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Sunrise TV ora in vendita anche presso la Posta Svizzera
Dal 1° novembre 2012 Sunrise TV è disponibile in tutti gli uffici postali svizzeri. I clienti di tutta la
Svizzera che sono interessati a una televisione digitale avanzata a condizioni vantaggiose possono
approfittare di questa partnership di distribuzione.
Sunrise TV è disponibile in tutte le filiali della Posta Svizzera dal 1° novembre 2012. L’offerta della TV
digitale del più grande operatore di telecomunicazioni privato della Svizzera sarà disponibile in modo
capillare in tutto il territorio svizzero grazie alla nuova partnership di distribuzione.
I clienti approfittano dello sconto combinato Sunrise «Vantaggio Sunrise» anche presso la Posta Svizzera
purché sottoscrivano, oltre all’offerta TV, anche un abbonamento mobile. Durante l’attuale campagna
Sunrise TV, lo sconto combinato può essere applicato a scelta per godere gratuitamente di Teleclub
(Svizzera tedesca) o Canal+ (Svizzera occidentale) per due anni oppure, come finora, per avere un accredito
mensile in fattura. L’offerta speciale è valida fino a fine 2012, sia per i clienti nuovi che per i clienti attuali.
«La collaborazione con la Posta Svizzera rappresenta per noi un importante passo avanti verso il
potenziamento della nostra rete di distribuzione. La Posta Svizzera vanta una fitta rete di uffici postali che
ci permettono di rendere accessibili i nostri prodotti per la televisione digitale, la telefonia e Internet a un
pubblico ancora più vasto», ha dichiarato Oliver Steil, CEO di Sunrise Communications AG, riferendosi alla
nuova collaborazione di distribuzione con la Posta Svizzera.
Sunrise TV è stata lanciata nel gennaio 2012 e offre la più grande offerta di canali in HD in Svizzera (Sunrise
TV Set comfort: 40 canali HD). Dall’inizio di settembre 2012 inoltre Sunrise è il primo operatore privato di
televisione digitale a proporre anche l’intera offerta di Teleclub e Canal+ in qualità HD. L’offerta
comprende funzioni innovative quali registrazione, Live Pause, QuickZapper e ComeBack TV. Grazie a
ComeBack TV, per esempio, il telespettatore può rivedere in qualsiasi momento i programmi delle ultime
30 ore di 80 emittenti, comprese 10 emittenti HD.
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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 42 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 può
raggiungere con i propri servizi a banda larga circa l’85% di tutte le famiglie. In tutta la Svizzera, Sunrise gestisce appena 100 Sunrise
center. Sunrise è un marchio di Sunrise Communications AG.

