Si godi una bella vacanza,
senza costi elevati.
Le vacanze sono troppo belle per restare offline. Con Sunrise gli elevati costi di roaming sono ormai acqua
passata – grazie alle nostre opzioni su misura e ai suggerimenti sul roaming, potrà spendere poco anche
in vacanza.

Qual è la sua vacanza ideale?
Offriamo l’opzione ideale per ogni tipo di vacanza – affinché possa utilizzare il cellulare anche all’estero,
in tutta comodità e senza timore di costi elevati. Può prenotare le opzioni desiderate anche prima di mettersi
in viaggio, direttamente tramite il Sunrise Roaming Cockpit su www.cockpit.sunrise.ch

Già a partire da CHF 9.–
per 100 MB nella regione 1.

Per chi telefona molto:
travel talk

Telefonate più convenienti a soli
CHF 10.– / mese.

Maggiori informazioni sono disponibili sul retro.

All inclusive:
travel days

Navigazione, chiamate e SMS
inclusi a partire da soli CHF 39.–
nella regione 1.
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Per chi naviga molto:
travel data

Tutto sotto controllo con il
Roaming Cockpit.
Prenoti l’opzione di roaming desiderata prima o durante il
viaggio nel Sunrise Roaming Cockpit – in modo rapido e gratuito,
ovunque si trova.

Funziona così:
1.

Acceda a www.cockpit.sunrise.ch dal browser del cellulare.

2.

Scelga la meta delle vacanze.

3.

Attivi l’opzione e si godi il soggiorno.

I suoi vantaggi con il Sunrise Roaming Cockpit:
Accesso gratuito in tutto il mondo.
Panoramica sui costi attuali di roaming
e sul volume dati utilizzato.
Controllo totale dei costi: blocchi il roaming dati
una volta esaurito il volume dati prenotato.
Prenoti ovunque la sua opzione di roaming su

www.cockpit.sunrise.ch

Trovi l’offerta adatta alla meta delle sue vacanze.
Con il nostro Roaming Advisor troverà l’offerta adatta
alla meta delle sue vacanze, e molti suggerimenti per
navigare e telefonare in modo intelligente all’estero.
Troverà il Roaming Advisor su

www.sunrise.ch/roamingadvisor

I nostri suggerimenti sul roaming.
Evitare costi elevati di roaming è davvero facile – basta scegliere l’opzione di roaming adatta e seguire i nostri
suggerimenti sull’uso del cellulare all’estero.

1

Disattivi o limiti le applicazioni
a notevole scambio di dati
come i servizi di localizzazione.

2

Scarichi i contenuti sul
cellulare prima della partenza;
ad es. la playlist di Spotify.

3

Utilizzi le app invece del
browser Internet; ad es. per
cercare i ristoranti.

Troverà ulteriori informazioni sul roaming e altri suggerimenti su www.sunrise.ch/roaming

