
Connettività sicura,

su misura per la vostra

applicazione

Connecting
your things

Controllati per gestire le vostre  
applicazioni in sicurezza

•Controllare i consumi tramite 

una GUI semplice e intuitiva

•Impostare alert o blocchi 

automatici  per consumi anomali

•IP statici pubblici o privati e VPN  

su richiesta

Piani flessibili per la 
vostra applicazione

•Dati, SMS e anche voce: disponibili 

per coprire una vasta gamma di 

esigenze

•Da pochi kB a GB, scegliete una tariffa 

su misura per la vostra applicazione

•Le SIM IoT hanno un ciclo di vita lungo: 

se cambiano le esigenze potete 

scegliere di cambiare tariffa

Collegati automaticamente al  
segnale più forte

•Le SIM sono configurate per 

collegarsi al segnale di rete 

più forte senza ‘steering’

•2G, 3G, o 4G: scegliete la 

connettività adatta 

all’applicazione e al suo ciclo di 

vita

•Collegati a oltre 680 reti a livello 

globale, con una sola SIM

SIM IoT nel formato giusto per 
la vostra connettività
Formato multi standard (2ff,3ff,4ff) o 

embedded (mff2)



La connettività professionale per le tue sfide

E-Mobility

Tracker

Monitoraggio impianti 

Telecontrollo risorse

Allarmi

Installatori e produttori

Ascensori 

Installatori e manutentori

Gestisci allarmi e monitoring degli 

ascensori, semplifica il servizio in 

modo da garantire ai tuoi clienti, 

la manutenzione e il controllo 

degli ascensori

• Sicurezza della trasmissione dei tuoi dati e delle 

chiamate di emergenza, grazie a SIM multi 

operatore

• Zero problemi burocratici, con un solo canone 

annuale, da utilizzare all’interno dei tuoi servizi 

per tutti i tuoi asset dislocati sul territorio

• Piano creato in funzione delle caratteristiche 

del tuo servizio, modulabile e personalizzabile in 

base alla tua esigenza (solo dati, dati+sms, 

dati+voce, dati+sms+voce)

Semplifica il servizio degli impianti 

e delle centraline di rilevazione sul 

territorio, potenzia il monitoraggio 

dei tuoi impianti di produzione di 

energia pulita, idrici, così come 

per l’efficientamento energetico

• Le nostre SIM “Industrial Grade” garantiscono la 

connettività e il funzionamento per escursioni 

termiche da -40° a + 105

• Garantisci ai tuoi sistemi la rilevazione dei dati 

anche in ambienti “critici” utilizzando sempre il 

segnale dell’operatore disponibile più forte

• Condivisione del traffico tra tutte le sim

installate, per ottimizzare al massimo i consumi e 

bilanciare la trasmissione dei dati dalle tue 

centraline, dispositivi o asset

• I piani sono modificabili ogni mese liberamente

Gestisci i tracker o flotte 

di mezzi in sharing nel 

modo più semplice 

possibile grazie alle 

nostre SIM

• Garanzia del traffico dati grazie al full roaming 

(No Steering)

• Sempre connesso perché posizionata 

automaticamente sul migliore provider 

disponibile

• Copertura mondiale su più di 680 reti del 

mondo supportando tutte le reti attualmente 

disponibili: 2G, 3G, 4G LTE-M

• Possibilità di modificare o sospendere il servizio

nei periodi di minor utilizzo

Gestisci le tue centrali e di 

dispositivi di allarme, controlla 

gli accessi, i sistemi di sicurezza, 

con una sola sim, che siano essi 

di nuova o vecchia 

generazione in tutta sicurezza

• Possibilità di gestire sms da e per il Control 

Centre (portale di gestione su tecnologia 

CISCO), per i dispositivi di nuova generazione

• Canone unico con durata annuale, non dovrai 

gestire contratti particolari e il tuo cliente non 

dovrà preoccuparsi del mancato rinnovo, il 

ripristino della linea e la burocrazia

• Controlli tu tutte le SIM del tuo parco installato 

dal portale di gestione, in modalità sicura, e 

che ti aiuterà a capire se la scheda è attiva, il 

suo traffico periodico, ecc.
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