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Opzione Kaspersky safe kids (mobile) 

 
Protegge i bambini nell’esplorazione del mondo digitale. 

 
 
 
 

Opzione per abbonamenti di telefonia mobile 

 
 Informazioni generali  

Opzione Kaspersky safe kids 
 

Prezzo al mese  
(senza sconti) 

CHF 1.60 

Durata 1 mese 

Partner Sunrise offre questa opzione in collaborazione con Kaspersky. I dettagli completi sul 
prodotto sono disponibili su https://www.kaspersky.it/safe-kids  

   

 
 
 Servizio 

Funzionamento Le impostazioni di sicurezza possono essere gestite sull’apparecchio dei genitori. 

Aree di protezione Gestione di Internet  
Consente di monitorare le attività online dei vostri figli 
 
Gestione delle app 

Consente di monitorare i programmi che i vostri figli utilizzano su PC, Mac, telefoni e ta-
blet Android. Sugli iPhone e iPad è possibile stabilire limitazioni soltanto in funzione 
dell’età. 
 
Gestione degli apparecchi  
Consente di monitorare l’utilizzo che i vostri figli fanno di PC, Mac, telefoni e tablet An-
droid. A causa delle limitazioni del sistema operativo non è possibile bloccare gli iPhone e 
iPad dei bambini. Apparirà, invece, la notifica «tempo scaduto» se superano la durata di 
utilizzo stabilita dai genitori.  
 
Localizzazione dei bambini  
Rileva il luogo in cui si trovano i vostri figli 
 
Gestione dei social network  
Consente di monitorare l’attività su Facebook tramite My-Kaspersky 
 
Comunicazione mobile  

Consente di monitorare le chiamate e gli SMS sugli apparecchi Android 
 
Avvisi in tempo reale  
Invia notifiche al vostro apparecchio mobile in caso di comportamento sospetto 

Esclusione di 
garanzia 
 

Sunrise non garantisce in alcun modo che l’opzione costituisca una protezione da tutte le 
possibili minacce, che sia priva di anomalie e di interruzioni o altri guasti o che l’opzione 
soddisfi le vostre particolari esigenze.  
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 Utilizzo 

Disponibile per  Tutti gli abbonamenti di telefonia mobile Sunrise attuali e precedenti. 

Registrazione  Online su sunrise.ch/mysunrise 

 Presso qualsiasi Sunrise center. 

 Tramite il nostro Call Center: 0800 707 505 

Attivazione L’opzione viene attivata subito dopo la registrazione. Per utilizzare l’opzione è necessario 
prima scaricare l’app Kaspersky e installarla sull’apparecchio dei genitori e su quello del 
bambino/dei bambini.  

Durata 1 mese (mese solare) 
 

Rinnovo Allo scadere del mese, l’opzione si rinnova mensilmente a mezzanotte (CET). 
 

Disdetta Una disdetta è possibile in qualsiasi momento. La protezione viene rimossa immediata-

mente al momento della disdetta. Non viene effettuato alcun rimborso pro rata. L’op-

zione viene disdetta automaticamente se viene disdetto l’abbonamento cui è collegata. 

Annullamento registrazione  Online su sunrise.ch/mysunrise 

 Presso qualsiasi Sunrise center. 

 Tramite il nostro Call Center: 0800 707 505 

Fatturazione La fatturazione del canone dell’opzione avviene al momento della registrazione. Il ca-
none 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 

Supporto Assistenza tecnica telefonica gratuita chiamando lo 0800 707 707 (lun.–ven. 8:00–
22:00, sab.–dom. 10:00–19:00) 
 

Elementi del contratto  Contratto per servizi di telefonia mobile  

 Disposizioni particolari per i servizi di telefonia mobile  

 Condizioni generali di contratto 

Stato  giugno 2017 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


