
AttivAzione dellA chiAvettA USB per internet 

ricAricA M-Budget Mobile Internet può essere ricaricato in più modi:

Staccate la carta SIM di M-Budget Mobile Internet fornita nell’apposito supporto. 

Inseritela nella chiavetta USB di M-Budget Mobile Internet facendo attenzione che il simbolo sia posizionato  
correttamente. 

Se inserite la chiavetta per Internet per la prima volta nel vostro computer, dovete dapprima installare il software  
M-Budget Data Manager, che vi consentirà di collegarvi a Internet.

Conservate il supporto della carta SIM poiché contiene dati importanti quali il codice PIN e PUK. 

Su Internet

Collegarsi al sito  •	
www.m-budget-mobile.ch/internet

Cliccare su «Ricaricare» •	

Digitare il numero di telefono della carta •	
SIM* 

Inserire l’importo da ricaricare •	

Indicare il tipo di carta, il numero della •	
carta nonché il codice e la data di vali-
dità della carta 

Cliccare su «ricaricare». Dopo alcuni •	
minuti il credito sarà trasferito. 

pagando con la carta di credito o una 
Postcard in Internet (www.m-budget-
mobile.ch/internet) oppure

acquistando una Value Card presso un 
punto vendita (Migros, la Posta o  
Mobilezone) oppure

acquistando un credito che è direttamen-
te ricaricato sulla vostra carta SIM  
(Swisscom Shop).

Migros, la Posta o Mobilezone

Acquistare una Value Card (ricarica) •	
M-Budget Mobile in un punto vendita 
indicato qui di seguito

Inserire la chiavetta USB nel computer•	

Avviare il software M-Budget Data Ma-•	
nager (immettere il codice PIN)

Selezionare la voce di menu «Credito»•	

Digitare il numero di sicurezza della Va-•	
lue Card e cliccare su «Ricaricare»

In uno Swisscom Shop

Recarsi in uno Swisscom Shop con il •	
numero di chiamata della carta SIM*

Indicare il numero al collaboratore e •	
l’importo da ricaricare 

L’importo viene ricaricato direttamente •	
al momento dell’incasso.
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Pagamento tramite carta  
di credito   Value card online

*Per ricaricare la vostra chiavetta per Internet dovete conoscere il numero di chiamata della vostra carta SIM indicato sulla confezione della chiavetta per Internet, sul supporto 
della vostra carta SIM o nel menu «Credito» del software M-Budget Data Manager (il software che avete dovuto installare sul vostro computer per collegarvi a Internet con la  
chiavetta).
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