
Piattaforma di gestione M2M.
Lasciate fare il lavoro a noi:  
concentratevi sulla vostra azienda.

Sempre più aziende sono alla ricerca di una soluzione semplice ed efficiente per integrare in modo economicamente 
vantaggioso nei processi aziendali esistenti, il numero crescente di terminali collegati senza fili. Viene richiesta una 
soluzione intelligente, trasparente e orientata alle esigenze che inoltre rilevi automaticamente le violazioni delle 
regole e i potenziali di risparmio. Con la piattaforma di gestione M2M Business Sunrise vi offre il sistema ideale 
per gestire le carte SIM in modo professionale e massimizzare gli utili: grazie alle sue semplici funzioni infatti, la 
piattaforma di gestione M2M permette di amministrare e controllare agevolmente le carte SIM dei vostri moduli 
M2M o IoT. Così potrete di nuovo dedicarvi completamente alla vostra attività. 

Nella piattaforma di gestione M2M sono integrate numerose funzioni grazie alle quali riuscirete a organizzare il 
vostro lavoro in modo ancora più efficiente. Avrete sotto controllo pressoché in ogni momento le carte SIM della 
vostra azienda utilizzate in tutto il mondo e le potrete gestire in modo semplice e professionale. Le nostre offerte 
M2M personalizzate, soprattutto se utilizzate in combinazione con la piattaforma di gestione M2M, sono adatte 
per qualsiasi applicazione e per ogni settore. Business Sunrise vi offre inoltre tariffe e servizi flessibili orientati in 
modo specifico alla comunicazione dei dati tra le vostre macchine. 

Caratteristiche principali

•  Reporting e Monitoring: ottenete ovunque e in qualsiasi momento una panoramica in tempo reale del volume 
dati utilizzato dalle singole carte SIM in intervalli di tempo selezionabili a scelta. Avete inoltre a disposizione 
funzioni di esportazione automatiche per le vostre attività di reporting personali.

•  Gestione carte SIM: oltre a gestire l’assegnazione individuale delle vostre carte SIM, potete anche attivarle o 
disattivarle autonomamente e configurare singoli parametri come i limiti di volume, le regole o l’abbinamento di 
apparecchi.

•  Allarmi e notifiche: ricevete automaticamente tramite e-mail o SMS informazioni sui volumi dati utilizzati, sui 
superamenti dei valori limite e di soglia, o altre notifiche di escalation impostabili.

•  Regole e funzione IMEI Lock: stabilite regole e azioni liberamente selezionabili con le quali limitare singolarmente 
ciascuna carta SIM. Potete inoltre assegnare codici IMEI a singole carte SIM impedendone così l’utilizzo illecito.

Panoramica dei vantaggi
•  Indipendente dal settore, scalabile per ogni dimensione di azienda e utilizzabile  

per qualsiasi esigenza di soluzione M2M

•  Aumento della produttività e maggiore efficienza grazie a processi M2M automatizzati

•  Aggiornamento continuo grazie al controllo globale di tutte le vostre carte SIM in tempo reale

•  Offerte variegate e personalizzate con durate variabili e a prezzi dedicati a seconda del numero di carte SIM 

•  Impiego di una piattaforma di management M2M affermata a livello mondiale e presenza  
sul mercato globale grazie alla nostra collaborazione con il gruppo Telefonica
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