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Sunrise Up Internet 
 
Il portfolio Internet di rete fissa flessibile senza canone di collegamento supplementare,  
che si può abbinare in maniera modulare con TV e telefono di rete fissa. 

 
 
 
 
 

 Sunrise Up Internet Business Plus 
Il prodotto Internet con la migliore velocità per i clienti BMM 

 

  Costi 

Canone mensile di base 
(senza sconto) 

 In base ai listini prezzi pubblicati. 

Canone di collegamento alla 
rete fissa 

 Incluso – Per i dettagli sul prodotto di rete fissa Up Phone (L) incluso, consultare la scheda 
informativa a parte. 

Tassa di attivazione  CHF 89.– 
Se è già stato attivato un collegamento di rete fissa Sunrise, non viene applicata alcuna tassa di 
attivazione. 

Modem Wi-Fi  Incluso (in prestito) 
Tipo: il modem può variare a seconda del tipo di accesso 

Sconti e benefit  Benefit Sunrise Up:  

• In combinazione con Sunrise Up, Sunrise Fresh, Sunrise We, Sunrise We young, Sunrise 
Freedom, Sunrise Freedom young e qualsiasi altro abbonamento alla telefonia mobile Sunrise 
precedente (se idoneo), riceve uno sconto di CHF 10.– sul canone mensile di base di Up 
Internet e sul relativo abbonamento alla telefonia mobile. 

• In combinazione con l’abbonamento Sunrise Up TV L, XL riceverà uno sconto di CHF 20.– su 
questo prodotto Internet. 

Più benefit:  

• In combinazione con un abbonamento alla telefonia mobile Sunrise Up M, L, XL e Sunrise Fresh 
Mobile M, L, XL riceverà inoltre i seguenti benefit:  

- Benefit Smart WiFi: Sunrise Smart WiFi start (1 Pod aggiuntivo) gratis. Il benefit Smart WiFi 
non è disponibile per i clienti con Sunrise mobile broadband/accesso wireless fisso e modem 
Wi-Fi Fritzbox. 

- Benefit TV XL: upgrade a Premium TV gratuito  
- Benefit Max Speed Mobile: sempre la migliore velocità disponibile fino a 2 Gbit/s senza 

interruzioni 
- Tassa di attivazione e tassa di installazione a domicilio gratis. Questo benefit è disponibile 

anche se ha un altro abbonamento Mobile Voice Postpaid: We Mobile, Freedom Mobile, 
Business Mobile Plus, Business Mobile, Business Freedom Mobile. 

Condizioni generali dello sconto:  
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  Costi 

• Benefit Sunrise Up: per beneficiare dello sconto e dei benefit Sunrise Up, gli abbonamenti a 
Internet e alla telefonia mobile devono figurare nella medesima fattura.  

• Per gli abbonamenti con benefit legati all’offerta (ad es. abbonamenti con canone di base 
ridotto, abbonamenti con servizi gratuiti o abbonamenti con hardware gratuito o a prezzo 
ridotto), lo sconto Sunrise Up verrà sospeso durante il periodo dell’offerta promozionale. I 
benefit Sunrise Up (benefit Smart WiFi, benefit Max Speed Mobile & benefit TV Choice) 
vengono concessi anche durante un periodo promozionale 

• Per le offerte promozionali con canone di base ridotto, questo vale per il periodo con riduzione 
di prezzo; per le offerte promozionali con hardware gratuito o a prezzo ridotto, vale per la 
durata minima contrattuale dell’abbonamento idoneo allo sconto. Per i prodotti Sunrise Up 
Internet, la sospensione dello sconto si applica ai canoni di base di tutti gli abbonamenti 
(Internet, rete fissa, TV) 

 

  Servizi Internet con collegamento in fibra 

Network  Fibra 

Volume dati  Illimitato 

Velocità di download  Fino a 10 Gbit/s 

Velocità di upload  Fino a 10 Gbit/s 

Indirizzo IP  Accesso via cavo: IP dinamico pubblico o dinamico privato 
Accesso mobile: solo IP dinamico privato 

