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BUSINESS  
DIGITAL TV
Feeling hollywoodiano in HD  
per ospiti e clienti.

Con 150 canali TV digitali (96 in HD) e 115 stazioni radio  
disponibili in un’eccellente qualità del suono e dell’immagine 
proponiamo un’offerta completa per l’intrattenimento. 

Scegliete in base alle vostre esigenze tra la pratica DigiCard  
o l’attraente HD Mediabox e arricchite l’esperienza TV dei vostri 
ospiti e clienti con la nostra opzione MySports Pro Business di 
primissima qualità. 

Un elenco di tutti i canali in HD e altre informazioni sui nostri 
prodotti TV sono disponibili alla pagina upc.ch/business.

DigiCard
Bastano pochi step per completare l’installazione. Grazie alla 
pratica scheda digitale potrete godervi l’intera gamma di pro-
grammi TV e radio su tutti i dispositivi TV dotati dello slot CI+, 
quindi senza il solito fastidioso groviglio di cavi. Potete anche 
sottoscrivere la nostra ottima offerta MySports Pro Business  
e all’occorrenza abbinarla a un HD Mediabox Receiver.

HD Mediabox Receiver 
L’attraente HD Mediabox Receiver compatto e dotato di risparmio 
di corrente si adatta perfettamente a qualsiasi tele visore, quindi 
agli apparecchi di ogni marca, regalandovi immagini nitidissime  
e una qualità del suono davvero eccezionale.

Opzione My Sports Pro Business
Un’esperienza TV di prima classe, 18 canali sportivi che con le  
loro ricche programmazioni in diretta offrono un intrattenimento 
senza pari agli appassionati di sport.

Ma non è tutto: optando per MySports Pro Business il canone 
mensile di CHF 8.50 per la DigiCard o l’HD Mediabox Receiver è 
incluso.1

  Oltre 150 canali TV digitali, 96 dei quali in HD e  
115 stazioni radio

  Un’eccellente qualità dell’immagine e del suono grazie  
a una moderna tecnica digitale nella rete via cavo

  Pacchetto di canali regionale: adeguato alle esigenze  
locali (Svizzera tedesca, francese, italiana)

  L’opzione MySports Pro Business per tutti gli  
appassionati di sport

I VOSTRI VANTAGGI

Consulenza e ordinazione

upc.ch/business | 0800 800 116

Struttura dei costi Prezzo al 
mese/per schermo

Da 1 a 10 schermi CHF 25.—

Da 11 a 20 schermi CHF 20.—

Da 21 schermi CHF 15.—

Durata minima contrattuale di 3 mesi.

1 ne sono esclusi i costi da pagare una sola volta.

Per ogni schermo su cui viene utilizzata l’opzione MySports Pro Business è necessario 
possedere una DigiCard. Anche optando per il servizio con un HD Mediabox Receiver 
serve una DigiCard.

Prezzi Costi da corrispondere 
una sola volta

Prezzo
mensile

DigiCard
CHF 60.—
CHF 0.—*

CHF 8.50
CHF 0.—*

HD Mediabox Receiver
CHF 120.—

CHF 0.—*
CHF 8.50
CHF 0.—*

*  Il prezzo promozionale vale per i primi 12 mesi e si riferisce solo al primo abbonamento TV 
Business Digital, dopodiché verrà applicato il prezzo regolare per i costi da corrispondere 
una sola volta per l’hardware (Mediabox: CHF 120.—; Digicard: CHF 60.—) e il canone 
mensile (CHF 8.50/mese escl. IVA). È possibile che vengano fatturati anche i diritti di 
autore ed eventuali spese locali. Valido fino al 31 ottobre 2019. 

1 anno di 
 Digital TV

 gratis*


