
Con le opzioni Business travel voice, può scegliere tra le 
offerte di telefonia disponibili per diverse Regioni roaming. 
Queste opzioni le danno la libertà di telefonare senza 
pensieri all’interno della regione e verso la Svizzera. Ha la 
possibilità di acquistare tramite cockpit.sunrise.ch i pacchetti 
Business travel voice. Questi pacchetti saranno utilizzabili 
dal giorno successivo all’acquisto (a partire dalla mezzanotte, 

orario svizzero). La durata di riferimento è di 12 mesi a  partire  
dall’attivazione; in seguito il pacchetto viene  disinstallato 
automaticamente. In caso di acquisto durante un mese di 
fatturazione in corso, il canone mensile di base verrà conteg-
giato pro rata e il traffico voce sarà a disposizione in percen-
tuale. I minuti di conversazione inclusi nei pacchetti voice 
sono validi per chiamate in entrata e in uscita.

BUSINESS TRAVEL VOICE
Lavorare e telefonare all’estero in tutta tranquillità

Business travel days regione 1  
Il pacchetto Business travel days propone un’offerta combi-
nata di dati e telefonia per la regione 1. Questo pacchetto è 
valido per 30 giorni. Potrà telefonare e inviare SMS senza 

limiti e navigare in Internet con il pacchetto dati incluso. 
Anche questo pacchetto può essere acquistato dal 
Sunrise Cockpit.

Business travel voice Regione 1 Regione 2 Regione 3

Business travel voice
100 minuti e
100 SMS inclusi

19.90 39.90 59.90

Business travel days Durata Telefonia Dati SMS Prezzo

Business travel days 30 30 giorni illimitata illimitata* illimitata 59.90

*  L’opzione Business travel days 30 consente l’utilizzo di dati illimitati nei paesi indicati, di cui i primi 60 GB 
con High Speed Internet. Successivamente la velocità viene ridotta (max. 256 kbit/s).

Regioni di paesi
L’elenco attuale dei paesi è disponibile all’indirizzo 
sunrise.ch/b2b/roaming-international 
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Sunrise UPC Sagl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business

Per maggiori informazioni non esiti a contattarci telefonicamente.

Osservazioni 
•  Una volta prenotati, i pacchetti Business travel voice 

sono disponibili a partire dalla mezzanotte (orario 
svizzero) e sono validi per 12 mesi. Le chiamate effettuate 
e gli SMS inviati fino a quel momento verranno fatturati 
alla tariffa standard.

•  Il pacchetto travel days è valido per 3 mesi a partire 
dall’acquisto. Se non è attivato in questo periodo di 
tempo, decade.

•  Il pacchetto Business travel days può essere attivato 
subito o a partire da una data scelta a piacimento. Dopo 
l’attivazione può essere utilizzato per 30 giorni.

•  I MB, gli SMS e i minuti non utilizzati decadono dopo la 
scadenza della durata di utilizzo definita e non possono 
essere trasferiti.

•  Le chiamate all’estero vengono conteggiate con preci-
sione al secondo e arrotondamento del prezzo ai 10 cen-
tesimi superiori per ogni chiamata. Eccezione: i primi 
30 secondi delle chiamate in uscita vengono fatturati 
per intero.

•  I collegamenti Internet mobile all’estero vengono con-
teggiati con precisione al kilobyte e arrotondamento del 
prezzo ai 10 centesimi successivi per ogni sessione.

Le informazioni in questo documento non rappresentano un’offerta vincolante. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in ogni momento.


