Business Mobile internet.
Internet mobile in viaggio con velocità di trasferimento
dati ottimale per tutte le esigenze.
Business Mobile internet di Sunrise è la soluzione perfetta per tutti coloro che viaggiano spesso per lavoro. Basta portarlo
con sé per lavorare in mobilità ovunque. Non importa dove vi trovate: Business Mobile Internet sfrutta la rete di telefonia
mobile Sunrise per offrirvi un accesso wireless e veloce a Internet e alla vostra rete aziendale. In questo modo potrete
lavorare online, consultare e inviare e-mail o accedere a documenti interni in qualunque momento e senza problemi.
Inoltre, con Sunrise avete sempre i vostri costi sotto controllo, in quanto tutti i nostri abbonamenti dati sono illimitati
e vengono addebitati a una tariffa forfettaria. A seconda delle vostre esigenze, sarete voi a decidere se vi occorre un
abbonamento con velocità 5G fino a 2 Gbit/s o se è sufficiente una delle tre varianti con 4G.
Tra l’altro: Sunrise è il primo operatore in assoluto in Svizzera a offrire la rete mobile superveloce 5G, dunque il futuro di
Internet mobile è già nel suo portafoglio.
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CHF 59.–/mese

Massima velocità 1
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Canone di base
1

 unrise non garantisce una larghezza di banda minima per il traffico dati attraverso la rete mobile. Le velocità di trasmissione massime indicate si
S
riferiscono alle prestazioni massime e non possono essere garantite.

2

 ale per i Paesi della regione 1: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Færøer, Finlandia, Francia*, Germania,
V
Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Islanda, Isola di Man, Irlanda, Italia, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia,
Paesi Bassi*, Polonia, Portogallo (incl. Madeira, Azzorre), Principato di Monaco, Regno Unito*, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia,
Slovenia, Spagna (incl. Canarie, Isole Baleari), Stato della Città del Vaticano, Stati Uniti d’America* (incl. Portorico, Hawaii, Alaska), Svezia, Turchia, Ungheria.

* Esclusi i territori d’oltremare dei Paesi menzionati.

Caratteristiche principali
Business Mobile internet – A voi la scelta:
• start: la tariffa conveniente per un utilizzo occasionale con applicazioni che non richiedono maggiori larghezze di banda
(ad es. e-mail o trasmissione di dati da apparecchi)
• comfort: la tariffa pratica per applicazioni standard che richiedono larghezze di banda medie
(ad es. navigazione occasionale)
• unlimited: la tariffa forfettaria per un utilizzo intensivo in Svizzera e 1 GB incluso di roaming dati in Europa, USA e Canada.
• unlimited 5G: la tariffa 5G High Speed per hotspot mobili, telecamere o applicazioni industriali, incl. 1 GB di roaming
dati in Europa, USA e Canada.
Generalmente il roaming all’estero è possibile entro un limite di costo definito (di regola: CHF 300.–). Se desiderate limiti
di costo differenti o un blocco completo dei dati in roaming alle tariffe standard, potete impostarli personalmente sui
singoli abbonamenti in tutta semplicità nel Sunrise Cockpit (cockpit.sunrise.ch). In alternativa possiamo configurarli noi
per voi a livello aziendale. Per l’utilizzo all’estero potete inoltre integrare gli abbonamenti Business Mobile Internet con le
opzioni di roaming Business travel data, che vi offrono condizioni interessanti per inviare le vostre e-mail, utilizzare le app
e navigare ovunque nel mondo.

I vostri vantaggi in breve
• Possibilità di utilizzare Internet mobile ovunque e in qualsiasi momento
• Abbonamenti a seconda delle esigenze
• Già con un piede nel futuro grazie alla velocità 5G
• Interessanti opzioni di roaming per viaggi d’affari all’estero

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business

Non esitate a contattarci telefonicamente per maggiori informazioni.
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