Sunrise Business
Cockpit.
Il portale self-service
per i suoi collaboratori.
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Panoramica del Sunrise Business Cockpit.
In qualità di cliente commerciale Sunrise, lei e i suoi collaboratori potrete
ora configurare in piena autonomia l’abbonamento mobile aziendale.
Sunrise Business Cockpit è il portale self-service online gratuito per i suoi collaboratori dedicato
all’abbonamento mobile. I collaboratori potranno gestire personalmente le opzioni extra scelte e
attivate da lei e risolvere anche semplici problemi. In questo modo potrà offrire ai suoi collaboratori
un abbonamento mobile adatto a tutte le esigenze riducendo, allo stesso tempo, i costi e il carico
amministrativo.
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Opzioni e self-service:
· Risoluzione di richieste semplici
· Opzione di upgrade dell’abbonamento
· Device as a Service
· Opzioni di roaming
· Ulteriori opzioni extra
· Gestione dell’abbonamento
Caratteristiche del Sunrise Business Cockpit:
· Portale intuitivo e facile da usare
· Accesso semplice direttamente dallo smartphone
· Interessanti opzioni extra per abbonamenti di
telefonia mobile aziendali
· Totale trasparenza dei costi – uso privato
o aziendale

Vantaggi per lei e per
i suoi collaboratori!
Gratuito per lei e per i suoi collaboratori
 Riduzione dei costi e del carico
amministrativo
 Maggiore soddisfazione dei collaboratori grazie alle interessanti opzioni extra
 Un unico abbonamento mobile per i
suoi collaboratori – aziendale e privato
 Netta divisione dei costi: possibilità di
fatturazione aziendale o privata

Numerosi vantaggi per la sua azienda e
per i suoi collaboratori.
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Ecco i benefici per
la sua azienda

Ecco i benefici per
i suoi collaboratori

Maggiore soddisfazione dei suoi collaboratori
grazie agli abbonamenti mobili adatti a tutte le
esigenze

 n abbonamento mobile per l’uso
U
aziendale e privato a un prezzo conveniente

Ampia scelta e flessibilità grazie alle diverse
opzioni extra e possibilità di attivazione e
disattivazione personalizzata delle opzioni
desiderate

 emplice adattamento dell’abbonamento
S
mobile aziendale in base alle esigenze
personali e private con l’aggiunta delle
opzioni extra corrispondenti

Riduzione diretta dei costi grazie alla netta
divisione tra le opzioni extra aziendali e private e
fatturazione separata con carta di credito

 etta divisione dei costi aziendali e privati
N
grazie al pagamento separato e semplice
delle opzioni extra con carta di credito

Riduzione del carico amministrativo grazie alla
possibilità dei collaboratori di risolvere
autonomamente richieste semplici sul portale
self-service facile da usare, come ad esempio la
richiesta di PIN e PUK

 anoramica completa e veloce dei servizi
P
inclusi, adattamento delle opzioni extra
possibile in ogni momento e richiesta di
informazioni utili, come i codici PIN e PUK

Le opzioni extra e le funzioni
self-service più importanti del
Sunrise Business Cockpit.
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Risoluzione di richieste semplici
Richiesta dei codici PIN e PUK in modo
rapido e autonomo. Riduzione del carico
amministrativo.

Opzioni di roaming
Abbonamento mobile disponibile anche
durante viaggi d’affari o vacanze all’estero.
Maggiore flessibilità per i collaboratori.

Opzione di upgrade dell’abbonamento
Upgrade dell’abbonamento aziendale
per uso privato ad un abbonamento
superiore. Maggiore soddisfazione dei
collaboratori.

Opzioni nazionali e internazionali
Volume dati aggiuntivo in Svizzera, chiamate
internazionali o velocità 5G. Configurazione
individuale dell’abbonamento.

Opzione Device as a Service (DaaS)
Ordine di smartphone o altri hardware
con o senza assicurazione. Consente
l’offerta di Fringe Benefit.

Subscription Management
Configurazione e modifica autonoma
di impostazioni come opzioni di blocco,
ordine di carte SIM aggiuntive, controllo
dello stato dell’ordine.

Opzioni extra con fatturazione aziendale o privata tramite carta di credito del collaboratore. A lei la scelta!

Qual è la differenza tra Sunrise Business
Portal e Sunrise Business Cockpit?

Due
portali:

integrazione ottimale
e pieno controllo

Sunrise Business Portal (SBP)

Sunrise Business Cockpit (SBC)

Sunrise Business Portal è il punto di accesso principale
per tutti i servizi Sunrise Business (Mobile, Connectivity,
Work Smart) ed è rivolto all’amministratore responsabile
della sua azienda.

Sunrise Business Cockpit è il portale self-service gratuito
per l’abbonamento mobile aziendale ed è rivolto ai suoi
collaboratori.

In qualità di azienda, su questo portale potrà gestire tutti
i servizi Sunrise. Con il Sunrise Business Portal è possibile
configurare tutte le impostazioni per il Business Cockpit
e di conseguenza anche gli abbonamenti mobili dei suoi
collaboratori.

Le impostazioni e le opzioni da lei configurate attraverso
il Sunrise Business Portal, qui possono essere gestite
in modo autonomo dai suoi collaboratori nell’abito di un
contesto definito.

Vuole approfittarne anche lei oggi stesso?
Configuri subito le sue impostazioni su
sbp.sunrise.ch e provi le sue funzionalità
Grazie al Sunrise Business Cockpit i suoi collaboratori potranno usufruire di un
abbonamento mobile adatto a tutte le esigenze, mantenendo sempre il controllo
generale e dei costi. Senza tralasciare il fatto che Sunrise Business Cockpit è
addirittura gratuito. Vuole iniziare a utilizzarlo anche lei oggi stesso?
Inizi subito, è semplicissimo:
1. S
 unrise Business Cockpit viene attivato come opzione predefinita per tutti i clienti
commerciali di Sunrise. Le impostazioni specifiche per il cliente possono essere
configurate su sbp.sunrise.ch al punto del menu «Gestione del conto» o tramite
l’Account Manager. Esegua l’accesso o contatti oggi stesso il suo Account Manager.
2. C
 on il suo numero Business Mobile potrà accedere a sbc.sunrise.ch e farsi un’idea
della prospettiva dei suoi collaboratori.

Altre domande?
Per maggiori informazioni non esiti a contattare telefonicamente la nostra Infoline: 0800 555 552.
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