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REGISTRAZIONE / LOGIN
Per la prima registrazione clicchi sul pulsante

«Registratevi adesso».

Gli utenti già registrati possono effettuare il login
qui nel Portale Selfcare.
Il nome utente è il suo indirizzo e-mail.
Gli utenti registrati possono saltare la descrizione

«Processo di accesso». Continua a pagina 9.
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REGISTRAZIONE
Faccia la seguente scelta:

• Voglio soltanto creare un account
Se desidera acquistare un apparecchio senza sottoscrivere

un abbonamento

• Possiedo già un numero di cellulare o desidero
ordinarne un nuovo
Se è interessato a un abbonamento cellulare a un

prezzo esclusivo
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PROCESSO DI ACCESSO:

PROFILO

Nel menu a tendina scelga la sua organizzazione

(Swiss Shooting).

Indichi qui il suo indirizzo privato

(non quello della Swiss Shooting).
Inserisca il suo numero socio.
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PROCESSO DI ACCESSO:
SELEZIONARE LA TARIFFA
Nel menu a tendina la tariffa desiderata è già

selezionata.

Se il suo numero di cellulare non è ancora nel gruppo

aziendale,allora selezioni un’opzione:

• Acquisire numero da privato per l’azienda (PostPay)
Se lei possiede già privatamente un abbonamento Swisscom

(fattura mensile)

• Acquisire numero da privato per l’azienda (PrePay)
Se lei possiede già privatamente un abbonamento Swisscom
(ricarica con contanti, ad es. in edicola)

• Effettuare la portabilità del numero da un altro operatore
Se lei non è ancora cliente di Swisscom

• Nuovo numero
Se non possiede ancora un suo numero
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PROCESSO DI ACCESSO:
EFFETTUARE LA PORTABILITÀ DEL NUMERO
Inserisca il suo numero di cellulare su cui desidera

effettuare la portabilità per l’abbonamento selezionato.
È possibile scaricare i formulari e poi compilarli direttamente al PC.
Successivamente li stampi, li firmi, li scansioni e li carichi nuovamente. In caso di domande può contattarci in qualsiasi momento

al seguente numero: +41 71 421 46 80.
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PROCESSO DI ACCESSO:
FORMULARIO DI PORTABILITÀ
Inserisca la fine del contratto del provider attuale.
In caso di mancato inserimento della data, la portabilità viene effettuata

alla fine della durata del contratto del suo vecchio abbonamento.

Oppure inserisca una data in cui desidera

passare al nuovo abbonamento.
!

L’eventuale risoluzione anticipata del contratto può comportare

dei costi.

Inserisca qui il numero su cui desidera effettuare

la portabilità.

Conserverà così questo numero. Su di esso verrà effettuata la

portabilità sul nuovo abbonamento Swisscom.

Firmi il documento e lo carichi nuovamente nel portale.
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PROCESSO DI ACCESSO:
DISPOSIZIONI DI UTILIZZO
Per effettuare il cambio di abbonamento, deve accettare
anche le disposizioni di utilizzo.

Si prega di accettare le condizioni d'uso tramite la casella di c
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PAGINA INIZIALE
Qui vede il suo account con tutti i numeri registrati.

Alla voce «Profilo» lei può effettuare il logout, elaborare
il suo profilo (modificare l’indirizzo ecc.) o visualizzare i

numeri registrati.

Nelle caselle del menu principale trova tra l’altro la
«Posta in arrivo» con i suoi messaggi, diverse opzioni

di impostazione e stipula relative ad altri prodotti.
Ulteriori dettagli sono descritti nelle pagine seguenti.
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POSTA IN ARRIVO
La posta in arrivo è il centro di raccolta per tutte le richieste
effettuate e da lei avviate tramite il Portale Selfcare – che si tratti
di un cambio abbonamento, di un’ordinazione di apparecchi o

una richiesta di assistenza.
Qui è tutto documentato e archiviato. Lei vede in sintesi
cosa è stato già eseguito o cosa è ancora in sospeso.
Inoltre viene informato tramite e-mail se riceve un nuovo

messaggio.
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EFFETTUARE UN ACQUISTO
Nelle schede di registro lei può passare da una singola

categoria (apparecchi / abbonamenti, accessori, schede
SIM e tablet) all’altra.
Per armonizzare la selezione alle sue esigenze e ridurla,
può impostare i filtri.
Selezioni direttamente un produttore, il colore desiderato e/o

definisca il suo limite di prezzo.

