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Vedi retro

I nostri 
consigli 
roaming.

Il vostro smartphone è disponibile ovunque, anche durante i viaggi d’affari e le vacanze. Non dovete più 
preoccuparvi degli elevati costi di roaming. Infatti Sunrise offre soluzioni di roaming intelligenti per qualsiasi 
esigenza. 

Quali sono le vostre esigenze?

Con il nostro Roaming Advisor trovate tutte le offerte adatte ai vostri viaggi e molti suggerimenti e consigli  
per navigare e telefonare in modo intelligente all'estero. Adesso su business-sunrise.ch/roaming

Navigare

E-Mail, WhatsApp, Facebook, 
YouTube – navigare risparmiando 
all’estero con i Business 
Sunrise travel packs data.

Telefonare

Utilizzate il cellulare soprattutto 
per telefonare? Con le opzioni 
Business Sunrise travel 
packs voice telefonate in tutto  
il mondo a prezzi ridotti.

Tutto incluso

Telefonare, inviare SMS e navigare 
all’estero: travel days compren-
de tutto. 

Durante i viaggi  
d’affari e in vacanza  
senza pensieri.
Collegatevi anche all’estero:  
senza costi di roaming imprevisti.

Business Sunrise travel 
packs data
100 MB a partire da CHF 9.90 

Business Sunrise travel 
packs voice
600 min. a partire da 59.–

travel days
a partire da CHF 39.–  
per sette giorni



Prenotare le opzioni in modo semplice e  
veloce: con il Sunrise Roaming Cockpit.

Stipulate le nostre opzioni Business Sunrise travel prima o durante il vostro 
 viaggio, comodamente tramite il browser sul vostro smartphone. Funziona così:

1. Richiamate la pagina Internet cockpit.sunrise.ch sul vostro smartphone 
(tramite WLAN o roaming dati).

2. Selezionate l’opzione desiderata.
3. Attivate l’opzione Sunrise e godetevi il vostro soggiorno.

I vostri vantaggi con il Sunrise Roaming Cockpit:

• Accesso gratuito nel mondo intero.
• Il Roaming Cockpit riconosce il paese in cui si trova  

e le propone le opzioni di roaming corrispondenti.
• Panoramica sui costi attuali di roaming e sul volume  

dati utilizzato.
• Pieno controllo dei costi: bloccate il roaming dati  

all’esaurimento del vostro volume dati prenotato.
• Prenotate le opzioni Business Sunrise travel già prima  

del vostro viaggio comodamente dalla Svizzera: così anche  
il vostro smartphone sarà pronto per il viaggio.

Ulteriori informazioni e dettagli sulle tariffe sono disponibili:

Nel Sunrise center più vicino  
sunrise.ch/shopfinder

Online su  
business-sunrise.ch/roaming

Controllare i costi.  

Viaggiare senza pensieri.  

cockpit.sunrise.ch

Perché pagare di più?  
Consigli e suggerimenti per il roaming intelligente.

I nostri consigli sul roaming. 

Bastano pochi semplici trucchi per ottenere di più dal vostro pacchetto roaming. Con i seguenti  consigli 
 potete controllare in modo molto facile la quantità dei dati.

• Disattivare o limitare i servizi:  
Regolate le applicazioni a notevole scambio di dati o disattivatele completamente. Tra queste figurano  
ad esempio servizi di localizzazione e aggiornamenti in background delle app. Potete disattivare la sincro-
nizzazione automatica di tutte le app nelle impostazioni del vostro smartphone.

• Download preventivo:  
Alcuni servizi offrono una funzione offline. Quindi caricate e salvate i contenuti sul vostro cellulare già in 
precedenza in Svizzera, ad esempio la vostra playlist di Spotify o una cartina della vostra meta di viaggio 
su Navigon.

• Utilizzare le app:  
Le app installate una volta sull'apparecchio spesso utilizzano una minore quantità di dati rispetto ad  
una dispendiosa ricerca tramite browser d’Internet. Quindi per i servizi utilizzati con regolarità usate  
delle app  speciali ad esempio per il traffico locale o per informazioni sui ristoranti.


