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Gli abbonamenti mobili Sunrise per clienti commerciali.
Chiamate e dati illimitati in Svizzera già a partire da CHF 50.–.
5G incluso.
I suoi collaboratori sono spesso in viaggio? In Svizzera, in
Europa o nel resto del mondo? La postazione di lavoro del
futuro è mobile, flessibile e indipendente dalla sede della
sua azienda. Noi di Sunrise realizziamo le condizioni ideali
per garantirle tutto questo. Come? Con i nostri abbonamenti mobili Premium per un utilizzo Multi-Device, ad esempio smartphone, tablet e laptop. Con la maggiore velocità

sull’eccezionale rete Sunrise e una connessione prioritaria
anche con un carico di rete elevato. E naturalmente flat per
telefonia, dati e roaming.
Panoramica dei nostri abbonamenti mobili Premium
(se necessario disponibili anche nella versione Basic).

Caratteristiche standard
In Svizzera

Business Mobile M

Business Mobile L

Business Mobile XL

Business Mobile XXL

Premium

Premium

Premium

Premium

3

3

3

3

65.– 50.–

85.– 70.–

125.– 110.–

195.– 180.–

Europa
(43 paesi)

Regione 1 e zona A
(95 paesi)

Tutti i paesi
(200+)

Chiamate verso tutte le
reti svizzere e SMS/MMS
Internet mobile 5G*
Priority voice*
Priority data*
extra SIM Business*
Prezzi*

Verso l’estero
Chiamate e SMS/MMS
dalla Svizzera verso l’estero

Prezzi standard

All’estero
Europa / Regione 1
Chiamate e SMS/MMS
in entrata/in uscita
Volume dati
High Speed**

Europa
(43 paesi)

Prezzi standard
1

Zone A – D
Volume dati
High Speed**

Regione 1
(46 paesi)

Prezzi standard

Zona A
(49 paesi)

Zone A / B / C / D
(149 paesi)

5 GB2

5 GB2

Zona E
(resto del mondo)

Zona E
Volume dati
High Speed**

Prezzi standard

100 MB2

* Nota importante: valido con l’ordine di un nuovo abbonamento Business Mobile Premium, vale quanto segue: durata minima del contratto 24 mesi.
** Ciò vale anche per i relativi tipi di abbonamento Business Mobile Basic.

Opzioni
Nazionale / Internazionale

Sono disponibili ulteriori opzioni nazionali e internazionali

Tutti i prezzi in CHF, IVA incl. 1 Volume dati illimitato nella Regione 1, di cui 40 GB alla massima High Speed possibile nel rispettivo paese di roaming,
successivamente con velocità ridotta (download a 256 kbit/s, upload a 128 kbit/s). 2 Volume dati nelle zone A/B/C/D/E: quantità di dati come specificato alla
massima High Speed possibile nel rispettivo paese di roaming, successivamente con velocità ridotta (download 256 kbit/s, upload 128 kbit/s). Prezzi standard
all’estero (roaming): www.sunrise.ch/business/roamingrates • Prezzi standard verso l’estero (internazionale): www.sunrise.ch/business/internationalrates
Ulteriori dettagli sono consultabili nei fact sheet dei relativi abbonamenti mobili.

Vantaggi principali:
Servizio Premium per la performance migliore.
Si goda con la variante Premium 3 carte SIM aggiuntive per l’utilizzo su più dispositivi, ad es. con smartphone, tablet e laptop. Con la maggiore velocità nell’eccezionale rete Sunrise e connessione prioritaria
anche con un carico di rete elevato.
Semplice e flat.
Con semplici tariffe flat rate per telefonare e navigare.

Internazionale.
Particolarmente interessante per coloro che viaggiano per lavoro, grazie alle 3 tariffe flat rate internazionali comprensive di roaming.

