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Un'
Un'altra innovazione: Sunrise lancia le flatrate per clienti prepaid
Sunrise dimostra nuovamente la sua forza innovativa: il maggiore operatore di telecomunicazioni
privato della Svizzera lancia per primo sul mercato svizzero della telefonia mobile da subito nuove
opzioni flatrate a beneficio dei clienti prepaid. Già quattro anni fa Sunrise era stato il primo operatore a
offrire le flatrate ai clienti postpaid. Ora – a seconda dell'opzione selezionata – anche i clienti prepaid
possono telefonare illimitatamente, inviare SMS e beneficiare di una flatrate dati fino a 1000 MB.
Da subito sono disponibili le nuove opzioni «flat» Sunrise prepaid. Esse funzionano come una flatrate e
offrono contemporaneamente ai clienti l'autonomia di una tariffa prepaid, interessante proprio per i clienti
che non sono in Svizzera per la durata di un contratto da 12 o 24 mesi. A ciò si aggiunge una mutata
esigenza dei clienti: sempre più clienti prepaid hanno uno smartphone e desiderano navigare in Internet con
il loro apparecchio, senza tuttavia farsi mancare il vantaggio di flessibilità di una tariffa prepaid. Con la
prima flatrate prepaid questi clienti possono ora navigare spensieratamente in Internet e telefonare sulla
rete svizzera e inviare SMS illimitatamente.
Il piacere spensierato di uno smartphone prepaid in tre dimensioni
Le nuove opzioni sono disponibili in tre diversi pacchetti. La più piccola tra le opzioni, la Sunrise flat start a
CHF 19.- al mese, comprende telefonate illimitate sulla rete fissa svizzera e sulla rete mobile Sunrise e
l'invio illimitato di SMS/MMS. Per CHF 34.- al mese i clienti con l'opzione Sunrise flat classic ottengono
ulteriori 500 MB per il traffico dati, alla maggiore velocità possibile. Chi desidera un maggiore traffico dati
oltre che telefonare anche su tutte le altre reti mobili della Svizzera può scegliere l'opzione Sunrise flat relax
a CHF 64.- al mese, compreso un volume dati di 1GB. Tutte le opzioni sono valide per un mese e saranno
rinnovate automaticamente, qualora il cliente abbia sufficiente credito.
A proposito: qualora il volume dati di Sunrise flat classic o relax non bastasse, si naviga senza ulteriori costi,
tuttavia a una velocità minore. E con la nuova opzione Sunrise Speed a soli CHF 5.- è possibile aumentare la
velocità di navigazione in tutta semplicità.
Sunrise
Sunrise è il maggior 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 più moderna generazione
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 rete mobile di
Sunrise, basata sulle tecnologie GSM, EDGE, UMTS, HSPA+ e 4G/LTE, mette a disposizione del 99% della
popolazione moderni servizi di telefonia mobile con una velocità di trasmissione fino a 100 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 quasi 100 Sunrise center. Sunrise
è un marchio di Sunrise Communications AG.

