Opzione Business 5G.
Velocità 5G illimitata per la comunicazione mobile.
Come sapete, il tempo è denaro. E in quanto azienda, non volete perdere né tempo né denaro. Neppure per la comuni
cazione mobile. Per questo Sunrise è il primo operatore della Svizzera che offre già alle imprese l’opzione Business 5G.
Grazie a quest’opzione, disponibile per tutti gli abbonamenti di telefonia mobile Sunrise illimitati dell’attuale portafo
glio standard Business Mobile, la vostra azienda potrà navigare su Internet sempre alla massima velocità 5G possibile,
consultare i propri dati in un attimo e comunicare in tempo reale con clienti o partner commerciali tramite videotelefonia.
L’opzione Business 5G può essere attivata direttamente alla stipula del contratto del vostro nuovo abbonamento di telefo
nia mobile Sunrise illimitato oppure in un secondo momento tramite il vostro consulente.
Non esitate ad approfittare del 5G, il nuovo standard di telefonia mobile: contattateci ora senza impegno.

I vostri vantaggi in breve
• Massima velocità 5G a tariffe davvero interessanti
• Opzione valida anche per carte SIM supplementari come «extra SIM»
• Disponibile per tutti gli abbonamenti di telefonia mobile Sunrise illimitati del portafoglio attuale
• Possibilità di attivazione o disattivazione mensile

Condizioni generali
• L’opzione Business 5G viene stipulata a tempo indeterminato.
• Se l’attivazione avviene durante un mese in corso, la parte restante del mese viene fatturata pro rata.
• L’opzione è attiva e valida subito dopo l’attivazione. L’opzione è ricorrente ed è attiva dal momento dell’attivazione fino alla
disattivazione.
• Le velocità di trasmissione si riferiscono alle prestazioni massime e non possono essere garantite. La velocità di navigazione effettiva
dipende 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.

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business

Non esitate a contattarci telefonicamente per maggiori informazioni.
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