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extra SIM Business 

Con il vostro abbonamento di telefonia mobile Sunrise Business e l’extra SIM Business collegate a Internet fino a cinque 
apparecchi mobili aggiuntivi con carte SIM separate. Lavorare in mobilità indipendentemente da luogo, orario e appa-
recchio: ecco i vantaggi di extra SIM Business per i clienti commerciali di Sunrise. 

Opzione per abbonamenti di telefonia mobile  

Costi 

Canone di base mensile (senza 
sconti) 

CHF 5. – per extra SIM Business 

Tassa di attivazione (incl. carta 
SIM) 

gratuita 

Servizio

Utilizzo di due apparecchi 
mobili con lo stesso abbona-
mento 

Questa opzione consente di navigare con una o più extra SIM Business su un altro ap-
parecchio mobile (ad es. tablet, notebook, ...) indipendentemente dal primo apparec-
chio mobile. Il traffico dati viene addebitato sull’abbonamento di telefonia mobile di 
base. Valgono le condizioni dell’abbonamento di telefonia mobile collegato. 

Internet mobile Il traffico dati è indipendente e possibile su entrambi gli apparecchi mobili contempora-
neamente. Il traffico dati di entrambi gli apparecchi mobili viene conteggiato 
sull’abbonamento di telefonia mobile di base. 

Limitazione Extra SIM surf & talk non può essere utilizzata con i modem (hotspot Wi-Fi). L’extra 
SIM Business è consentita solo per uso personale.  

Durata del contratto 

Durata minima Nessuna durata minima. 

Attivazione  sunrise.ch/mySunrise (a seconda del tipo di abbonamento e del segmento di cliente-
la) 

 Sunrise Business Portal (a seconda del tipo di abbonamento e del segmento di clien-
tela) 

 Tramite il nostro Call Center 0800 555 554 
 Tramite l’assistente clienti personale 

Disdetta L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento. 

Fatturazione La fatturazione del canone di base avviene dopo l’attivazione. Il canone di base viene 
addebitato automaticamente ogni mese fino a revoca. In caso di attivazione durante il 
periodo di fatturazione in corso, il canone mensile di base viene fatturato pro rata. 

Varie

Requisito L’extra SIM Business è disponibile per tutti i clienti commerciali di Sunrise. 
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Servizio

Numero di opzioni Per ogni abbonamento di telefonia mobile è possibile acquistare fino a cinque extra SIM 
Business supplementari. 

Sostituzione carte SIM Per l’extra SIM Business è possibile acquistare carte SIM sostitutive gratuite. 

Tipo di carte SIM L’extra SIM Business è disponibile sia come classica Smart SIM che come eSIM. 

Supporto Supporto tecnico gratuito al numero 0800 550 020  

Elementi del contratto - Contratto individuale (se disponibile) 
- Disposizioni particolari per i servizi di telefonia mobile (se disponibili) 
- Condizioni generali di contratto per clienti commerciali (in assenza di un  
  contratto individuale) 
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