Velocità individuale  Le velocità di trasmissione indicate rappresentano prestazioni ottimali e non possono essere 
garantite. La velocità di navigazione effettiva dipende da singoli fattori che dipendono dal cliente o 
da terzi, come la capacità del dispositivo terminale, il tipo di collegamento nell’abitazione, le 
caratteristiche strutturali dell’edificio, la distanza dalla centralina telefonica più vicina, la qualità 
dei collegamenti o altri fattori e può essere inferiore alla velocità massima Internet indicata. 
L’utilizzo cumulativo e simultaneo di diversi dispositivi terminali (ad es. TV, cellulare e laptop) 
riduce la larghezza di banda disponibile per ciascun dispositivo. 

 

  

  Servizi Internet con collegamento HFC 

Network  Fibra coassiale ibrida HFC 

Volume dati  Illimitato 

Velocità di download  Fino a 1 Gbit/s 

Velocità di upload  Fino a 100 Mbit/s 

Indirizzo IP  Accesso via cavo: IP dinamico pubblico o dinamico privato 
Accesso mobile: solo IP dinamico privato 

Velocità individuale  Le velocità di trasmissione indicate rappresentano prestazioni ottimali e non possono essere 
garantite. La velocità di navigazione effettiva dipende da singoli fattori che dipendono dal cliente o 
da terzi, come la capacità del dispositivo terminale, il tipo di collegamento nell’abitazione, le 
caratteristiche strutturali dell’edificio, la distanza dalla centralina telefonica più vicina, la qualità 
dei collegamenti o altri fattori e può essere inferiore alla velocità massima Internet indicata. 
L’utilizzo cumulativo e simultaneo di diversi dispositivi terminali (ad es. TV, cellulare e laptop) 
riduce la larghezza di banda disponibile per ciascun dispositivo. 
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Informazioni generali 
 

 

  Durata del contratto 

Durata minima  12 mesi 

Disdetta  L’abbonamento può essere disdetto con un termine di 60 giorni alla fine della durata minima del 
contratto. Allo scadere di quest’ultima, l’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento 
con un termine di 60 giorni alla fine di ogni mese. 

Contatto per la disdetta  L’abbonamento deve essere disdetto telefonicamente o tramite la chat Sunrise. Per maggiori 
dettagli consultare il sito sunrise.ch/disdetta. Le disdette inviate tramite lettera o e-mail non sono 
valide; si accetteranno solo se è prevista la portabilità del numero di telefono, a condizione che la 
disdetta venga presentata elettronicamente dall’operatore per conto del cliente durante la 
procedura di portabilità.  
 
Disdetta telefonica 
- Dalla Svizzera: 0800 100 600 (gratis) 
- Dall’estero: +41 (0)800 100 600  

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 
 
Disdetta tramite chat Sunrise 
- Il link alla chat è disponibile su sunrise.ch/disdetta 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 
 

Disdetta anticipata  In caso di disdetta prima del termine della durata minima del contratto, i canoni di base mensili 
ricorrenti per la durata residua devono essere saldati per intero. 

Cambio di abbonamento  Il passaggio da un abbonamento Internet Sunrise Up all’altro è possibile in qualsiasi momento. 
Per le offerte promozionali possono essere applicate condizioni speciali. 

Fatturazione  Il canone di base viene fatturato automaticamente dopo l’attivazione su base mensile fino alla 
disdetta dell’opzione. In caso di attivazioni o disdette durante un mese di fatturazione in corso, 
questo viene fatturato pro rata. 

 

  Varie ed eventuali 

Telefono di rete fissa   Per poter usufruire dei servizi di telefonia di rete fissa Sunrise, è necessario un abbonamento Up 
Internet Business Plus. Le condizioni sono disponibili nelle schede informative di Up Phone (L). 

