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We Connect extra SIM watch  
 
 

Opzione per poter utilizzare lo smartwatch anche indipendentemente dallo smartphone.  

 
 

 
 

Opzione per abbonamenti mobili  

 

 Costi 

Canone mensile di base  
(senza sconti) 

 

CHF 5.– per opzione 
 

Tassa d’attivazione  

(senza sconti) 

 

CHF 29.– per opzione 

 

 Servizi 

Funzioni di base Con lo smartwatch può telefonare e navigare tramite la rete mobile Sunrise; per farlo 

non sarà necessario avere lo smartphone a portata di mano, in quanto il nuovo smart-

watch si collega autonomamente alla rete Sunrise non appena il telefono è al di fuori del 
raggio di azione del Bluetooth o lo smartwatch si trova al di fuori di una rete Wi-Fi.  

 
Funzioni di base dello smartwatch in combinazione con We Connect 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 il telefono sia acceso 

- all’estero tutte le funzioni (roaming) sono supportate solamente con un colle-
gamento Bluetooth al telefono o con la Wi-Fi 

 

Dati mobili e telefonia  
 

Il traffico dati e telefonico effettuato tramite la eSIM dello smartwatch viene conteggiato 
sull’abbonamento mobile di base. Valgono le condizioni dell’abbonamento mobile colle-

gato.  

 

Requisiti Abbonamento mobile con un piano tariffario attuale: 

Sunrise Freedom, Sunrise Freedom Young, Sunrise Mobile Unlimited, Mobile start, clas-
sic, We Mobile, We Mobile young 

 

Sunrise Prepaid e abbonamenti mobili Sunrise precedenti non sono supportati. Tuttavia, 
è possibile passare in qualsiasi momento a uno degli abbonamenti sopra menzionati.   

 
Apple:  

- Apple Watch 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: 
- Samsung Galaxy Watch 

- Smartphone Samsung, Android OS 5.0 o successivi (RAM 1,5 GB o superiore) 
oppure iPhone 5 e successivi, iOS 9.0 e superiori). Per l’attivazione Galaxy 

Watch con un iPhone o un apparecchio diverso da Samsung, visiti un Sunrise 

Shop.  
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 Durata del contratto 

Durata minima 1 mese 
 

Disdetta L’opzione può essere disdetta con un preavviso di 60 giorni alla fine di ogni mese.  

 

Attivazione L’opzione viene attivata il giorno della richiesta.  

 

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 un 

mese di fatturazione in corso, il canone mensile di base viene fatturato pro rata.  
 

 

 Varie 

Numero di extra SIM Con l’abbonamento possono essere collegate fino a 5 opzioni extra SIM per utilizzare 

fino a cinque apparecchi con lo smartphone. Il numero delle opzioni extra SIM collegabi-
li al proprio abbonamento si riduce in funzione della somma delle opzioni extra SIM 

(extra SIM surf & talk, extra SIM watch, Freedom share data, We Connect extra SIM 

track, We Connect extra SIM watch, We Connect extra SIM surf) già collegate 
all’abbonamento 

 

Chiamate d’emergenza Con lo smartwatch e l’opzione We Connect extra SIM watch attivata, di regola sono 

supportate le chiamate d’emergenza e le richiamate da una centrale di allarme.  

Qualora allo stesso telefono e allo stesso numero di telefono siano collegati diversi 
smartwatch, non sarà possibile effettuare una richiamata su uno smartwatch se è già in 

corso una conversazione su un altro smartwatch connesso.  
 

Attivazione La We Connect extra SIM watch può essere attivata direttamente sullo smartphone con 

l’app watch o in My Sunrise. Ovviamente può anche recarsi al Sunrise Center più vicino 
o contattare la nostra hotline di servizio e farsi consigliare da uno dei nostri agenti.   

 

Piano di acquisto 
dell’apparecchio 

Con l’opzione We Connect extra SIM watch è possibile acquistare uno smartwatch me-
diante pagamento rateale gratuito a interessi zero. Ogni apparecchio a partire da 

CHF 1.– di acconto. 
 

L’accordo per il pagamento rateale viene automaticamente annullato in caso di disdetta 

dell’opzione We Connect extra SIM watch. Se a quel punto non saranno state pagate 
tutte le rate, si dovrà procedere al saldo immediato.  

 

Costi di servizio Vedere il listino prezzi costi di servizio. 

 

Assistenza Assistenza tecnica telefonica gratuita allo 0800 707 707  
 

Elementi del contratto - Contratto per servizi di telefonia mobile 

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

 

Stato Settembre 2021 

 

http://www.sunrise.ch/costidiservizio

