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Sunrise riduce le tariffe degli abbonamenti mobile flatrate
Sunrise, il maggiore operatore privato di telecomunicazioni della Svizzera, riduce i costi dei suoi
abbonamenti mobile flatrate il 1° luglio 2012. Oltre alla riduzione dei costi, Sunrise elimina gli attuali
quantitativi dati dei singoli abbonamenti e offre a tutti i clienti High Speed Internet per navigare mobile.
Con questo passo Sunrise rafforza la propria posizione di operatore per offerte di telefonia mobile con il
rapporto prezzo/prestazioni molto attraente nel mercato svizzero.
Già tre anni fa Sunrise fu la prima azienda di telecomunicazioni in Svizzera a introdurre le tariffe flat nella
telefonia mobile che da allora si sono affermate con successo nel mercato. Il fatto che le flatrate corrispondono
a una vera esigenza dei clienti viene anche confermato dalle ultimissime reazioni della concorrenza.
Da allora Sunrise garantisce offerte con il rapporto prezzo/prestazioni molto attraente e continua ad essere
all’altezza di questa fama. Dal 1° luglio 2012 i clienti nuovi e abituali con i nuovi abbonamenti Sunrise flat 2,
Sunrise flat 4, Sunrise flat 6 e Sunrise flat 7 usufruiscono mensilmente di canoni di abbonamento fino a CHF 35.più convenienti. Inoltre, Sunrise rende il traffico dati ancora più conveniente per i clienti rispetto a quanto è
stato finora: la velocità per navigare mobile non viene limitata a seconda delle tariffe, diversamente dalle
offerte di altri operatori del mercato. Sunrise offre ai suoi clienti la più alta velocità disponibile. I clienti con piani
tariffari Sunrise flat 4 con cellulare incluso (ora CHF 90.- anziché CHF 125.- al mese), flat 6 (ora CHF 120.anziché CHF 140.- al mese) e flat 7 (ora CHF 200.- anziché CHF 230.- al mese) usufruiscono di un traffico dati
illimitato, senza limitazioni di volume o velocità. I clienti con le offerte flatrate più convenienti Sunrise flat 1 e
flat 2 con cellulare incluso (ora CHF 65.- anziché CHF 70.- al mese) possono utilizzare i servizi di Internet mobile
fino a 500 MB pieni a velocità ottimale. In caso di utilizzo superiore, con i piani tariffari più piccoli Sunrise flat 1 e
Sunrise flat 2, la velocità viene ridotta a partire dai 500 MB al mese e aumentata nuovamente alla velocità
massima possibile il mese successivo. Con queste offerte Sunrise convince nella tariffa di base da CHF 30.- al
mese con offerte flatrate dal costo interessante per la Svizzera e l’estero.
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Panoramica Sunrise flat incl. High Speed Internet

Sunrise flex: servizi dati veloci anche per budget più limitati
Con gli adeguamenti dei costi, Sunrise offre un ampio portfolio per la telefonia mobile orientato alle varie
esigenze. Oliver Steil, CEO di Sunrise: «Le nostre offerte sono adeguate alle diverse esigenze dei clienti di
telefonia mobile e rispondono ottimamente a diversi comportamenti di utilizzo. Vogliamo che i clienti ricevano
un pacchetto con chiamate, SMS e Internet mobile adatto a loro. Sia gli utenti occasionali che quelli frequenti,
con Sunrise trovano il giusto abbonamento con servizi completi a costi interessanti.»
I clienti che sanno stimare il proprio consumo telefonico vengono soddisfatti nel migliore dei modi dai pacchetti
tutto incluso Sunrise flex. In tutti i pacchetti tutto incluso Sunrise flex sono compresi minuti verso tutte le reti,
SMS e l’utilizzo di Internet mobile già da CHF 25.- al mese.

Mobile High Speed Internet per tutti
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Gli abbonamenti flatrate di Sunrise comprendono servizi dati a velocità illimitata, poiché Sunrise non effettua
alcuna differenziazione dei clienti a seconda della velocità di navigazione. Così, Sunrise permette a tutti gli
utenti di smartphone di utilizzare qualsiasi servizio Internet alla massima velocità disponibile,
indipendentemente dall’attuale piano tariffario. «Con noi i clienti possono decidere liberamente come vogliono
utilizzare il loro smartphone e con la massima velocità disponibile in rete», prosegue Oliver Steil.
Sunrise è attrezzata al meglio per il futuro dell’High Speed Internet mobile e continua a investire
nell’ampliamento continuo delle infrastrutture di rete con nuove licenze di telefonia mobile, il programma di
qualità Top Quality Net (TQ Net) e la cooperazione con un nuovo partner per la tecnologia. Con l'attuale ampia
costruzione della rete UMTS900 per la copertura 3G in tutta la Svizzera, è l' High speed Internet con capacità di
trasmissione fino a 42Mbit/s già quest'anno realtà. Molto prima che dispositivi di ricezione mobile LTE,
standard di ricezione di quarta generazione, possano essere utilizzati dall'ampia clientela, punta Sunrise già
oggi sull'Internet mobile High speed e quindi sulla migliore esperienza per il cliente.
Il prossimo passo, la costruzione della rete 3G a 84 Mbit/s è già alle porte, così come l'introduzione del LTE.
Sunrise ha già da mesi testato l'LTE in più siti e inizierà a fine anno con la costruzione del LTE per l'utilizzo su
ampia scala nel 2013.
Tutti i clienti abituali di Sunrise possono continuare a utilizzare i loro abbonamenti mobile attuali. Tutti i nuovi
clienti e quelli attuali, che si sono già registrati per le nuove tariffe, usufruiscono automaticamente delle nuove
offerte dal 1° luglio 2012.

Sunrise
Sunrise è il maggiore operatore privato di telecomunicazioni della Svizzera con filiali a Zurigo, Kloten, Lucerna, Basilea, Berna, Biel/Bienne,
Renens, Ginevra e Lugano.Oltre 3 milioni di clienti utilizzano i prodotti e i servizi di Sunrise nei settori di telefonia mobile, rete fissa, Internet
e IPTV. Sunrise TV, la nuovissima generazione dell’intrattenimento, si contraddistingue grazie alla più vasta scelta di canali HD nel
pacchetto base, le funzioni «ComeBack TV» e «Live Pause», nonché una gamma unica di emittenti televisive e radiofoniche. L’area clienti
commerciali Business Sunrise offre soluzioni individuali per la comunicazione per clienti commerciali. La rete di telefonia mobile di Sunrise,
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 a fibre ottiche ad alte prestazioni con una lunghezza complessiva di 10 000 km
consente servizi vocali e dati di alta qualità in tutto il paese. Grazie alla disaggregazione, Sunrise riesce a raggiungere circa l’85% di tutte le
abitazioni con i suoi servizi a banda larga. Sunrise gestisce oltre 100 Sunrise center in tutta la Svizzera. Sunrise è un marchio della Sunrise
Communications AG.