L’icona in basso a sinistra posta sulla casella del prodotto
indica la disponibilità.
• Verde: consegna tra 2 giorni
• Giallo: consegna entro una settimana
• Rosso: apparecchio non in magazzino (può essere ordinato e
consegnato successivamente)

Cliccando sulla casella del prodotto accede alla
pagina sui dettagli del prodotto.
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RICHIESTE DI ASSISTENZA
Qui può contattarci in qualsiasi momento in caso di domande.
Saremo lieti di supportarla. Lo stato della richiesta di assistenza
(in elaborazione ecc.) è visibile in qualsiasi momento nella sua

posta in arrivo.

Ulteriori informazioni sulla posta in arrivo sono disponibili a pagina 10

In alternativa è possibile richiedere assistenza telefonicamente.

Può contattarci al +41 71 421 46 80.
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USCITA
Se desidera togliere il suo numero dal gruppo, perché ad

esempio lascia la Swiss Shooting, proceda nel seguente mod
Selezioni il numero di telefono che desidera eliminare dalla

rete e inserisca le sue generalità.
Selezioni una data di uscita.

Selezioni se desidera conservare il numero, per continuare a utilizzarlo privatamente. A tale scopo deve scaricare un formulario relativo alla Dichiarazione di acquisto.
Dopo l’uscita dalla rete lei è legato a Swisscom ancora 60 giorni

e successivamente può passare a un altro operatore.
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NUOVO ABBONAMENTO
In «Nuovo abbonamento» può selezionare un ulteriore abbonamento, che desidera ordinare – con o senza apparecchio.
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FAQ: OFFERTA
Quali abbonamenti può trasferire all’abbonamento Natel go?

Cosa non è incluso?

Si possono trasferire tutti gli abbonamenti di Swisscom e di operatori esterni.
(Eccezione: abbonamenti di soli dati). Vedi anche operatori esterni

Sono a pagamento le chiamate a servizi a valore aggiunto e a numeri speciali e
dati e conversazioni all’estero, se non sono incluse nell’abbonamento. Per le chiamate di cellulari a numeri speciali (servizi a valore aggiunto e numeri brevi) vengono riscossi supplementi di tariffa. Dei numeri di servizi a valore aggiunto fanno

Posso passare all’abbonamento Natel go gratuitamente?

parte tutti i numeri che cominciano con 0801-0899, 0900-0906, 051, 1xx, 084x, 0868,

Gli abbonamenti di telefonia mobile di Swisscom (non Prepay) possono essere 0869, telefoni satellitari, servizi speciali esteri, SMS/MMS Premium. Inoltre, anche
effettuati direttamente senza rispettare la durata del contratto all'abbonamentoper
Natel
go. brevi che cominciano con 18xy e per il numero 1145 vengono riscossi dei
numeri
supplementi. È possibile aggiungere ulteriori pacchetti per aumentare il volume di
ATTENZIONE: in presenza di un abbonamento con una durata minima, ad es.
dati. Poco prima che il rispettivo volume di dati sia esaurito, ogni abbonato riceve
in virtù dell’acquisto di un dispositivo mobile, ci sono costi per lei. Prima della
un SMS con un link al Cockpit di Swisscom per risolvere un ulteriore pacchetto
richiesta si rivolga al suo attuale operatore di abbonamento Mobile.
di dati.

Esistono limitazioni?

Posso trasferire più numeri nell’abbonamento Natel go?

