
DigiCard 
Grazie alla scheda del ricevitore digitale, può godere di una 
ricezione TV e radio completa su tutti i televisori con uno 
slot CI+ dopo una semplice installazione con pochi passaggi 
e senza grovigli di cavi. In alternativa, può abbonarsi all’im-
battibile offerta MySports Pro Business per la sua azienda 
e può anche scegliere di combinarla con un ricevitore HD 
Mediabox. 

Ricevitore HD Mediabox 
L’interessante ricevitore HD Mediabox, che permette di 
risparmiare spazio ed energia, è adatto ai televisori di tutti 
i produttori e garantisce una nitidezza incredibile oltre a 
una qualità audio eccezionale. 

Opzione: MySports Pro Business 
Un’esperienza TV di un altro livello: 18 canali sportivi con 
eventi sportivi in continuazione offrono il miglior intratteni-
mento per tutti gli appassionati di sport. 

E per lei ulteriori benefici: con un abbonamento all’opzione 
MySports Pro Business, il canone mensile per DigiCard o HD 
Mediabox è incluso (le spese una tantum sono escluse).

Business DTV è un servizio TV digitale fornito sulla rete TV 
via cavo di Sunrise con prestazioni elevate ed alta disponibi-
lità, che le offre un’ampia gamma di canali TV digitali inclusi 
canali HD selezionati, tramite un terminale CPE compatibile.  

Con 150 canali televisivi digitali (di cui 96 in HD) e 115 stazioni 
radio con la migliore qualità audio e video, offriamo un 
pacchetto di intrattenimento completo. Il servizio contiene 
anche pacchetti di canali regionali adatti alle esigenze 
locali (Svizzera tedescofona, Svizzera francofona, Ticino).  

In base alle sue esigenze, può scegliere tra la conveniente 
DigiCard o l’interessante HD Mediabox ed effettuare un 
upgrade della sua esperienza TV con la nostra opzione di 
prima classe MySports Pro. 

Una lista di tutti i canali HD e ulteriori informazioni riguardo 
ai nostri prodotti TV sono disponibili su www.sunrise.ch 

BUSINESS DTV
Atmosfera da Hollywood in HD per i suoi clienti e ospiti
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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.

Caratteristiche standard

DigiCard Costi una tantum CHF 60.–
Prezzo mensile CHF 8.50

(Durata minima contrattuale di 1 anno. Esclusi IVA e installazione in loco. 
I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.)

Ricevitore HD Mediabox Costi una tantum CHF 120.–
Prezzo mensile CHF 8.50

(Durata minima contrattuale di 1 anno. Esclusi IVA e installazione in loco. 
I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.)

Servizio e assistenza Segnalazione guasti 7 × 24: 365 giorni l’anno
Orari di assistenza 5 × 11: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle 18:00
Service Level Basic: risoluzione dei guasti entro 24 ore durante 

gli orari di assistenza

Opzioni

MySports Pro Business Da 1 a 10 schermi CHF 25.– (prezzo mensile/schermo)
Da 11 a 20 schermi CHF 20.– (prezzo mensile/schermo) 
21 o più schermi CHF 15.– (prezzo mensile/schermo)

Durata minima contrattuale di 3 mesi. 

Ogni schermo su cui è utilizzata l’opzione MySports Pro Business richiede una DigiCard. 
Per un abbonamento con il ricevitore HD Mediabox è richiesta una DigiCard.

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