Fibra ottica  Informazioni sul collegamento in fibra ottica e sulla sua disponibilità sono disponibili su 
sunrise.ch/fibra 
 
Le velocità di trasmissione indicate si riferiscono alle prestazioni ottimali e non possono essere 
garantite in qualsiasi momento. Laddove disponibile, forniamo a casa 10 Gbit/s tramite 
collegamenti in fibra XGS-PON. La linea overhead, richiesta per assicurare la qualità della 
trasmissione, garantisce una velocità individuale effettiva di download/upload di 8,2 Gbit/s. Anche 
il download e l’upload contemporanei possono limitare la velocità massima di upload a 5 Gbit/s, a 
causa di alcune restrizioni hardware sul Sunrise Internet Box Fiber. Le velocità Internet effettive 
dipendono da diversi fattori che dipendono dal cliente o da terzi, come la capacità del dispositivo 
o il tipo di collegamento presso il cliente. 

Sunrise mobile broadband  Se la larghezza di banda della connessione su rete fissa è insufficiente, Sunrise può fornire questo 
servizio ai clienti tramite la rete mobile (Sunrise mobile broadband, accesso fisso senza fili). 
L’hardware necessario è destinato all’utilizzo in un’unica sede e non può essere utilizzato in un 
luogo diverso dall’indirizzo di installazione indicato nell’ordine. 

https://www.sunrise.ch/fibra
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  Varie ed eventuali 

Cisco Umbrella Easy Protect  Cisco Umbrella Easy Protect è compreso gratuitamente nel piano tariffario*.  
 
Protezione per tutti i dispositivi connessi alla rete LAN/WLAN dell’ufficio da malware, phishing, 
ransomware. Umbrella Easy Protect di Cisco, il servizio di livello Enterprise integrato e basato sul 
cloud, blocca le minacce prima che raggiungano la rete o i terminali dei suoi clienti. Analizzando e 
apprendendo gli schemi di attività su Internet, Umbrella individua le infrastrutture degli aggressori 
e le blocca in modo proattivo. 
 
* Umbrella Easy Protect di Cisco non è disponibile per l’accesso wireless fisso e per la soluzione 
Sunrise mobile broadband 

Installazione a domicilio  CHF 199.– prezzo fisso 
  
Compreso nell'offerta: tempo di viaggio dell’installatore da e verso il cliente, analisi dell’impianto 
esistente, collegamento di base alla scatola di derivazione della rete domestica (UPK); se 
necessario, installazione del router, collegamento alla presa di corrente e a quella telefonica, 
messa in funzione del router, configurazione del collegamento per un computer (tramite Ethernet, 
Wi-Fi o connection kit), collegamento di massimo due dispositivi telefonici/fax, verifica del 
funzionamento della rete fissa, Internet e Sunrise TV, breve introduzione a Sunrise TV 
 
Non compreso nell’offerta: installazione e posa di cablaggi di qualsiasi tipo, installazione e 
montaggio di televisori e home cinema, accessori hardware (come cavo Ethernet e Powerline 
connection kit) 

Costo del servizio  Vedere il listino prezzi dei costi di servizio 

Assistenza  Assistenza tecnica gratuita al numero 0800 111 555 
(dall’estero: +41 58 777 01 01) 
(24 ore su 24, 7 giorni su 7) 

Elementi del contratto  • Condizioni generali di contratto di Sunrise  
• Disposizioni speciali di Sunrise per Internet, rete fissa e TV 
• Condizioni di utilizzo di Sunrise mail 
• Contratto del cliente 
• Condizioni speciali dell’offerta promozionale (se applicabili) 

Versione  10.05.2022 
 

 
 

shttp://www1.sunrise.ch/Servicegebuehren-cb7H_AqFI.mosAAAFNi3QHv2sO-Sunrise-Residential-Site-WFS-de_CH-CHF.html

