5G fi no a 2 Gbit/s9

spazio di memoria online 
per foto, video e fi le

20.– 10.– incluso

best seller

inOne PMI mobile: l’abbonamento per la Svizzera e l’Europa. Sempre adattabile.

inOne PMI 
mobile premium

inOne PMI 
mobile go

inOne PMI 
mobile basic

Telefonia
SMS/MMS

senza limiti
in Svizzera1, in UE/Europa

occidentale, in USA/Canada
e in altri paesi di tutto il mondo2

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

senza limiti
all’interno della Svizzera e

dell’UE/Europa occidentale3

e 1000 SMS/MMS incl. al mese
in tutto il mondo4

Internet

senza limiti
in Svizzera, in UE/Europa occidentale,

in USA/Canada5 e volume incluso
in altri paesi di tutto il mondo6

senza limiti
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale7 e 100 MB/mese
in altri paesi di tutto il mondo8

3 GB/mese
in Svizzera e in UE/Europa

occidentale e 100 MB/mese 
in altri paesi di tutto il mondo8

Velocità di navigazione
(max.)

e disponibilità del 5G

Premium Speed 
fi no a 2 Gbit/s,

5G incluso9

Plus Speed
200 Mbit/s,
5G incluso9

Basic Speed
50 Mbit/s,
5G incluso9

Multi Device10

incluso
internet e telefonate su 

anche 5 device supplementari

fl essibile
disponibile come opzione

fl essibile
disponibile come opzione

Estensione di garanzia inclusa disponibile come opzione disponibile come opzione

200.– 80.– 50.–

best seller

15% di vantaggio PMI su tutti gli inOne PMI mobile in azienda
(in combinazione con inOne PMI offi  ce o Smart Business Connect)

Ampliabile ogni momento con le opzioni International Calls e Premium Speed

più velocità

più velocità

Swisscom Line 
plus

Swisscom Line 
basic

chiamate senza limiti
a tutte le ore 

verso tutte le reti svizzere

chiamate con tariff a al minuto23

verso la rete fissa svizzera 
da 0.04/min.

verso la rete mobile svizzera
da 0.27/min.

39.50 25.25

Altri abbonamenti per la vostra PMI.

Chiamate/SMS/MMS senza limiti: chiamate/SMS/MMS 
verso i numeri business, a selezione breve e speciali a paga-
mento. Salvo diversa indicazione, i costi di utilizzo e i volumi 
inclusi indicati si intendono per l’utilizzo in Svizzera. Durata 
minima del contratto 12 mesi, salvo diversa indicazione. 
Tutti gli abbonamenti qui riportati valgono per il normale 
uso privato, prevalentemente in Svizzera. All’estero, gli 
abbonamenti valgono per il normale uso privato in viaggio 
e durante soggiorni temporanei. Se Swisscom dimostra che 
l’utilizzo diverge notevolmente dall’utilizzo normale (ad es. 
prevalentemente all’estero) oppure se sussistono indizi che 
la SIM venga utilizzata per scopi speciali (ad es. applicazioni 
di sorveglianza, collegamenti machine-to-machine, a 
selezione diretta o permanente), Swisscom si riserva in 
qualsiasi momento il diritto di interrompere o ridurre il 
servizio o adottare altre misure ritenute adeguate. 
Maggiori informazioni sulla Fair Use Policy su 

swisscom.ch/fup e informazioni sulle condizioni 
di passaggio su swisscom.ch/cambio-abbonamento

inOne PMI mobile
1   Telefonia dalla Svizzera verso l’UE/Europa occidentale e 

verso USA/Canada inclusa. È inclusa anche la telefonia da 
questi paesi verso la Svizzera. Elenco dei paesi su 
swisscom.ch/roaming

2   Telefonia all’interno della zona «Mondo 1» inclusa. 
Elenco dei paesi su swisscom.ch/roaming 

3   Telefonia dall’UE/Europa occidentale verso la Svizzera 
inclusa. Telefonia dalla Svizzera verso l’UE/Europa 
occidentale a pagamento.

4   Valido in quasi tutti i paesi. Paesi esclusi e tariffe generali 
su swisscom.ch/roaming. Sono esclusi i servizi a valore 
aggiunto e i numeri speciali.

