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Prima svizzera per le offerte prepagate ottenibili anche al di fuori di Internet: sunrise
pronto ora con libera scelta del numero

Zurigo (ots) -

Da subito, con sunrise pronto è possibile scegliere
in modo autonomo e gratuito il proprio numero telefonico. Il nuovo 
servizio costituisce una novità in Svizzera per le offerte prepagate 
ottenibili anche al di fuori di Internet. Interessanti sunrise 
pronto set completano lattuale assortimento di vendita.

sunrise amplia nuovamente i suoi servizi destinati ai clienti che 
usufruiscono di offerte prepagate. Allacquisto di una nuova sunrise 
pronto card in un sunrise center o presso un rivenditore 
autorizzato, essi possono infatti beneficiare da subito di una 
novità assoluta in Svizzera, ovvero della possibilità di scegliere 
personalmente il proprio numero di cellulare. Il nuovo servizio è 
gratuito e finora era disponibile su tutto il territorio nazionale 
soltanto per i clienti con un abbonamento sunrise mobile e in caso 
di offerte prepagate basate su Internet.

Lintroduzione della nuova prestazione ha perciò richiesto la 
produzione di nuove sunrise pronto card (carte SIM). Per il momento 
queste ultime sono disponibili nei sunrise center e successivamente 
saranno fornite a tutti gli altri punti vendita. Le sunrise pronto 
card tradizionali con numero di cellulare predefinito rimangono in 
commercio fino a esaurimento delle scorte.

Sconti interessanti per i sunrise pronto set e i sunrise golden 
number

In concomitanza con lintroduzione della libera scelta del numero 
per i clienti sunrise pronto, sunrise lancia sul mercato due nuovi 
ed interessanti sunrise pronto set. Il set con il cellulare Nokia 
6030 è offerto a CHF 169., mentre quello abbinato al Sony Ericsson 
K300i è in vendita a CHF 179.. Inoltre, in caso di attivazione 
delle sunrise pronto card (carte SIM) per questi due set tra il 22 
agosto 2005 e il 30 settembre 2005, nel prezzo è compreso un credito 
di conversazione doppio (pari a CHF 40. anziché CHF 20.).

Nei propri sunrise center, sunrise offre da subito anche i 
cosiddetti sunrise golden number, ovvero numeri di cellulare 
particolarmente facili da ricordare, a soli CHF 99..

Offerte prepagate sunrise pronto e sunrise prontomax sempre 
vantaggiose

Il fatto che le offerte prepagate sunrise pronto e sunrise prontomax 
sono le più interessanti della Svizzera non è dovuto soltanto alla 
libera scelta del numero, ma anche alle tariffe: con sunrise pronto, 
ad esempio, alle chiamate è applicata una tariffa unificata di 69 ct 
(sunrise prontomax: 75 ct) al minuto, valida su tutto il territorio 
nazionale e 24 ore su 24. Con sunrise prontomax, lofferta prepagata 
con il programma punti per tutti coloro che hanno fino a 26 anni, 
inviare un SMS in Svizzera costa soltanto 15 ct e, impiegando bene 1 
000 punti accumulati, in Svizzera si pagano in media soltanto 66 ct 
per un minto di conversazione e 13 ct per un SMS. E tutto questo 
senza contratto né canone di base, ma beneficiando di un 
assortimento di servizi completo e mantenendo il pieno controllo dei 
costi.

Maggiori informazioni su sunrise pronto e sunrise prontomax sono 



disponibili sui siti Internet www.sunrise.ch/pronto e 
www.sunrise.ch/prontomax.

sunrise

sunrise è la prima azienda indipendente di telecomunicazioni in 
Svizzera. Essa opera nei settori telefonia fissa, mobile e Internet 
e conta 2,2 milioni di utenti. La sua modernissima rete GSM dualband 
di telefonia mobile copre oltre il 99% del territorio svizzero 
abitato. Grazie a una rete a fibre ottiche ad alta capacità che si 
estende per oltre 7000 km in tutto il Paese, sunrise propone 
unofferta altamente qualitativa di servizi vocali e trasmissione 
dati. In qualità di membro fondatore della Starmap Mobile Alliance, 
associazione composta dai maggiori operatori europei di telefonia 
mobile, sunrise è ingrado di fornire l'accesso a eccellenti servizi 
anche agli utenti all'estero. sunrise è un marchio commerciale di 
TDC Switzerland AG, il cui capitale azionario è detenuto per il 100% 
da TDC Group.
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