
Business Mobile Internet.
Internet mobile illimitato per applicazioni business senza limiti.

I suoi collaboratori sono spesso in viaggio? Ha bisogno di un accesso mobile e senza fili a Internet o alla rete aziendale? 
Sta cercando un Internet mobile per hotspot o applicazioni business simili? In Svizzera, in Europa o in tutto il mondo?  
La postazione di lavoro del futuro è mobile, flessibile e indipendente delle sede.

Noi di Sunrise creiamo i requisiti ideali per tutto questo: con i nostri abbonamenti Business Mobile Internet, avrà 
Internet sempre con sé in mobilità. Indipendentemente da dove si trova o dalla sue esigenze. Con lo speed più veloce 
sull’eccezionale rete di Sunrise e la connessione prioritaria anche con un carico di rete elevato. E, naturalmente, con
dati illimitati in Svizzera e all’estero.

I nostri abbonamenti Business Mobile Internet in breve:
disponibili sia con i servizi unici nella versione Premium, che nella versione Basic:

 

In Svizzera

Business Mobile Internet 
M

Business Mobile Internet 
L

Business Mobile Internet 
XL

Business Mobile Internet 
XXL

Premium Basic Premium Basic Premium Basic Premium Basic

Svizzera Europa Mezzo mondo Tutto il mondo

SMS / MMS

Internet mobile 4G+

Internet mobile 5G 10.– 10.– 10.– 10.–

Priority data 15.– 15.– 15.– 15.–

Prezzo 50.– 35.– 70.– 55.– 110.– 95.– 180.– 165.–

Verso l’estero Europa (43 paesi) Regione 1 e zona A (95 paesi) Tutti i paesi (200+)

SMS / MMS dalla 
Svizzera verso l’estero Prezzi standard

Nell’estero 
Europa/regione 1 Europa (43 paesi) Regione 1 (46 paesi)

SMS / MMS
Prezzi standardVolume dati  

High Speed

Zone A – D Zona A (49 paesi) Zona A / B / C / D (149 paesi)

SMS / MMS

Prezzi standardDati

Volume dati  
High Speed

5 GB 5 GB

Zona E Zona E (resto del mondo)

SMS / MMS

Prezzi standardDati

Volume dati  
High Speed

100 MB

Tutti i prezzi sono in CHF, IVA incl.

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 256 kbit/s, upload 128 kbit/s).

Volume dati nelle zone A/B/C/D/E: quantità di dati come specificato alla massima High Speed possibile nel rispettivo paese di roaming, successiva-
mente con velocità ridotta (download 256 kbit/s, upload 128 kbit/s).

Prezzi standard verso l’estero (roaming): www.sunrise.ch/business/roamingrates

Ulteriori dettagli sono riportati nelle schede informative dei relativi abbonamenti mobili.
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Servizio Premium per una performance migliore.
Benefici con le versioni Premium della massima velocità e di una connessione prioritaria anche  
con un carico di rete elevato sull’eccezionale rete 4G e 5G di Sunrise e all’estero, sempre grazie  
al miglior roaming partner.

Semplice e illimitato.
4 semplici tariffe per Internet mobile illimitato.

Internazionale.
Particolarmente interessante per chi viaggia per lavoro. Grazie a 3 tariffe illimitate internazionali,  
può essere utilizzato senza problemi anche all’estero.

Vantaggi principali:

Regioni di paesi
L'elenco attuale dei paesi è disponibile all'indirizzo www.sunrise.ch/business/roaming

Mare e aria: roaming tramite collegamento via satellite
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 costosi dei normali collegamenti mobili. 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. Qualora l’utilizzo dei prodotti Business mobile si discosti notevolmente da quello abituale dei clienti, o qualora sussistano indizi 
che la carta SIM venga utilizzata per applicazioni speciali (ad es. applicazioni di sorveglianza, collegamenti Machine-to-Machine [m2m oppure IoT],  
selezione diretta e comunicazioni permanenti), Sunrise si riserva il diritto di trasferire il cliente in qualsiasi momento a un altro prodotto, di sospendere 
il servizio, di adottare un altro provvedimento opportuno, oppure di disdire il relativo prodotto Business mobile senza preavviso a seguito di un avver-
timento rimasto inascoltato.

SMS e MMS
Se non diversamente indicato, gli SMS/MMS inclusi valgono solo all’interno della Svizzera. Gli SMS/MMS verso l’estero o all’estero vengono addebitati 
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 gli abbonamenti Business 
Mobile Internet la velocità massima del collegamento Internet mobile 5G è di massimo 2 Gbit/s, 4G+ è di massimo 700 Mbit/s. Le velocità di trasmis-
sione indicate si riferiscono alle prestazioni massime e non possono essere garantite. La velocità di navigazione effettiva dipende ad es. da fattori 
quali la posizione geografica, la copertura di rete, la distanza dal ripetitore, la potenza del segnale all’interno/all’esterno di edifici o da altri fattori e 
può essere inferiore alla velocità massima Internet 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 pe-
riodo successivo. Nel caso di collegamenti Internet mobile, i volumi dati inclusi valgono solo per l’utilizzo in Svizzera, se non diversamente indicato.  
I collegamenti dati mobili all’estero vengono addebitati in base alle tariffe di roaming degli abbonamenti Business Mobile Internet. Il canone calcolato 
giornalmente si applica dal momento in cui viene effettuato il primo accesso fino alla mezzanotte dello stesso giorno.

Sunrise Communications AG
Business Customers
Thurgauerstrasse 101B / Casella postale
CH-8050 Zurigo

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business Per maggiori informazioni non esiti a contattarci telefonicamente.