5    In UE/Europa occidentale, in USA e Canada dopo 100 GB 

al mese limitazione a 128 kbit/s.
6   Internet nella zona «Mondo 1» fino a 10 GB al mese.

Negli altri paesi fino a 1 GB al mese. Elenco dei paesi su 
swisscom.ch/roaming

7   In UE/Europa occidentale dopo 40 GB al mese
limitazione a 128 kbit/s.

8   Volume incluso valido in quasi tutti i paesi. Paesi esclusi e 
tariffe generali su swisscom.ch/roaming

9   Per utilizzare il 5G è richiesto uno smartphone dotato di 
compatibilità 5G in un’area coperta dalla rete 5G. Mag-
giori informazioni su estensione della rete e disponibilità 
su swisscom.ch/5G

10    I titolari di un abbonamento inOne PMI mobile premium 
possono usare l’abbonamento gratis su anche 3 device 
supplementari della categoria «Smartphone e tablet» e 
su anche 2 device supplementari della categoria «Orologi 
e wearable». I titolari di un abbonamento inOne PMI 

mobile go e Connect Pack usano l’abbonamento gratis 
su anche 3 device supplementari in totale delle categorie 
«Smartphone e tablet», «Orologi e wearable» e «Tracker 
e sensori».

11   In UE/Europa occidentale, in USA e Canada dopo 40 GB al 
mese limitazione a 128 kbit/s.

12   Durata minima del contratto un mese. In seguito rinnovi 
automatici di un mese con disdetta possibile in qualsiasi 
momento.

13   Le opzioni International Calls e Premium Speed non sono 
disponibili con Swiss PMI mobile light plus.

inOne PMI office 
14   La velocità disponibile dipende dall’allacciamento alla 

rete in fibra ottica presente al proprio indirizzo e dal tipo 
di router in uso. Per le larghezze di banda simmetriche in 
upload e download è di norma necessario un allacciamen-

to Swisscom in fibra ottica fino all’interno dell’immobile. 
Verifica della velocità massima disponibile all’indirizzo 
della vostra attività su swisscom.ch/checker

15    Eliminazione dei guasti garantita entro il giorno 
lavorativo successivo: priorizziamo il ripristino dei servizi 
e garantiamo che tornino disponibili il giorno successivo 
(entro 10 ore negli orari di assistenza lu.–ve. 8.00–19.00 
e sab. 8.00–17.00).

16  Il servizio comprende le normali prestazioni di manutenzio-
ne e assistenza per tutte le apparecchiature fi sse e mobili 
d’uffi  cio e le applicazioni Microsoft 365 per 3 utenti.

17    Ulteriori numeri come opzione: disponibili con tariffa al 
minuto a 9.–/mese l’uno (con Telefonia Business L, M o S) 
o con telefonia nazionale gratuita a 19.–/mese l’uno (solo 
con Telefonia Business L). Numeri con tariffa al minuto:
0.08/min. verso tutte le reti fisse svizzere, 0.30/min. 
verso tutte le reti mobili svizzere e del Liechtenstein. 

Il conteggio avviene in scatti di 10 centesimi.
18   Valido 24 ore su 24 verso tutte le reti fisse e mobili di tutti 

i paesi di UE/Europa occidentale, USA (esclusi possedi-
menti degli USA) e Canada.

inOne PMI mobile data
19   All’esaurimento del volume dati incluso, la velocità di 

collegamento viene ridotta. Non vengono addebitati 
ulteriori costi.

inOne PMI office light
20   La velocità disponibile dipende dall’allacciamento alla 

rete in fibra ottica presente al proprio indirizzo e dal tipo 
di router in uso. Per le larghezze di banda simmetri-
che in upload e download è di norma necessario un 
allacciamento Swisscom in fibra ottica fino all’interno 
dell’immobile. Verifica della velocità massima disponibile 

all’indirizzo della vostra attività su swisscom.ch/checker
21   La ricezione dei canali HD dipende dalle prestazioni 

dell’allacciamento, che possono essere verificate su 
swisscom.ch/checker

22   Numeri con tariffa al minuto: 0.08/min. verso tutte le reti 
fisse svizzere, 0.30/min. verso tutte le reti mobili svizzere 
e del Liechtenstein. Il conteggio avviene in scatti di 
10 centesimi. 

