
Sunrise multicard per gli clienti commerciali.
Piena mobilità con un solo numero.

Basta con la fastidiosa sostituzione delle carte SIM: con la Sunrise multicard utilizza comodamente fino a 
 cinque terminali mobili con un unico numero di telefono.

Se ad esempio riceve messaggi SMS o MMS sul cellulare privato, ma telefona con il cellulare aziendale e desidera 
rispondere alle e-mail con il laptop mentre è in viaggio, Sunrise offre la soluzione ideale: grazie alla Sunrise multicard è 
possibile utilizzare in parallelo con lo stesso numero fino a cinque differenti apparecchi mobili come cellulare, laptop o 
PDA. Deve semplicemente inserire la Sunrise multicard negli apparecchi mobili che desidera utilizzare con lo stesso 
numero di telefono. Quindi attivi ciascun apparecchio per la funzione desiderata e sarà immediatamente pronto per 
l’invio e la ricezione. Configuri i suoi apparecchi in base alle sue esigenze personali: è lei a stabilire su quale apparecchio 
mobile riceverà le chiamate, leggerà gli SMS e gli MMS oppure invierà le e-mail.

La Sunrise multicard è pratica sotto molti punti di vista: è possibile navigare in mobilità sul laptop e allo stesso tempo 
telefonare tramite il cellulare con lo stesso numero di telefono. Inoltre riceverà un’unica fattura per il numero di cellulare 
principale, che riunisce sotto lo stesso numero tutti i servizi da lei utilizzati su altri apparecchi mobili. Naturalmente la 
fattura contiene indicazioni dettagliate sui diversi servizi che ha utilizzato.

Con la Sunrise multicard, come con qualsiasi altra carta SIM, può continuare a beneficiare delle prestazioni incluse di 
Sunrise cui è già abbonato, su ognuno dei suoi apparecchi mobili.

Un solo numero e un’unica fattura in tutto il mondo
La Sunrise multicard è disponibile per tutti i prodotti postpaid di Sunrise. Per ogni carta SIM aggiuntiva pagherà solo un 
prezzo di collegamento mensile senza costi fissi supplementari. Con la Sunrise multicard sarà inoltre raggiungibile anche 
all’estero in qualsiasi momento al suo numero personale su tutti gli apparecchi mobili selezionati. Anche qui come a casa: 
avrà a disposizione una mailbox comune per tutti i terminali, alla quale potrà accedere in modo rapido e semplice da tutti 
gli apparecchi mobili.

Tutte le informazioni, i prezzi aggiornati e le istruzioni sono disponibili all’indirizzo www.sunrise.ch/multicard

Informazioni utili
Nel caso in cui utilizziate Business Mobile ID, le funzioni di questo servizio sono disponibili esclusivamente sulla carta SIM 
principale primaria. Trovate maggiori informazioni su Business Mobile ID all’indirizzo www.sunrise.ch/mobileid

Panoramica dei vantaggi

•  Possibilità di navigare e telefonare contemporaneamente

•  Un numero di telefono per fino a cinque terminali mobili

•  Una fattura per tutti gli utilizzi: dettagliata e trasparente

•  Non è necessario spostare le carte SIM da un apparecchio mobile all’altro



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

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business Non esitate a contattarci telefonicamente per maggiori informazioni. 02
.2

01
9

Ecco come si utilizza la Sunrise multicard.

01 0* #

01 1* #

01 2* #

01 3* #

01 32* * #

01 n0* #

… se desidera attivare un apparecchio per effettuare chiamate. Pochi secondi dopo 
riceverà una conferma. Il suo apparecchio è ora pronto per telefonare, tutte le chiamate al 
suo numero saranno automaticamente trasferite a quell’apparecchio.

… per attivare l’opzione di un apparecchio a sua scelta da un altro dispositivo, se il suo 
apparecchio (cellulare o autotelefono) non supporta la funzione *100#  
( n  = il numero dell’apparecchio desiderato: 1, 2, 3, 4 o 5). Pochi secondi dopo riceverà la 
conferma che l’apparecchio desiderato è stato attivato.

… se non è sicuro di quale apparecchio sia stato attivato. Riceverà subito un messaggio 
che la informerà sullo stato della carta.

… per semplificare il processo di attivazione riservando un tasto del suo cellulare per 
la selezione breve. In questo modo attiverà l’apparecchio premendo un solo tasto. Molti 
apparecchi possono anche essere programmati per l’attivazione automatica con una 
parola in codice da lei scelta.

Un altro vantaggio della Sunrise multicard è la possibilità di selezionare la lingua a 
seconda delle esigenze o della situazione.

… e dal menu potrà scegliere una delle lingue seguenti:
1 tedesco, 2 francese, 3 italiano, 4 inglese

Ovviamente può scegliere la lingua anche senza menu. Inserisca semplicemente il 
numero corrispondente dopo il numero breve, ad es. 3  per l’italiano.
La lingua della sua mailbox rimarrà invariata a prescindere dalla lingua scelta per la 
Sunrise multicard.

… se desidera conoscere tutte le possibilità che Sunrise multicard le offre.  
Sarà guidato attraverso un menu che la informerà su tutto quello che deve sapere sulla 
Sunrise multicard.

Per evitare confusione, le consigliamo di contrassegnare la sua carta SIM principale con 
un «1» e le carte aggiuntive con un numero tra «2» e «5».

Cosa fare quando si perde una Sunrise multicard?
Nel caso dovesse perdere una carta, contatti immediatamente la nostra Hotline al numero 0800 555 552 per richiederne il 
blocco. Poiché le verrà chiesto di comunicare il numero SIM della carta smarrita, le consigliamo di custodire tale numero in 
modo da averlo rapidamente a disposizione.

Nota: il numero SIM si trova anche sulla busta nella quale era fissata la sua Sunrise multicard.
Ulteriori informazioni all’indirizzo www.sunrise.ch/multicard
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