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Opzione Sunrise Game Cloud 
 
• Cloud Gaming in flat rate  
• Oltre 160+ giochi per console nel Cloud – nessuno spazio di memoria necessario 

• Possibilità di giocare anche su altri apparecchi con risoluzione fino a 4K 

 
 
 
 
 
 

Opzione per abbonamenti di telefonia mobile 

 Informazioni generali 

Prezzo al mese 
(senza sconti) 
 

CHF 9.90 

Durata minima Nessuna. Disdetta possibile ogni mese. 
 

Avviso importante 
 

Il Sunrise Game Cloud è un’innovazione di prodotto. I giochi sono offerti da produttori 
terzi. Sunrise non garantisce che l'opzione sia priva di errori o che possano verificarsi 
malfunzionamenti isolati. 
 

 
 Prestazioni 

Descrizione Streaming e giochi high-end per PC senza ritardi e ad alta risoluzione tramite la rete 5G 
ultraveloce di Sunrise ora anche sul suo smartphone, tablet, laptop, PC o TV. Con una 

connessione Internet stabile e veloce, il servizio può essere utilizzato anche tramite 4G 
o Wi-Fi. Il servizio offre giochi con risoluzione fino a 4K, se supportata dall’apparecchio 
utilizzato. Nell’app Sunrise Game Cloud sono disponibili oltre 160+ giochi in streaming 
con una tariffa mensile flat rate di CHF 9.90.  
 

Giochi inclusi 160+ giochi con aggiornamenti mensili – il catalogo completo dei giochi è disponibile su 
www.sunrise.ch/gaming  
 

Risoluzione 
 

fino a 4K UHD (60 fps) 

 
 Requisiti 

Abbonamenti di telefonia mobi-
le richiesti 

L'opzione può essere acquistata con tutti i abbonamenti di telefonia mobile. 

Terminali supportati • Smartphone o tablet 
• Samsung TV (In arrivo) 

• PC: Windows 10 32/64 Bit, Windows 8.1 32/64 Bit, Windows 8 32/64 Bit, Windows 7 
32/64 Bit /Single Core @ 1GHz (1 CPU) / 1 GB RAM / Intel/Nvidia/AMD Graphic Card / 
200 MB di memoria disponibile 

Controller supportati Vedere: www.sunrise.ch/gaming 
 

Software richiesto App Sunrise Game Cloud 
• Per gli apparecchi Android nel Google Play Store 
• Per gli apparecchi Samsung TV nel Tizen Store (In arrivo) 
• Trova tutte le altre app disponibili su www.sunrise.ch/gaming 
 

Copertura richiesta Copertura di telefonia mobile 5G o un ottimo collegamento Wi-Fi. Si sconsiglia l'utilizzo 
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 Requisiti 

tramite 4G poiché potrebbe causare il cattivo funzionamento del gioco. 
 

Estero Sunrise Game Cloud funziona solo in Svizzera sulla rete mobile Sunrise e non può esse-
re utilizzato all'estero tramite roaming. 
 

 
 Utilizzo 

Attivazione Il servizio è disponibile immediatamente dopo la registrazione e i dati di accesso per 
l’app Sunrise Game Cloud App saranno inviati via SMS 
 

Registrazione • inviando «GAMING» via SMS, ad es. GAMING al 5522 
• My Sunrise  
• Sunrise Shop 

• Callcenter: 0800 707 505 
 

Annullamento/Disdetta • inviando «GAMING STOP» via SMS, ad es. GAMING STOP al 5522 
• My Sunrise 
• Sunrise Shop 
• Callcenter: 0800 707 505 
 

Durata Nessuna durata minima del contratto. Disdetta possibile ogni mese. 
 

Rinnovo Allo scadere del mese, l’opzione si rinnova automaticamente a mezzanotte (CET) per il 
mese successivo. 
 

Disdetta La disdetta dell’opzione è possibile in qualsiasi momento alla fine della mese. L’opzione 
può essere utilizzata fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno della durata. L'opzione viene 
disdetta automaticamente se viene disdetto l'abbonamento cui è abbinata o in caso di 
passaggio ad altro abbonamento che non supporta l'opzione. 
 

Fatturazione Se l'attivazione avviene durante un mese in corso, la parte restante del mese iniziato 
sarà fatturata pro-rata. Il canone dell’opzione viene addebitato automaticamente ogni 
mese fino a revoca. In caso di disdetta durante un periodo di fatturazione in corso, il 
canone di base verrà fatturato per il mese intero. 
 

 
 Varie 

Configurare/Personalizzare 
 

Ulteriori informazioni utili e possibilità relative al pacchetto sono riportate  
su sunrise.ch/aiuto, ad esempio per l'impostazione del prodotto, il trasferimento di 
chiamata, la soppressione del numero di telefono e consigli sulla sicurezza del prodotto. 
 

Supporto Supporto tecnico gratuito al numero 0800 707 707 
  

Elementi del contratto - Contratto per servizi di telefonia mobile 
- Regole per un utilizzo adeguato di Internet mobile 
- Disposizioni particolari per i servizi di telefonia mobile 
- Condizioni generali di contratto 
 
Tutti i documenti sono disponibili su www.sunrise.ch/cgc. 

 

EULA  
(End User License Agreement) 

I giochi disponibili nel Sunrise Game Cloud sono offerti da produttori terzi. Relativamen-
te all’utilizzo dei giochi, si applicano le disposizioni legali pertinenti dei rispettivi titolari 
dei diritti. Vedere anche www.sunrise.ch/gaming. 
 

Stato Gennaio 2023 
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