L’abbonamento Natel go è un tipo di abbonamento Swisscom indipendente. Ciò
Sì, è possibile integrare due numeri per ogni socio.
comporta il fatto che certi vantaggi di altri tipi di abbonamenti o di offerte Bundle non possono essere trasferiti all’abbonamento Natel go (ad es. Natel Easy Kid,
Swiss Liberty, vantaggio NATEL data, pacchetti Vivo Casa). Anche diversi servizi
speciali (ad es. sponsoring, famiglia, gratis SMS) non possono essere acquisiti.
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Come so che sono attivato sul Natel go?

FAQ: AMMINISTRAZIONE

Lei riceve un SMS di benvenuto da Swisscom nel momento in cui il numero di telefono è stato acquisito nel contratto Natel go. Prima che l’acquisizione sia conclusa,

possono trascorrere diverse settimane.

Come posso ordinare un abbonamento Natel go?
Si rivolga a un mobilezone Shop o si registri direttamente sulla piattaforma mobile-

zone in https://b2b.mobilezone.ch/swissshooting.

Chi può stipulare un abbonamento privato Natel go?
Ogni socio attivo della Swiss Shooting e un’altra persona che vive nella stessa abitazione.
Di cosa

devo tenere conto nella conversione di un abbonamento
PrePay nel contratto aziendale?

FAQ: ASSISTENZA

Nel caso di una conversione PrePay nel contratto aziendale, lei riceve da Swisscom
una lettera/mail con l’informazione relativa al fatto che è stato attivato un abbonamento inOne mobile basic. Questa informazione può essere ignorata. Si tratta solo
di una fase temporanea necessaria, affinché il numero possa essere integrato suc-

A chi mi rivolgo per domande sul mio abbonamento,

cessivamente nel contratto aziendale. Questa fase può durare alcuni giorni. I costi
per l’inOne mobile basic devono essere pagati per questi pochi giorni. Il credito sulla
per informazioni tecniche e domande sulla fattura?
scheda PrePay scade tranne che in un’offerta PrePay Swisscom. Questo viene dePer tutte le domande si rivolga a mobilezone: business@mobilezone.ch, telefono +41 71
421 46 80 (Lun–Ven 08.00–12.00 e 13.30–17.00).

tratto sulla prima fattura.

Cosa comporta il trasferimento del numero di telefono nel Natel go?
Cosa devo fare in caso di perdita della scheda SIM?
In caso di perdita (furto, ecc.) di un abbonamento Natel go, è necessario far
bloccare immediatamente il numero di telefono Swisscom. Numero di telefono
per il blocco: In Svizzera 0800 55 64 64, all’estero +41 62 286 12 12
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• Il titolaredel numero di telefono è nuovamente la Swiss Shooting.
•Il contatto con Swisscom deve avvenire sempre tramite mobilezone (vedi Assis-

tenza) – anche in caso di blocco del numero di telefono (vedi blocco scheda SIM).
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Come pago l’abbonamento Natel go?
Il pagamento della fattura può essere effettuato ancora tramite polizza di versa-

mento o LSV. Nel Natel go è anche possibile la fattura elettronica.

Posso far trasferire la mia connessione di rete fissa

sull’abbonamento Natel go?

No, possono essere trasferiti solo numeri di cellulari.

Sono responsabile per le fatture non pagate del mio abbonamentoPosso far trasferire una Easy Card (Swisscom)?

Natel go?

Sì. Il credito residuo sulla sua scheda le viene accreditato sulla fattura.
Sì. La Swiss Shooting si riserva il diritto di conteggiare le fatture non pagate oltre a una

commissione.

Cosa devo fare se non sono più un socio?

Le connessioni disdette di operatori esterni vengono

acquisite da Swisscom?

No, sulle connessioni disdette non può essere effettuata la portabilità a Swisscom.

Prima della scadenza dell’anno sociale, tramite la piattaforma è necessario richiedere il recupero del numero di telefono e la conversione dell’abbonamento Natel go
in un abbonamento Mobile privato Swisscom. Ciò vale anche per il secondo nume-Posso far attivare il mio numero disdetto?
ro eventualmente integrato. Se il socio non ottempera al suo obbligo, il titolare del
No, Swisscom attiva solo numeri attivi (vale anche per operatori esterni).
contratto del numero di telefono è autorizzato a disdire l’abbonamento Natel go.

