
 

  

extra SIM watch  
 
 
Opzione per poter utilizzare lo Smartwatch indipendentemente dallo Smartphone. 
 
 
 
 

Opzione per abbonamenti di telefonia mobile 

 
 Costi 

Canone mensile di base  
(senza sconti) 
 

CHF 9.00 - per opzione 
 

Tassa di attivazione  
(senza sconti) 
 

CHF 55.00 - per opzione 

 
 Servizio 

Funzioni di base Con lo Smartwatch potete telefonare e navigare sulla rete mobile Sunrise 3G e 4G; per 
farlo non sarà necessario avere Smartphone a portata di mano, in quanto il nuovo lo 
Smartwatch si collega autonomamente alla rete Sunrise non appena Smartphone è al di 
fuori del raggio di azione del Bluetooth o lo Smartwatch si trova al di fuori di una rete 
WLAN. 
 
Funzioni di base dello Smartwatch in combinazione con extra SIM watch: 
 

- Stesso numero di telefono dello Smartphone 
- Supporto di due chiamate parallele in entrata o in uscita 
- Invio e ricezione di e-mail 
- Invio e ricezione di SMS e notifiche di app di terzi, purché Smartphone sia ac-

ceso 
- All'estero tutte le funzioni (roaming) sono supportate solamente con un colle-

gamento Bluetooth all Smartphone o con la WLAN 
 

Dati mobili e telefonia  
 

Il traffico dati e telefonico effettuato tramite la eSIM dello Smartwatch viene conteggia-
to sull'abbonamento di telefonia mobile di base. Valgono le condizioni dell’abbonamento 
di telefonia mobile collegato. 
 

Requisiti Abbonamento mobile postpaid con un piano tariffario attuale: 
Sunrise Freedom, Sunrise Freedom Young, Sunrise Mobile Unlimited, Mobile start, clas-
sic, We Mobile 
 
Sunrise Prepaid e abbonamenti di telefonia mobile Sunrise precedenti non sono suppor-
tati. Tuttavia, è possibile passare in qualsiasi momento a uno degli abbonamenti sopra 
menzionati. 
 
Hardware: 

- Apple Watch Cellular con ultima versione a partire da watchOS 4.2 
- iPhone 6 o modello più recente con ultima versione a partire da iOS 11.2 

 
- Samsung Galaxy Watch 
- Samsung Smartphone, Android OS 5.0 o superiore (RAM 1.5 GB o superiore) o 

iPhone 5 e versioni successive, con iOS 9.0 o superiore. Per attivare il Galaxy 
Watch con un iPhone od un telefono non-Samsung Android, visiti per favore 
uno dei nostri negozi Sunrise.    

 



 

  

 
  

 Durata del contratto 

Durata minima 1 mese 
 

Disdetta L’opzione può essere disdetto con un preavviso di 60 giorni per la fine di un mese. 

 

Attivazione L’opzione viene attivata il giorno della registrazione. 
 

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 

Supporto di più apparecchi Potete collegare fino a 5 opzioni extra SIM watch al vostro abbonamento per utilizzare 
fino a cinque apparecchi lo Smartwatch. Il numero delle opzioni extra SIM watch colle-
gabili al proprio abbonamento si riduce in funzione della somma delle opzioni extra SIM 
surf & talk, extra SIM watch e Freedom shared data già collegate all'abbonamento. 
 

Chiamata d’emergenza Con lo Smartwatch e l’opzione extra SIM watch attivata di regola sono supportate le 
chiamate d’emergenza e le richiamate da una centrale di allarme. 

Qualora allo stesso Smartphone e allo stesso numero di telefono siano collegati diversi 
lo Smartwatch, non sarà possibile richiamare un altro lo Smartwatch se è già in corso 
una conversazione con un primo lo Smartwatch. 
 

Attivazione Potete attivare l'opzione extra SIM watch direttamente sullo Smartwatch o in My Sunri-
se. Ovviamente potete anche recarvi al Sunrise center più vicino o contattare il nostro 
servizio clienti e farvi consigliare da uno dei nostri agenti. 
 

Piano di acquisto 
dell’apparecchio 

Con l'opzione extra SIM watch è possibile acquistare un lo Smartwatch mediante paga-
mento rateale gratuito a interessi zero. Ogni apparecchio è disponibile a partire da CHF 
1.- di acconto. 
 
L’accordo per il pagamento rateale viene automaticamente annullato in caso di disdetta 
dell’opzione extra SIM watch. Se a quel punto non sono state pagate tutte le rate, si 
dovrà procedere al saldo immediato. 
 

Tasse di servizio Vedere Listino prezzi Tasse di servizio. 
 

Supporto Supporto tecnico gratuito al numero 0800 707 707 
 

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

Aggiornamento Gennaio 2021 
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