
Gestione M2M.
Sempre e ovunque: il collegamento intelligente 
di tutti i vostri apparecchi.

La comunicazione tra macchine e/o apparecchi, senza l’intervento diretto dell’uomo, permette alle aziende di semplificare 
i processi. Il numero di terminali comunicanti tra loro aumenta costantemente e in futuro per molte aziende assumerà un 
ruolo importante una gestione M2M efficace. Desiderate una connessione Machine-to-Machine che funzioni senza 
problemi e che vi offra una visione completa di tutte le attività M2M della vostra azienda?

Con la gestione M2M personalizzata di Sunrise riceverete una soluzione completa che riunisce tutti i collegamenti M2M 
nelle reti nazionali e internazionali su un’unica piattaforma. In questo modo da un lato avrete i modelli tariffari per la 
comunicazione degli apparecchi più adatti alle vostre esigenze e dall’altro visualizzerete sempre in tempo reale tutte le 
informazioni sul collegamento dei vostri apparecchi che vi aiuteranno ad ottimizzare i processi aziendali ed ad aumentare 
la vostra efficienza. Con la semplice installazione della SIM entrerete nel mondo della moderna gestione M2M.

Caratteristiche principali
•  Una soluzione completa da un’unica fonte: gestite personalmente il contingente di carte SIM M2M su una piattaforma 

centrale che può essere adattata individualmente alla vostra attività.
•  Migliore visione d’insieme: mantenete la visione d’insieme e con la piattaforma di gestione M2M ottimizzate i vostri 

processi aziendali.
•  Sicurezza e affidabilità: collegate senza problemi e in modo sicuro macchine di produttori differenti con differenti fonti 

di dati.
•  Completa raggiungibilità: collegate i vostri apparecchi in tempo reale e controllateli anche quando siete fuori casa, 

comodamente tramite Remote Access. I nostri partner di roaming in tutto il mondo garantiscono ovunque una assoluta 
raggiungibilità.

•  Supporto completo: approfittate di una competenza doppia grazie alla nostra partnership con Telefónica come 
operatore di comunicazioni leader a livello mondiale e fornitore di soluzioni M2M innovative.

Panoramica dei vantaggi

• La soluzione completa flessibile per tutti i collegamenti M2M della vostra azienda

• Supporto ottimale grazie a modelli tariffari realizzati su misura per le vostre esigenze specifiche

•  Controllo dei processi e dei costi tramite rappresentazione e preparazione individuale di tutti i collegamenti M2M  
con la piattaforma di gestione M2M. Risparmiate tempo e costi d’investimento elevati.
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