extra SIM Business.
Il vostro collegamento di dati mobile indipendente
per fino a cinque apparecchi.
Desiderate lavorare in mobilità senza dovervi preoccupare di ubicazione, orari e apparecchi? Adesso è semplicissimo:
perché grazie al vostro abbonamento mobile Sunrise Business con la nuova extra Sunrise SIM Business potete collegare a
Internet fino a cinque apparecchi mobili con carte SIM separate sempre e ovunque senza alcuna complicazione.
Che siate una start-up, una PMI o una grande azienda, i requisiti dell’infrastruttura di comunicazione crescono costantemente. I vostri collaboratori si attendono ovunque una connettività mobile, l’accesso ai dati aziendali e un’eccellente
copertura della rete mobile per poter lavorare in modo indipendente e flessibile. La soluzione: con la Sunrise extra SIM
Business è possibile lavorare in mobilità su fino a cinque apparecchi diversi tra cui smartphone, laptop o tablet. Basta
inserire la Sunrise extra SIM Business nell’apparecchio desiderato ed è possibile utilizzare online tutti gli apparecchi
contemporaneamente.
Collegamento semplice al vostro abbonamento di telefonia mobile Business
A seconda dell’abbonamento di telefonia mobile per clienti commerciali da voi selezionato, nella tariffa è incluso un
determinato numero di extra SIM Business gratuite. extra SIM Business aggiuntive possono essere ordinate tramite il
proprio consulente alla clientela o, ancora più facilmente, online sul portale Sunrise Business, da cui poi è possibile anche
gestirle. La extra SIM Business è disponibile sia come carta SIM classica che anche in formato eSIM e vi consente l’accesso
alle prestazioni incluse nel vostro abbonamento di telefonia mobile Business di Sunrise. In questo modo approfittate del
volume dati che è già incluso nel vostro abbonamento senza incidere sui costi. Ovviamente tutte le opzioni di roaming
che vorreste acquistare per il vostro abbonamento di telefonia mobile o che avete già ordinato valgono anche per tutti i
vostri dispositivi mobili con extra SIM Business.
Fattura trasparente
La extra SIM Business viene documentata in modo trasparente in fattura direttamente sotto il vostro abbonamento di
telefonia mobile. Riceverete un’unica fattura trasparente con dati dettagliati sui diversi servizi che avete richiesto. Con
l’extra SIM Business il vostro Unlimited Mobile Workplace di Sunrise diventa realtà. Potete ottenere ulteriori informazioni
su www.sunrise.ch/business/extraSIM
Informazioni utili:
Se utilizzate il vostro Business Mobile ID, le funzioni di servizio sono utilizzabili esclusivamente sulla carta SIM principale.
Troverete maggiori informazioni su Business Mobile ID all’indirizzo www.sunrise.ch/mobileID
Cosa fare quando si perde la Sunrise extra SIM Business?
In caso di smarrimento della vostra extra SIM Business o di un apparecchio con una extra SIM Business siete pregati di
contattare subito la nostra hotline 0800 555 554 per far bloccare la carta SIM. In alternativa, potete disattivare in ogni
momento la extra SIM Business nel portale Sunrise Business e, in caso di necessità, riattivarla. Per far questo, tenete
sempre a disposizione il numero SIM (894102xxxxxxxxxxxxxx) che trovate sulla carta da cui avete staccato la extra SIM
Business.

Panoramica dei vantaggi
• Connettività mobile per fino a cinque apparecchi
• Gestione semplice nel portale Sunrise Business
• Una sola fattura per tutte le applicazioni – dettagliata e trasparente
• Non c’è necessità di spostare le carte SIM da un apparecchio all’altro
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• Disponibile anche come eSIM

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business

Non esitate a contattarci telefonicamente per maggiori informazioni.
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