Swisscom Line
23   Tariffa notturna (19.00−7.00) per chiamate sulla rete 

fissa in Svizzera. Ogni minuto iniziato viene conteggiato 
per intero. Ulteriori tariffe su swisscom.ch/tariffa

inOne PMI 
mobile data XL

inOne PMI 
mobile data light

Velocità di navigazione
download | upload (max.)

internet ad alta velocità 5 Mbit/s | 1 Mbit/s

Volume dati 
incl./mese19 30 GB 1 GB

49.– 10.–

inOne PMI 
offi  ce light

Business 
Internet20

fi no a 10 Mbit/s di velocità 
download max. 10 Mbit/s

upload max. 2 Mbit/s

Swisscom blue 
TV Public21

in opzione

oltre 250 canali TV 
di cui oltre 110

in brillante qualità HD

Telefonia 
Business

chiamate illimitate verso tutte 
le reti fisse e mobili svizzere

1 numero incluso, ulteriori numeri in opzione 
con tariffa al minuto 9.–/mese l’uno22 o con 
telefonia nazionale gratis 19.–/mese l’uno

Business 
Service

accettazione guasti 7×24 h
risoluzione dei guasti secondo capacità disponibili

orari di assistenza: lu.−ve. dalle ore 8 alle 17

69.–

Swiss PMI mobile: l’abbonamento per la Svizzera.

Swiss PMI
mobile fl at

Swiss PMI
mobile light plus

Telefonia senza limiti
all’interno della Svizzera 

senza limiti
all’interno della Svizzera sulla rete mobile e fi ssa 
Swisscom, telefonate verso altre reti 0.40/min.

SMS/MMS
senza limiti

all’interno della Svizzera 
senza limiti

all’interno della Svizzera

Internet
senza limiti
in Svizzera 

1.5 GB/mese
in Svizzera 

Velocità di navigazione 
(max.)

e disponibilità del 5G

Basic Speed 
50 Mbit/s,
5G incluso9

Basic Speed 
50 Mbit/s,
5G incluso9

Multi Device10
fl essibile

disponibile come opzione
fl essibile

disponibile come opzione

65.– 30.–

Altre offerte per la vostra PMI.

15% di vantaggio PMI su tutti gli Swiss PMI mobile in azienda
(in combinazione con inOne PMI office o Smart Business Connect)

Prezzi scalari
Abbonamenti 

Swiss PMI mobile Swiss PMI mobile fl at Swiss PMI mobile light plus

1–2 65.– 30.– 

3–10 64.– 29.– 

11–19 63.– 28.– 

20–50 62.– 27.– 

Tutti i prezzi al mese in CHF.

   più di una sede? 

   più di cinque linee fisse in 
uso contemporaneamente? 

   Swisscom Business Line?

Il massimo per la vostra azienda è inOne PMI office?
Un pacchetto inOne PMI office è l’ideale per la vostra azienda se non sussiste nessuno dei punti sottostanti. Se rispondete sì a uno o più punti, 
consigliamo una consulenza specializzata nel nostro Centro PMI. Fissate un appuntamento nello Shop o su swisscom.ch/centro-pmi

La vostra PMI ha... La vostra PMI dispone di una delle installazioni tecniche seguenti?

   Impianto di allarme con interfaccia 
diretta verso la polizia/i pompieri 

   Telefono per ascensore

  Terminale di pagamento (non IP) 

   PBX risp. impianto di 
commutazione utenti

   Interfaccia TAPI

5.
20

22
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Tutti i prezzi al mese in CHF.

Chiamate/SMS/MMS senza limiti: chiamate/SMS/MMS verso i numeri business, a selezione breve e speciali a pagamento. Salvo diversa indicazione, i costi di 
utilizzo e i volumi inclusi indicati si intendono per l’utilizzo in Svizzera. Durata minima del contratto 12 mesi, salvo diversa indicazione. Tutti gli abbonamenti qui 
riportati valgono per il normale uso privato, prevalentemente in Svizzera. All’estero, gli abbonamenti valgono per il normale uso privato in viaggio e durante 
soggiorni temporanei. Se Swisscom dimostra che l’utilizzo diverge notevolmente dall’utilizzo normale (ad es. prevalentemente all’estero) oppure se sussistono 
indizi che la SIM venga utilizzata per scopi speciali (ad es. applicazioni di sorveglianza, collegamenti machine-to-machine, a selezione diretta o permanente), 
Swisscom si riserva in qualsiasi momento il diritto di interrompere o ridurre il servizio o adottare altre misure ritenute adeguate. Maggiori informazioni sulla  
Fair Use Policy su swisscom.ch/fup e informazioni sulle condizioni di passaggio su swisscom.ch/cambio-abbonamento

inOne PMI mobile
1  Telefonia dalla Svizzera verso l’UE/Europa occidentale e verso USA/Canada inclusa. È inclusa anche la telefonia da questi paesi verso la Svizzera.  