Regioni di paesi
L’elenco attuale dei paesi è disponibile all’indirizzo www.sunrise.ch/business/roaming
Sea & Air: roaming tramite collegamento satellitare
Le navi da crociera e gli aerei sono talvolta coperti da reti mobili. Queste reti sono spesso gestite tramite collegamenti satellitari, anche se
sul display dell’apparecchio viene visualizzato il nome di un normale operatore di telefonia mobile (ad es. Vodafone Malta). I collegamenti
satellitari sono sempre più cari rispetto ai normali collegamenti tramite telefonia mobile. Chiamate verso un paese a scelta (rete fissa e
mobile): CHF 4.80/min., chiamate in entrata: CHF 4.80/min., SMS: CHF 0.50/SMS, Internet mobile via satellite in roaming è bloccato.
In generale
I servizi per i clienti commerciali sono destinati al consueto utilizzo commerciale. A seconda della tariffa, i servizi inclusi definiti «flat rate»,
«illimitati» o «inclusi» possono prevedere una determinata limitazione. Il superamento del massimale durante l’utilizzo può comportare
spese aggiuntive previste dalle relative tariffe. In caso di variazione significativa di utilizzo dei prodotti Business Mobile rispetto al normale
uso da parte del cliente o di segnali che la carta SIM venga utilizzata per applicazioni speciali (ad es. scopi di sorveglianza, connessioni
machine-to-machine [m2m oppure IoT], connessioni dirette o permanenti), Sunrise si riserva il diritto di migrare in qualsiasi momento il
cliente a un altro prodotto, di interrompere il servizio, di adottare un’altra misura idonea così come di disdire immediatamente, in seguito
a un sollecito risultato infruttuoso, il relativo prodotto Business Mobile.
Telefonia mobile
Le chiamate in Svizzera vengono conteggiate con un addebito iniziale di 10 secondi e successivamente a scatti di un secondo; le chiamate
all’estero a scatti di un secondo, con arrotondamento del prezzo ai 10 centesimi successivi per chiamata. Eccezione: i primi 30 secondi delle
chiamate in uscita vengono fatturati per intero. Nelle flat rate, a seconda della tariffa, in aggiunta al canone di base vengono addebitati: i
collegamenti verso l’estero, i collegamenti all’estero e dall’estero, i collegamenti verso numeri speciali (ad es. 084x, 090x, 18xx), i collegamenti a numeri a valore aggiunto, i canoni delle opzioni. Questi collegamenti sono inclusi nelle flat rate solo se espressamente indicato
nella relativa tariffa, altrimenti vengono addebitati in base alle tariffe riportate su sunrise.ch. Per le chiamate a numeri gratuiti può essere
addebitato il canone di base per le conversazioni al minuto. Se non diversamente specificato, gli SMS/MMS inclusi valgono solo all’interno
della Svizzera. Gli SMS/MMS verso l’estero o all’estero vengono addebitati in base alle tariffe indicate su sunrise.ch.
Internet mobile
In genere, i collegamenti Internet mobile vengono conteggiati in intervalli da 20 KB in Svizzera e da 10 KB all’estero, con arrotondamento
del prezzo ai successivi 10 centesimi per sessione. Con gli abbonamenti Business Mobile la velocità massima del collegamento Internet
mobile in 5G è di massimo 2 Gbit/s, in 4G+ di massimo 700 Mbit/s. Le velocità di trasmissione indicate si riferiscono alle prestazioni massime
e non possono essere garantite. Le velocità Internet effettive dipendono ad es. dalla topografia, dalla copertura di rete, dalla distanza dal
ripetitore, dalla potenza del segnale all’interno/all’esterno di edifici o da altri fattori e può essere inferiore alla velocità Internet massima
indicata. Sono fatte salve anche misure locali e limitate nel tempo di deprioritizzazione e riduzione della velocità nel quadro della gestione
della rete. Al raggiungimento di un determinato volume dati mensile la larghezza di banda di Internet mobile può essere ridotta. Le quote
dati o i crediti inclusi non utilizzati entro un determinato periodo perdono la loro validità e non vengono trasferiti al periodo successivo. Nel
caso di collegamenti Internet mobile, i volumi dati inclusi valgono solo per l’utilizzo in Svizzera, se non diversamente specificato. I collegamenti dati mobili all’estero vengono addebitati in base alle tariffe di roaming degli abbonamenti Business Mobile. Il canone calcolato giornalmente si applica dal momento in cui viene effettuato il primo accesso fino alla mezzanotte dello stesso giorno.
Le informazioni in questo documento non rappresentano un’offerta vincolante. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in ogni momento.

Per maggiori informazioni non esiti a contattarci telefonicamente.

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business
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