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Da oggi la piattaforma digitale Teleclub è disponibile con Sunrise TV
Buone notizie per gli appassionati di cinema e sport: da subito potranno ricevere su Sunrise TV la
piattaforma digitale Teleclub, che offre ben 17 canali. Con il pacchetto base al prezzo di CHF 39.90 al mese
e tre pacchetti supplementari opzionali a CHF 9.90 al mese ciascuno, Sunrise offre ai suoi clienti le ultime
principali novità del cinema e dello sport a una tariffa vantaggiosa grazie a Teleclub. I clienti Sunrise TV
potranno ora godersi i migliori canali di film, le serie più recenti, il grande intrattenimento per tutta la
famiglia e la più completa programmazione sportiva live della Svizzera.
Da subito, la piattaforma digitale Teleclub sarà disponibile con Sunrise TV e consentirà ai suoi clienti di
accedere ai maggiori successi cinematografici ed eventi sportivi di tutti i tempi. Il pacchetto base, al prezzo di
CHF 39.90 al mese, include canali come Teleclub Cinema, Teleclub Star e Disney Channel, che offrono azione e
intrattenimento a volontà per tutta la famiglia. Per i fan dell’home cinema c’è Teleclub Cinema, con ben 360
anteprime televisive all’anno. Agli appassionati di film, Teleclub Star propone in più oltre 500 top movie,
mentre con Disney Channel il divertimento dei bambini è assicurato.
I pacchetti supplementari Teleclub Sport, Movie e Family
Gli abbonati a Sunrise TV potranno godersi una straordinaria e vasta offerta di film premium ed eventi sportivi e
programmi partner di prima categoria in quattro pacchetti abbinabili (un pacchetto base e tre pacchetti
supplementari). Grazie al pacchetto supplementare Sport, i clienti Sunrise potranno accedere a esclusivi
contenuti sportivi in diretta sui tre canali sportivi di Teleclub, con il calcio svizzero della Raiffeisen Super
League, il calcio internazionale di Bundesliga, Premier League, Serie A, UEFA Champions League e UEFA
Europa League, le partite di hockey su ghiaccio della Lega Nazionale A e B, il golf, l’automobilismo
internazionale della Formula 1 e tante interessanti riviste sportive. Agli appassionati di cinema e serie, il
pacchetto Teleclub Movie offre una programmazione da sogno, e molto altro ancora. Il pacchetto
supplementare Family garantisce il miglior intrattenimento per la famiglia su 6 canali, con interessanti
documentari, serie entusiasmanti e divertenti programmi adatti ai più piccoli. Solo Teleclub offre in esclusiva
programmi partner di prima categoria, come ad esempio Disney Channel, Disney Cinemagic, MGM, Spiegel
Geschichte o Sky Krimi. Grazie a tanti altri interessanti canali, come Discovery Channel, Animal Planet, 13th
Street e Fox, il canale delle grandi serie, la TV diventa puro piacere e intrattenimento. I pacchetti supplementari
Sport, Movie e Family sono abbinabili al pacchetto base al prezzo di CHF 9.90 al mese ciascuno.
Oliver Steil, CEO di Sunrise, commenta soddisfatto: «Con Teleclub possiamo ampliare decisamente la gamma
dei servizi e la varietà di canali di Sunrise TV e proporre ai nostri clienti un’offerta di film e sport ancora più
completa».
Anke Beining, COO di Teleclub: «Siamo lieti di aver acquisito tra i nostri partner un altro grande operatore di
telecomunicazioni svizzero come Sunrise. È un piacere sapere che ora anche i clienti Sunrise TV potranno
usufruire della vasta offerta Teleclub».
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Sunrise
Sunrise è il maggiore operatore di telecomunicazioni privato della Svizzera con filiali a Zurigo, Kloten, Lucerna, Basilea, Berna, Bienna,
Renens, Ginevra e Lugano. Circa 3 milioni di clienti si avvalgono dei prodotti e servizi Sunrise nei settori di telefonia mobile, rete fissa,
Internet e IPTV. Sunrise TV, la generazione più moderna dell’intrattenimento, si contraddistingue per la più grande offerta di emittenti HD
nel pacchetto base, le funzioni «ComeBack TV» e «Live Pause» e per una varietà unica di canali TV e radio. Il settore dei clienti commerciali,
Business Sunrise, offre soluzioni personalizzate per la comunicazione a clienti business. La sua rete mobile, basata sulle tecnologie GSM,
EDGE, UMTS e HSPA+, mette a disposizione del 99% della popolazione moderni servizi di telefonia mobile con una velocità di trasmissione
fino a 21 MBit/s. Una rete di cavi a fibre ottiche ad alta capacità dalla lunghezza complessiva di 10 000 km consente di erogare servizi voce e
dati di alta qualità in tutta la Svizzera. Grazie alla disaggregazione, Sunrise con i propri servizi a banda larga può raggiungere circa l’85%
delle famiglie. In tutta la Svizzera, Sunrise gestisce oltre 100 Sunrise center. Sunrise è un marchio di Sunrise Communications AG.
Teleclub
Teleclub AG, di proprietà di CT Cinetrade AG, è la piattaforma digitale leder nel settore della televisione in abbonamento e l’unico
promotore in Svizzera di propri canali Pay TV. Grazie agli esclusivi canali di cinema «TELECLUB CINEMA» e «TELECLUB STAR», Teleclub
offre ogni anno ai suoi clienti oltre 360 anteprime televisive svizzere e oltre 500 successi del cinema nazionale e internazionale. L’offerta
include inoltre serie, documentari e il miglior intrattenimento per la famiglia su altri 14 canali tematici, alcuni dei quali disponibili in
esclusiva in Svizzera. Sugli oltre 30 CANALI DI SPORT TELECLUB vengono trasmessi ogni anno più di 4 000 eventi sportivi live.
Grazie a «Teleclub on Demand», Teleclub è inoltre il maggior operatore di Video on Demand della Svizzera, con un’offerta che include i film
più amati e recenti, affascinanti documentari e una straordinaria gamma di film svizzeri.
«Teleclub Sport Live», un’altra offerta esclusiva di Teleclub, presenta la più completa offerta sportiva in diretta, disponibile anche sotto
forma di singola richiesta in modalità PPV.
CT Cinetrade AG, Zurigo, è la principale impresa commerciale svizzera nel campo dei diritti e dei contenuti cinematografici specializzata
nell’acquisto e nell’utilizzo dei diritti di diffusione di programmi e sport sia per i provider (B2B) che per i clienti finali (B2C). CT Cinetrade AG
conta oltre 600 collaboratori ed è direttamente impegnata in diversi settori della catena di distribuzione con tre affiliate. Oltre a Teleclub
AG, si tratta di kitag kino-theater ag, principale gestore di cinema nella Svizzera tedesca, con 90 sale cinematografiche a Zurigo, Berna,
Basilea, San Gallo, Lucerna e Winterthur, e PlazaVista Entertainment AG, innovativa società di servizi e distribuzione (produzione e
commercializzazione di DVD, applicazioni per biglietti e Media Solution).

