
Business flat speed.
Sempre e in qualsiasi momento la migliore larghezza  
di banda disponibile per la vostra comunicazione mobile.

Con la nuova opzione Business flat speed navigate in Svizzera sempre con la massima larghezza di banda possibile. Non 
importa se vi occorre un volume dati costantemente elevato e dipendete quindi dall’alta velocità oppure se avete 
esigenze di un volume dati superiore solo temporaneamente, ad esempio in situazioni di emergenza: grazie a Business 
flat speed, anche una volta raggiunto il limite del vostro abbonamento continuate a navigare con la migliore velocità 
disponibile.

L’attivazione e la disdetta possono essere effettuate semplicemente tramite SMS:
• Attivazione: testo flat speed al numero gratuito 5522
• Disattivazione: testo flat speed stop al numero gratuito 5522
• Costi: CHF 25.– al mese

Un’altra possibilità per l’attivazione di questa opzione è di effettuarla direttamente sul suo ordine di abbonamento di 
telefonia mobile o eventualmente tramite il suo consulente.

La vostra azienda non consente l’attivazione da parte dei collaboratori? Nessun problema: saremo lieti di provvedere per 
voi a bloccare la possibilità di attivazione. Non dovete far altro che rivolgervi al vostro consulente.

Panoramica dei vantaggi

• Potete attivare e disattivare l’opzione in modo flessibile tramite SMS.

• La riduzione della larghezza di banda del vostro abbonamento verrà rimossa dopo la ricezione dell’SMS.

• Non pagate inutilmente per la velocità di cui non avete bisogno.

•  Utilizzabile con tutti gli abbonamenti di telefonia mobile per i clienti commerciali Sunrise attuali e gli abbonamenti dati  
Take Away max, Business mobile evolution e Business mobile data

Condizioni generali:
•  L’opzione Business flat speed viene stipulata a tempo indeterminato e dopo l’utilizzo del primo mese intero può essere disdetta in 

qualsiasi momento a fine mese.
•  Business flat speed è fatturato per il mese intero, anche nel caso in cui attiviate l’opzione durante il mese corrente.
•  Sunrise non garantisce una larghezza di banda minima per il traffico dati attraverso la rete mobile. Le velocità di trasmissione massime 

indicate di seguito si riferiscono alle prestazioni massime e non possono essere garantite. Con gli abbonamenti di telefonia mobile 
compatibili con l’opzione la velocità massima del collegamento a Internet mobile è 100 Mbit/s su 4G o fino a 42 Mbit/s su 3G.
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