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Travel data unlimited Europe Option 
 
 
Roaming illimitato in 44 paesi europei, con 40 GB in High Speed 

 
 
 
 
 

Opzione di roaming prepagata 

 
 

Informazioni generali 

Prezzo CHF 49.90 per un mese 
 

Validità 30 giorni. Nessun rinnovo automatico. 
 

Verfügbare Länder L’opzione può essere utilizzata nei seguenti paesi: 
 
Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Færøer, Finlandia, 
Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Irlanda, Islanda, Isola di 
Man, Isole Åland, Isole Svalbard e Jan Mayen, Italia, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Li-
tuania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incl. Madeira e 
Azzorre), Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna (incl. Canarie, Isole Baleari), Stato della Città del Vaticano, 
Svezia, Turchia, Ungheria. 
 
Continente Europa senza: Albania, Bielorussia, Bosnia, Kazakistan, Kosovo, Macedonia 

del Nord, Moldavia, Montenegro, Russia, Serbia, Ucraina. 
 
 

Volume dati Illimitato  
 

Velocità di trasferimento 
dati 

40 GB alla massima velocità possibile (High Speed) inclusi, esauriti i quali è possibile 
continuare a navigare senza limiti a velocità ridotta (256 kbit/s in download, 128 kbit/s 
in upload). 
 
La velocità di 256 kbit/s consente l'utilizzo di funzionalità di base di Internet come email, 
messaggi e navigazione. Lo streaming audio e video può essere tamponato e siti web 
con file di grandi dimensioni possono essere generati con un ritardo. 
 
Le velocità effettive dipendono dalla rete mobile estera. La velocità massima 4G dipende 
dalle rete estera. Non disponibile ovunque. Elenco dei paesi / partner di roaming su 
sunrise.ch/roaming 
 

Riserva Sono esclusi i collegamenti dati via satellite (aereo, nave) nei territori d’oltremare, che 
sono bloccati per il roaming dati. 
 

 .  

 
 
 

Utilizzo 

Disponibile per Per tutte le tariffe Sunrise Prepaid attuali e precedenti. 
 

http://www.sunrise.ch/roaming
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Utilizzo 

Richiesta  cockpit.sunrise.ch (accesso gratuito in tutto il mondo) 
 sunrise.ch/MySunrise 
 Sunrise Shop 
 Via SMS, mandando il testo «unlimited europe» al 5522 
 Call Center: 0800 707 505 

 

Attivazione L’opzione può essere attivata in una data a scelta entro un mese dalla richiesta. L’op-
zione viene attivata automaticamente al primo utilizzo del roaming dati. 
 

Durata La durata di un mese ha inizio dal momento dell’attivazione e termina un mese dopo a 
mezzanotte. 

 
Esempio: attivazione al primo utilizzo del roaming dati all’estero il 12 maggio alle ore 
8:20 -> l’opzione termina il 13 giugno alle ore 00:00:00. 
 

Rinnovo L’opzione termina dopo un mese e non si rinnova automaticamente. 
 

Proroga Se il volume dati in High Speed è stato esaurito, è possibile riacquistare l’opzione (o ac-
quistare un altro pacchetto dati). La nuova opzione verrà attivata soltanto nel momento 
in cui scadrà quella attuale o sarà esaurito il credito. 
 

Nessun trasferimento Se non utilizzati nel corso della durata dell’opzione, i crediti inclusi scadono e non ven-
gono trasferiti su un’opzione acquistata successivamente. 
 

Controllo dell’utilizzo Ai fini del controllo dei costi il cliente viene informato dell’utilizzo e del consumo dei dati 
tramite SMS come segue: 

 

 SMS all’acquisto dell’opzione 

 SMS all’attivazione (primo utilizzo all’estero) 

 SMS il giorno della scadenza dell’opzione a mezzanotte 
 

Il consumo dei dati può essere visualizzato anche tramite cockpit.sunrise.ch 

Controllo dell’utilizzo  

 
 Varie 

 

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 Giugno 2020 

  

 

https://cockpit.sunrise.ch/

