Opzione TIDAL

Opzione per abbonamenti di telefonia mobile
Informazioni generali
Opzione

TIDAL

Prezzo al mese
(senza sconti)

TIDAL HiFI, CHF 25.90/mese (gratuito per i primi sei mesi)
TIDAL Premium, CHF 12.95/mese

Durata minima

1 mese

Partner

Sunrise offre questa opzione in collaborazione con TIDAL. I dettagli completi del prodotto sono disponibili su TIDAL.com.

Servizio
Descrizione

Il servizio di streaming musicale TIDAL è già disponibile in più di 35 paesi. Le tariffe offerte sono sempre due: TIDAL Premium e TIDAL HiFi. Entrambi gli abbonamenti contengono, oltre all’offerta musicale di circa 46 milioni di titoli, anche centinaia di migliaia di
video musicali in HD. La differenza tra Premium e HiFi consiste nella qualità del suono.
Mentre lo streaming dell’opzione Premium avviene a 320 kbit/s, dato usuale per il settore, TIDAL HiFi offre anche lo streaming in qualità lossless. In questo caso è garantita
la qualità da CD con fino 1411 kbit/s.

Offerta promozionale

L’opzione TIDAL HiFi da CHF 25.90/mese è offerta gratuitamente per i primi 6 mesi.
Dopo la scadenza dell’offerta promozionale, TIDAL HiFi viene automaticamente adeguato
alla versione più conveniente TIDAL Premium. 7 giorni prima della scadenza del periodo
di prova gratuito viene inviato un SMS con l’indicazione che l’opzione può essere modificata o disattivata.

Esclusione di garanzia

Sunrise non si assume alcuna responsabilità in merito al fatto che l’opzione funzioni correttamente, senza interruzioni o altri guasti né che l’opzione soddisfi le esigenze specifiche del cliente.

Utilizzo
Disponibile per

Tutti gli abbonamenti di telefonia mobile Sunrise Freedom.

Registrazione

 Online su sunrise.ch/mysunrise
 Presso qualsiasi Sunrise center.
 Tramite il nostro Call Center: 0800 707 505
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Utilizzo
Attivazione

Dopo l’attivazione viene recapitato un SMS con un codice promozionale da utilizzare su
TIDAL.com con un account TIDAL esistente o con un nuovo account da creare. Successivamente la fatturazione avviene quindi direttamente tramite Sunrise.
Dopo l’attivazione dell’opzione, il codice promozionale può essere visionato e utilizzato
anche in My Sunrise.

Durata

1 mese (mese solare)

Rinnovo

Allo scadere del mese, l’opzione si rinnova mensilmente a mezzanotte (CET).

disdetta

Al termine della durata minima di un mese, l’opzione può essere disdetta anche per la
fine del mese. L’opzione viene disdetta automaticamente se viene disdetto l’abbonamento cui è collegata.

Annullamento registrazione

 Online su sunrise.ch/mysunrise
 Presso qualsiasi Sunrise center.
 Tramite il nostro Call Center: 0800 707 505

Fatturazione

La fatturazione del canone dell’opzione avviene al momento della registrazione. Il canone dell’opzione viene addebitato automaticamente ogni mese fino a revoca. In caso di
disdetta durante un periodo di fatturazione in corso, il canone di base verrà fatturato
per il mese intero.

Varie
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
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