Elenco dei paesi su swisscom.ch/roaming
2  Telefonia all’interno della zona «Mondo 1» inclusa. Elenco dei paesi su swisscom.ch/roaming
3  Telefonia dall’UE/Europa occidentale verso la Svizzera inclusa. Telefonia dalla Svizzera verso l’UE/Europa occidentale a pagamento.
4  Valido in quasi tutti i paesi. Paesi esclusi e tariffe generali su swisscom.ch/roaming. Sono esclusi i servizi a valore aggiunto e i numeri speciali.
5  In UE/Europa occidentale, in USA e Canada dopo 100 GB al mese limitazione a 128 kbit/s.
6  Internet nella zona «Mondo 1» fino a 10 GB al mese. Negli altri paesi fino a 1 GB al mese. Elenco dei paesi su swisscom.ch/roaming
7  In UE/Europa occidentale dopo 40 GB al mese limitazione a 128 kbit/s.
8  Volume incluso valido in quasi tutti i paesi. Paesi esclusi e tariffe generali su swisscom.ch/roaming
9  Per utilizzare il 5G è richiesto uno smartphone dotato di compatibilità 5G in un’area coperta dalla rete 5G.  

Maggiori informazioni su estensione della rete e disponibilità su swisscom.ch/5G
10  I titolari di un abbonamento inOne PMI mobile premium possono usare l’abbonamento gratis su anche 3 device supplementari della categoria «Smartphone  

e tablet» e su anche 2 device supplementari della categoria «Orologi e wearable». I titolari di un abbonamento inOne PMI mobile go e Connect Pack  
usano l’abbonamento gratis su anche 3 device supplementari in totale delle categorie «Smartphone e tablet», «Orologi e wearable» e «Tracker e sensori».

11  In UE/Europa occidentale, in USA e Canada dopo 40 GB al mese limitazione a 128 kbit/s.
12  Durata minima del contratto un mese. In seguito rinnovi automatici di un mese con disdetta possibile in qualsiasi momento.
13  Le opzioni International Calls e Premium Speed non sono disponibili con Swiss PMI mobile light plus.

inOne PMI office 
14  La velocità disponibile dipende dall’allacciamento alla rete in fibra ottica presente al proprio indirizzo e dal tipo di router in uso. Per le larghezze di banda 

simmetriche in upload e download è di norma necessario un allacciamento Swisscom in fibra ottica fino all’interno dell’immobile. Verifica della velocità  
massima disponibile all’indirizzo della vostra attività su swisscom.ch/checker

15  Eliminazione dei guasti garantita entro il giorno lavorativo successivo: priorizziamo il ripristino dei servizi e garantiamo che tornino disponibili il giorno  
successivo (entro 10 ore negli orari di assistenza lu.–ve. 8.00–19.00 e sab. 8.00–17.00).

16  Il servizio comprende le normali prestazioni di manutenzione e assistenza per tutte le apparecchiature fisse e mobili d’ufficio e le applicazioni Microsoft 365  
per 3 utenti.

17  Ulteriori numeri come opzione: disponibili con tariffa al minuto a 9.–/mese l’uno (con Telefonia Business L, M o S) o con telefonia nazionale gratuita a 19.–/mese 
l’uno (solo con Telefonia Business L). Numeri con tariffa al minuto: 0.08/min. verso tutte le reti fisse svizzere, 0.30/min. verso tutte le reti mobili svizzere e del 
Liechtenstein. Il conteggio avviene in scatti di 10 centesimi.

18  Valido 24 ore su 24 verso tutte le reti fisse e mobili di tutti i paesi di UE/Europa occidentale, USA (esclusi possedimenti degli USA) e Canada.
1.2023
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