
… se desidera attivare un apparecchio per effettuare chiamate. Pochi secondi 
dopo riceverà una conferma. Il suo apparecchio è ora pronto per telefonare, tutte 
le chiamate al suo numero saranno automaticamente trasferite a quell’apparecchio.

… per attivare l’opzione di un apparecchio a sua scelta da un altro dispositivo, se  
il suo apparecchio (cellulare o autotelefono) non supporta la funzione *100#
(  = il numero dell’apparecchio desiderato: 1, 2, 3, 4 o 5). Pochi secondi dopo  
riceverà la conferma che l’apparecchio desiderato è stato attivato.

… se non è sicuro di quale apparecchio sia stato attivato. Riceverà subito un  
messaggio che la informerà sullo stato della carta.

… per semplificare il processo di attivazione riservando un tasto del suo cellulare 
per la selezione breve. In questo modo attiverà l’apparecchio premendo un solo  
tasto. Molti apparecchi possono anche essere programmati per l’attivazione auto-
matica con una parola in codice da lei scelta.

Un altro vantaggio della Sunrise multicard è la possibilità di selezionare la lingua  
a seconda delle esigenze o della situazione.

… e dal menu potrà scegliere una delle lingue seguenti:
1 tedesco, 2 francese, 3 italiano, 4 inglese.

Ovviamente può scegliere la lingua anche senza menu. Inserisca semplicemente  
il numero corrispondente dopo il numero breve, ad es.  per l’italiano.
La lingua della sua mailbox rimarrà invariata a prescindere dalla lingua scelta per  
la Sunrise multicard.

… se desidera conoscere tutte le possibilità che Sunrise multicard le offre.
Sarà guidato attraverso un menu che la informerà su tutto quello che deve sapere 
sulla Sunrise multicard.

Per evitare confusione, le consigliamo di contrassegnare la sua carta SIM principale 
con un «1» e le carte aggiuntive con un numero tra «2» e «5».

Ecco come si utilizza la Sunrise multicard
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Cosa fare quando si perde una Sunrise multicard?
Nel caso dovesse perdere una carta, contatti immediatamente la nostra Hotline al numero 0800 555 552 per 
richiederne il blocco. Poiché le verrà chiesto di comunicare il numero SIM della carta smarrita, le consigliamo  
di custodire tale numero in modo da averlo rapidamente a disposizione.

Nota: il numero SIM si trova anche sulla busta nella quale era fissata la sua Sunrise multicard.


