Opzione extra SIM surf & talk
Navigare e telefonare contemporaneamente e in modo autonomo su più apparecchi come tablet o notebook - con un abbonamento di telefonia mobile e carte SIM aggiuntive.

Opzione per abbonamenti di telefonia mobile
Costi
Canone mensile di base
(Senza sconti)

CHF 9. - per opzione

Tassa di attivazione
(Incl. SIM)

CHF 55. - per opzione

Servizio
Utilizzo di due apparecchi
mobili con lo stesso abbonamento

Questa opzione consente di navigare o effettuare conversazioni con una o più SIM aggiuntive su un altro apparecchio mobile (ad es. tablet o notebook) indipendentemente
dal primo apparecchio mobile. Il traffico dati e il traffico telefonico vengono conteggiati
sull'abbonamento di telefonia mobile di base. Valgono le condizioni dell’abbonamento di
telefonia mobile collegato.

Internet mobile

Il traffico dati è indipendente e possibile su entrambi gli apparecchi mobili contemporaneamente. Il traffico dati di entrambi gli apparecchi mobili viene conteggiato sull'abbonamento di telefonia mobile di base.

Telefonia
Chiamate in uscita

È possibile effettuare conversazioni telefoniche in uscita da entrambi gli apparecchi,
contemporaneamente e in modo indipendente.

Telefonia
Chiamate in entrata

È possibile ricevere contemporaneamente chiamate in entrata da un solo apparecchio
mobile. Tale funzione deve essere definita.
Attivare chiamate e messaggi in entrata: Chiamate il numero breve *100#
dall’apparecchio che desiderate attivare per la ricezione di chiamate e messaggi in
entrata.

SMS

È possibile ricevere/inviare SMS o messaggi MMS a partire da un solo apparecchio mobile. Tale funzione deve essere definita.

Restrizione

•
•

“extra SIM surf & talk” non può essere utilizzato con i modem (hotspot Wi-Fi)
Insieme all'opzione “extra SIM watch” il dispositivo mobile con l'opzione “extra SIM
surf & talk” non può essere definito per le chiamate in arrivo

Durata del contratto
Durata minima

Nessuna durata minima

Disdetta

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

Attivazione

L’opzione viene attivata il giorno della registrazione.
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Servizio
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
Requisito

extra SIM surf & talk è disponibile solo in combinazione con un abbonamento Sunrise
Freedom e Sunrise Mobile unlimited.

Numero di opzioni

Per ogni abbonamento di telefonia mobile è possibile acquistare fino a cinque opzioni o
SIM supplementari.

Sostituzione SIM

CHF 55.- per la sostituzione della SIM o per un nuovo formato di SIM.

Piano di acquisto
dell’apparecchio

Con ogni opzione extra SIM surf & talk è possibile acquistare un apparecchio mobile (ad
es. tablet o notebook) mediante pagamento rateale gratuito a interessi zero. Ogni apparecchio a partire da CHF 1.- di acconto.
L’accordo per pagamento rateale viene automaticamente annullato in caso di disdetta
dell’opzione extra SIM surf. 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

Marzo 2020
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