Salt lancia il Gigabox, una soluzione di accesso fisso senza fili, aumentando così a più di 2
milioni il numero di famiglie che possono beneficiare della sua offerta unica Salt Home,
disponibile per CHF 39.95* al mese.
Il Salt "Gigabox" offre un'alternativa alla connessione internet in fibra ottica con la rete mobile
Salt 5G e 4G+. Disponibile per la prima volta in Svizzera per i clienti privati, la soluzione Gigabox
combina un'antenna esterna 4G&5G con un router di nuova generazione con tecnologia Wi-Fi
6. Grazie a questa soluzione unica nel suo genere, facile da installare in qualsiasi casa, i clienti
potranno beneficiare di un'eccellente ricezione interna e potranno raggiungere velocità di
download fino a 1Gbit/sec sulla rete mobile 5G e fino a 400Mb/sec sulla rete 4G+.
L'offerta Salt Home Gigabox comprende Internet, TV e un Apple TV 4K come set-top box ad
un prezzo ineguagliabile di CHF 39.95* al mese per i clienti Salt Mobile. I pacchetti base Salt
TV sono disponibili in francese, tedesco e italiano con oltre 250 canali e i clienti possono inoltre
scegliere tra diversi pacchetti Premium TV in collaborazione con Canal+ e Sky, 7 pacchetti TV
internazionali, video-on-demand (Salt Video) e programmi per bambini.
Finora, Salt Home era disponibile tramite FTTH in oltre 200 comuni in tutto paese. Con la nuova
soluzione Gigabox, Salt Home è ora disponibile per oltre il 50% delle economie domestiche
svizzere o per più di 2 milioni di famiglie. La disponibilità nelle economie domestiche è soggetta
a una buona copertura nella regione e aumenterà con l'evoluzione del lancio del 5G. I clienti
interessati possono verificare la disponibilità del prodotto al loro indirizzo tramite lo strumento
di verifica su fiber.salt.ch

*CHF 49.95 al mese per i clienti non-Salt Mobile.
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A proposito di Salt: Salt e un fornitore svizzero di servizi di telecomunicazione che possiede e gestisce una rete di telecomunicazioni mobili estesa e
di alta qualità. Con Start, Basic, Swiss, Europe, World, Young e Surf, Salt offre un assortimento completo di pacchetti personalizzati, semplici ed
efficaci per la telefonia mobile. Con un massimo di 1 Gbps e senza costi aggiuntivi, i clienti di Salt possono navigare sulla connessione internet più
veloce disponibile (4G+) senza alcuna limitazione di velocità. La rete 4G+ ultraveloce di Salt copre oltre il 55% della popolazione svizzera e la sua
rete 4G copre addirittura il 99%
Grazie alla sua soluzione a banda larga ultraveloce denominata Salt Home, Salt offre un servizio triple play unico nel suo genere, che per la prima
volta in Svizzera sfrutta appieno la tecnologia della fibra ottica grazie a velocità di trasmissione simmetriche dei dati fino a 10 Gbit/s. Salt Home può
essere combinato in modo redditizio con gli abbonamenti forfetari di telefonia mobile di Salt.
Salt in cifre: 1'286'600 clienti postpaid (aI 30.09.2020}, 103 negozi Salt e una copertura 4G del 99% della popolazione svizzera

