Sunrise Prepaid Unlimited 30 days Opzione





La prima offerta prepaid con tutto illimitato della Svizzera.
Chiamate ed SMS/MMS illimitati verso tutte le reti svizzere
Navigazione 4G+ High Speed illimitata in Svizzera
Con una flat rate per 30 giorni.

Opzione prepaid
Informazioni generali
Prezzo dell'opzione

CHF 50.00

Durata di utilizzo

30 giorni, con rinnovo automatico.

Servizi inclusi

Durante questi 30 giorni è possibile usufruire senza limiti dei seguenti servizi in Svizzera:
-

Ricevere/effettuare chiamate illimitate verso tutte le reti svizzere
SMS/MMS illimitati verso tutte le reti svizzere
Navigazione illimitata in Svizzera
Internet 4G+ High Speed illimitato
fino a 300 Mbit/s (download) e 150 Mbit/s (upload)

Sono esclusi i collegamenti a numeri brevi, speciali e a valore aggiunto
(ad es. 18xx, 084x, 090x).
Inoltre, valgono le condizioni della tariffa Prepaid a cui è collegata l'opzione.

Utilizzo
Disponibile per

Opzione disponibile per tutti i piani tariffari prepagati Sunrise.
Stai passando a un piano tariffario attuale?
basta inviare un SMS con la parola «airbag» o «unlimited» al numero 5522.

Registrazione tramite SMS oppure online

Iscrizione tramite SMS al 5522 con il testo «UNLIMITED30» oppure online
tramite «My Sunrise».
L'opzione è attivata immediatamente dopo la registrazione, a condizione che il credito a
disposizione sia sufficiente. Qualora al momento della registrazione il credito a disposizione
non sia sufficiente, l'attivazione sarà sospesa finché sul conto non sarà caricato credito
sufficiente. L'attivazione viene confermata tramite SMS.

Registrazione tramite voucher

Digiti la seguente combinazione di tasti *131* seguita dal codice di 16 cifre e aggiunga #.
Esempio: *131*1234567890123456#
Dopo di che, premere il tasto di chiamata.
L'attivazione è immediata e viene confermata tramite SMS.

Durata
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30 giorni. Un giorno di utilizzo comprende 24 ore a partire dal momento dell'attivazione.

Utilizzo
Rinnovo

L'opzione si rinnova automaticamente dopo 30 giorni a condizione che il credito a disposizione sia sufficiente o che venga utilizzato un nuovo voucher.
Il rinnovo dell'opzione è confermato tramite SMS.
Qualora alla data del rinnovo dell'opzione il credito non sia sufficiente, il rinnovo dell'opzione è sospeso per 72 ore. Se in questo periodo si ricarica sufficiente credito, l'opzione si
attiva automaticamente al momento della ricarica. Altrimenti l’opzione verrà cancellata
definitivamente e se necessario dovrà essere riattivata.

Interruzione rinnovo

Inviare un SMS con «UNLIMITED30 STOP» al numero 5522
Disdetta dell'opzione in «My Sunrise».
L'opzione può essere utilizzata fino allo scadere della durata.

Fatturazione

La fatturazione del canone dell'opzione avviene al momento dell'attivazione o del rinnovo
tramite deduzione dal credito o annullamento del voucher.

Note speciali riguardo il Sunrise Prepaid Unlimited Voucher
Requisiti del voucher

Il voucher è un buono con il quale è possibile acquistare l'opzione per la durata scelta. Il
voucher può essere impiegato solo con una carta SIM Prepaid precedentemente attivata
(non parte integrante del voucher). Se il voucher viene acquistato contemporaneamente a
una carta SIM Prepaid, è necessario attivare la carta SIM Prepaid prima di poter utilizzare
il voucher.

Voucher
Registrazione, attivazione

Dopo l'acquisto del Sunrise Prepaid Unlimited Voucher, il valore corrispondente del voucher viene immediatamente accreditato sul conto. L’opzione viene attivata subito dopo la
registrazione. Si veda sopra per i dettagli sulla registrazione.
Eccezione: per la tariffa Prepaid Sunrise Unlimited Prepaid l'opzione sarà attivata solo
dopo lo scadere della durata di utilizzo di 24 ore della tariffa.

Più voucher

È possibile utilizzare contemporaneamente un massimo di due voucher.

Varie
Opzione alternativa

In alternativa è possibile scegliere l'opzione “Sunrise Prepaid Unlimited 90 days” con una
durata di 90 giorni.

Supporto

Supporto tecnico gratuito al numero 0800 707 707

Elementi del contratto

- Disposizioni particolari per i servizi di telefonia mobile
- Condizioni generali di contratto

Aggiornamento

Novembre 2018
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