Installazione
Sunrise Internet Box

Installazione
chiavetta USB

Istruzioni

Attivazione
Sunrise Internet Box

Sincronizzazione
Termina quando la spia luminosa verde o blu
rimane accesa.
5 min.
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Quick Start
Iniziare subito
a navigare
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Collegare terminale con WLAN
(Wi-Fi, senza cavo)

Nome della WLAN
per il collegamento
con il terminale
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Fino ad allora navigate a piena
velocità 3G/4G* e senza limitazione
del volume dati sulla rete mobile
Sunrise.

LAN

Password WLAN

Per maggiori informazioni: sunrise.ch/sib
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Finito!
Nei prossimi giorni vi informeremo
in merito alla data di attivazione della
linea di collegamento.
In quella data collegate il Sunrise
Internet Box alla presa DSL/telefonica,
oppure alla presa per la fibra ottica.
Maggiori informazioni a riguardo
sono disponibili nella guida rapida
fornita in dotazione con il Sunrise
Internet Box.

Domande?
Avete domande o vi serve aiuto?
Visitate il nostro sito all’indirizzo
sunrise.ch/it/sib
Siamo a vostra completa disposizione.

Suggerimento
Fino alla data di attivazione,
posizionate il Sunrise Internet Box
in un punto in cui avete la migliore
ricezione 4G (ad esempio vicino
a finestre).

Cordiali saluti
Il team Sunrise

* Velocità massima rete 4G (High Speed) 100 Mbit/s (down
load) e 10 Mbit/s (upload). Le velocità di trasmissione si
riferiscono alle prestazioni massime e non possono essere
garantite. La velocità di navigazione effettiva dipende ad es.
da fattori quali la posizione geografica, la copertura di rete,
la distanza dal ripetitore, la potenza del segnale all’interno/
all’esterno di edifici o da altri fattori e può essere inferiore alla
velocità massima Internet indicata. L’opzione Quick Start si
disattiva automaticamente 60 giorni dopo l’attivazione.

Importante
Utilizzate la chiavetta USB LTE solo con il Sunrise
Internet Box per poter sfruttare appieno il servizio
offerto da Sunrise Home. Telefonia mobile, SMS
e roaming non sono possibili. Il collegamento
Internet viene bloccato non appena utilizzate la
SIM con un altro terminale.
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Collegare terminali con
LAN (cavo)
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