La nuova
Sunrise TV

Il Box dell'intratteni-mento
per tutto ciò che ami.

Sunrise TV
Vantaggi principali
Il Box dell'intrattenimento per tutto ciò che ami.
La nouva Sunrise TV riunisce TV, streaming, sport, app e radio.
Tutto in un solo posto.

Sunrise TV, dove puoi goderti i tuoi
contenuti preferiti. Con un solo
telecomando per tutto.
+

+
+

L'intero programma TV in un unico posto sperimenta la vasta selezione di TV
gratuita, sport e il contenuto delle app più
popolari in un colpo d'occhio.
TV, streaming, sport e tutte le loro app in un
colpo d'occhio.
Usa la loro voce per trovare il loro
programma preferito. Il telecomando di
Sunrise TV ascolta la sua parola.

Individuale e su misura per voi.

Ecologico, sostenibile e premiato.

I tuoi programmi preferiti, senza stress e
senza cercare a lungo..

La nuova Sunrise TV - la scelta migliore
ora e per il futuro.

+

+

+

+

La tua nuova schermata home personale ti
mostra tutti i tuoi contenuti preferiti a colpo
d'occhio e con il tuo profilo personale tutto è
ordinato secondo le tue preferenze.
Con l'app Sunrise UPC TV, puoi guardare il
tuo programma televisivo ovunque tu voglia
(anche in vacanza) - sul tuo smartphone,
tablet o Smart TV.
Sei nel bel mezzo di qualcosa e devi
andartene? Continua a guardare senza
problemi i programmi che hai iniziato sul tuo
dispositivo mobile.
Tutto al suo tempo - anche comodamente
rivedere i programmi persi o semplicemente
registrare più di 2000 ore.

+
+

+

Il nuovo Sunrise TV Box è fabbricato con il
35% di materiale riciclato e il suo
imballaggio non contiene alcuna plastica.
Può essere alimentato tramite la porta USB
del televisore e utilizza meno di 5 watt.
Premiato con il "Sustainability Award
2020".
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Sunrise TV
La vostra esperienza TV personalizzata

1.

Comprovato, stabile e potente piattaforma.

2.

L'interfaccia utente ridisegnata e il design moderno rendono Sunrise
TV intuitiva e facile da usare.

3.

La nuova Home personale mostra tutti i programmi a colpo d'occhio,
ordinati per preferenze. Trova tutti i tuoi programmi preferiti
facilmente, senza stress e senza cercare a lungo.

4.

Con profili utente, raccomandazioni personali e liste di canali, funzioni
come registrazioni, ripetizioni, controllo vocale e rewatching, offriamo
un'esperienza TV eccezionale.

5.

Grazie alla nuova app Sunrise UPC TV, offriamo la stessa esperienza
su tutti i dispositivi e il contenuto può essere guardato in qualsiasi
momento, ovunque in Europa.

** Il nuovo Personal Home sarà disponibile anche a chi è già cliente con il UPC TV Box.
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Sunrise TV
La vostra esperienza TV personalizzata, sempre e ovunque.

6 profili
personalizzati

7 giorni di
replay

2000 ore di
registrazioni

Controllo vocale
multilingua

Sunrise UPC
TV App inclusa

Fino a 3 streams
simultanei

Sunrise UPC TV App

TV in mobilità su diversi dispositivi - in Svizzera e in Europa!
«Push and Pull»: Le impostazioni/registrazioni ecc. sul TV e sui dispositivi mobili vengono trasferite in entrambe le direzioni, incluso il "seamless rewatching"
gratuito su tutti i dispositivi di terzi.
Disponibilità : Per i piccoli schermi…
•
Apple iOS Mobiles e Tablets
•
Android Mobiles e Tablets
•
Web App (Chrome, Firefox, EDGE, Safari)
•
PWA App basata su Chromium Browser (i.e
Chrome, EDGE)

Per i grandi schermi...
•
Apple TV (4a e 5a generazione)
•
Android TV
•
Amazon Fire TV
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Sunrise TV
La scelta migliore ora e per il futuro.

Rispettoso dell'ambiente, sostenibile e premiato.
•
•
•
•
•
•

Il nuovo Sunrise TV Box è fatto del 35% di materiale riciclato e il suo
imballaggio non contiene alcuna plastica.
Può essere alimentato tramite la porta USB del televisore e utilizza meno
di 5 watt.
Premiato con il "Sustainability Award 2020" (Digital TV Europe's
VideoTech Innovation Awards) e il Reddot Design Award 2021 (Best
Product Design).
Piattaforma comprovata all'interno di UPC dal 2018
Lanciato anche in UK, IE, NL, BE, PL
La più alta soddisfazione dei clienti in tutti i mercati

*I clienti con una connessione HFC riceveranno un Sunrise TV Box (analogico per i clienti UPC) e i clienti con una connessione Fiber/VDSL riceveranno il nuovo Sunrise IPTV Box.
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Sunrise TV
I contenuti più popolari - tutti in un unico posto.
Sunrise We TV
Oltre 275 canali TV, 165+ in HD/UHD, 200 stazioni radio e My Sports One.
Le app di intrattenimento più popolari sono preinstallate:

e molti altri...

My Sports –

Premium Plus

Video on demand

Pacchetti di lingue

Home of Hockey
•

18 canali di sport

•

Le migliori partite della National
League e della Swiss League

•

I migliori giochi della NHL

•

Programmi in studio con
discorsi, momenti salienti delle
partite e molto altro

• 40+ canali (History, National
Geographic, 13th Street e molti
altri)
• Enorme varietà di serie e film
(Starzplay), documentari,
programmi per bambini e musica

• Nuovi film, serie e documentari:
• Prestate e guardate con la
semplice pressione di un
pulsante.
• Nessun abbonamento - si paga
solo per quello che si vede.

Canali da tutto il mondo
•
•
•
•
•
•

Español
• Albanica
Polska
•
Turkyie
Portugues •
Hellas
Portugues •
Africa
Premium
•
Arabica
Russia
•
Nihon
Bosna
•
Pink Plus
Confidential
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