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Navigare in Svizzera e all'estero a prezzi
vantaggiosi con yallo EasySurf
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Sunrise Communications AG
Casella postale

La nuova imperdibile offerta «EasySurf» è la soluzione più
conveniente per un traffico dati libero e flessibile con tablet e
laptop in Svizzera e all'estero. L'innovativo operatore prepaid
yallo lancia con questa conveniente tariffa di navigazione un
segnale forte sul mercato. Con le nuove opzioni dati i clienti
yallo ricevono inoltre maggiori servizi a prezzi ancora più
attrattivi.
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0840 00 44 88 (CHF 0.08/min.)

L'operatore leader per le telefonate da rete mobile dalla Svizzera
all'estero offre ora un'imperdibile tariffa prepaid esclusiva per il traffico
dati mobile. Da ora i clienti yallo possono navigare in Internet con
«EasySurf» a 0.10 CHF/MB in Svizzera e a 0.69 CHF/MB all'estero. Con
un clic i clienti yallo EasySurf possono utilizzare fino a 100 Mbit/s. La
tariffa di base è indicata soprattutto per gli utenti occasionali, per
consultare e-mail e pagine di notizie. Agli utenti abituali si consigliano
tre nuove opzioni yallo Surf per poter assaporare pienamente per
esempio lo streaming di musica e video.
La speciale tariffa estera di 0.69 CHF/MB è di gran lunga la tariffa
dati più conveniente della Svizzera per il roaming (opzioni a
pagamento e abbonamenti esclusi). Il servizio è disponibile in 43 paesi
di tutto il mondo. Questi paesi, tra cui tutti gli stati europei e USA,
Brasile, Russia, Nuova Zelanda, Canada, Sudafrica e Arabia Saudita
coprono oggi la maggior parte dell'utilizzo del roaming dei clienti yallo.
L'elenco dei paesi disponibili sarà ampliato costantemente.
Controllo dei costi
Grazie alla modalità prepaid i clienti hanno sempre la completa
trasparenza dei costi e detengono il pieno controllo del loro credito.
Con EasySurf yallo offre ai suoi clienti un'elevata qualità di navigazione
a condizioni imperdibili – come SIM-only oppure in un bundle abbinato
alla chiavetta USB. La semplice offerta SIM-only è indicata per i tablet
o i laptop e sono disponibili tutte le carte SIM più diffuse. Ora yallo
offre anche una chiavetta surf USB per laptop al prezzo di soli
CHF 39.-, comprensivo di una carta SIM e di credito.
Prezzi più convenienti per opzioni di navigazione
Per tutti i clienti yallo, quindi anche gli utenti di telefonia, sono state
ampliate le opzioni dati ed è stato ridotto il prezzo: si parte dalla prima
opzione ora a soli CHF 5.- che comprende 150 MB. Per tutti coloro che
navigano molto in Internet sono disponibili le opzioni surf da 500 MB a
soli CHF 10.- e la nuova e grande opzione surf da 1GB a CHF 15.-.
Maggiori informazioni su yallo sono disponibili su www.yallo.ch.

yallo è un marchio di Sunrise Communications AG

Il marchio yallo è stato lanciato nel maggio 2005. Le offerte yallo sono
disponibili presso tutti gli uffici postali della Svizzera, presso
Mobilezone, Fust, Interdiscount, Media Markt, Naville, in tutti i Sunrise
center e presso le FFS. Il credito può essere acquistato in oltre 8 000
punti vendita della Svizzera o in Internet al sito www.yallo.ch.
yallo
yallo è uno degli operatori leader nel settore della telefonia mobile prepaid e offre prodotti e servizi rivolti
soprattutto alle esigenze della popolazione straniera in Svizzera. yallo si serve della moderna rete GSM/3G/4G
di Sunrise Communications AG, che copre oltre il 99 percento della popolazione.
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