Cosa devo fare se il mio indirizzo cambia ad es. a causa di

un trasloco?

I cambi di indirizzo devono essere registrati dall’utente direttamente sulla

piattaforma.
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FAQ: UTILIZZO

l’intermediazione delle prestazioni di Swisscom da parte del cliente a terzi,

ad es. attraverso:
• rivendita o utilizzo delle connessioni per GSM-Gateway;
Mi trovo spesso all’estero. In che modo posso telefonare e navigare • utilizzo delle connessioni per machine to machine, selezione telefonica e
connessioni permanenti
in modo economico?
Per quanto riguarda i dati, esiste la possibilità di acquistare a prezzi convenienti • utilizzo dei dati eccessivo durante tre mesi consecutivi a livello di connessione
pacchetti di dati nel Cockpit Swisscom (https://cockpit.swisscom.ch/). La connes- individuale
• violazioni del contratto e contravvenzioni alla legge vigente
sione è gratuita e non comporta costi, né in Svizzera né all’estero.
• qualsiasi comportamento che sia potenzialmente adatto ad arrecare danni
a terzi o a Swisscom
Il Cockpit le consente il controllo completo dei costi nel momento in cui lei desidera utilizzare Internet all’estero: lei vede in sintesi i costi maturati, la sua tariffa
attuale, può modificare in qualsiasi momento le sue impostazioni e acquistare in-

teressanti pacchetti dati all’estero.

FAQ: OPERATORI ESTERNI

Cosa devo osservare nell’utilizzo dell’abbonamento Natel go?
L’utente si impegna a utilizzare i tipi di traffico inclusi nell’abbonamento inPossiedo un abbonamento presso un operatore esterno (Sunrise,

un ambito paragonabile al momento della redazione del contratto. L’utente si
UPC, Salt, ecc.). Come viene effettuato il trasferimento del numero di
impegna inoltre a non utilizzare nessuno dei servizi (in particolare quelli che sono

telefono?

inclusi nell’abbonamento) in modo improprio. Per improprio si intende in partiI soci che desiderano passare da un abbonamento mobile di un gestore terzo
colare (elenco non esaustivo):
all’abbonamento Natel go, devono eseguire i passi necessari, assicurandosi di
rispettare le disposizioni contrattuali del gestore terzo (rispetto del termine di
disdetta contrattuale) e devono farsi carico in prima persona di eventuali costi che
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dovessero derivare dal passaggio (ad es. costi di un’eventuale nuova scheda SIM, FAQ:
penale in seguito a un’uscita anticipata dal contratto ecc.). I collaboratori che hanno un abbonamento Prepaid o un contratto con un altro gestore (Sunrise, UPC,
Salt, ecc.), devono estinguerlo (effettuando la portabilità) e stipulare un abbona-

mento Swisscom prima di poter richiedere il passaggio.

PIATTAFORMA SELFCARE

Dove posso acquistare dispositivi mobili?
mobilezone offre la possibilità di acquistare dispositivi mobili alle condizioni
attuali. Tramite il seguente sito web trova offerte speciali per i soci della Swiss Shooting:

Importante: è necessario chiarire se la durata minima del contratto deve essere https://b2b.mobilezone.ch/swissshooting
rispettata (nessuna penalità) o se deve essere effettuata la portabilità sul numero
prima della scadenza della durata minima del contratto (penalità! Questa viene
addebitata dall’attuale gestore direttamente all’utente). I dubbi vengono comu-Come posso registrarmi allo Shop?
nicati affinché vengano chiariti al richiedente che deve mettersi in contatto con il
Tramite il seguente sito web: https://b2b.mobilezone.ch/swissshooting. Qui lei deve regi
suo gestore attuale. Il chiarimento delle condizioni contrattuali con altri operatori
nuovamente con il suo numero di socio. I dati di login vengono creati da lei stesso.

(Sunrise, UPC, Salt, ecc.) è di competenza del collaboratore.
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RESTIAMO A SUA COMPLETA

DISPOSIZIONE PER
EVENTUALI DOMANDE.
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