
Crescita guidata dall’innovazione  
La creazione di reti e l’automazione portano a processi più 
efficienti, a una maggiore produttività, a un miglioramento 
delle esperienze del cliente, a nuovi modelli di business e, 
non da ultimo, a una maggiore sostenibilità. 

Decisioni guidate dai dati sempre e ovunque  
Accesso ai dati sicuro e indipendente dalla posizione: un’op
zione extra personalizzabile in base alle esigenze individuali, 
con Sunrise IoT connect. 

Connectivity Management Platform (CMP) 
con archiviazione dei dati in Svizzera. 
Semplice, chiara e scalabile  
Business IoT connect, la piattaforma online intelligente, le 
consente di abilitare, attivare e gestire autonomamente le 
carte SIM con un semplice clic del mouse (da 50 a diversi 
100 000 collegamenti possibili), di collegare le sue applica
zioni preesistenti tramite API (Application Programming 
Interface) e di effettuare, come opzione extra, l’analisi e la 
visualizzazione personalizzata dei dati. Con archiviazione  
dei dati in Svizzera e hosting con ridondanza. 

Un referente per il suo progetto IoT.  
Competente. Affidabile  
Business IoT connect è un Managed Service con helpdesk 
24/7 e monitoraggio della rete. Per i sensori, il Device Mana
gement, la valutazione dei dati e l’integrazione dei processi 
IT e aziendali, collaboriamo con un solido ecosistema di 
partner.

L’Internet delle cose (IoT) è sinonimo di messa in rete di 
macchine, oggetti, veicoli e persino animali. La connettività 
digitale attraverso le tecnologie IoT permette di monitorare 
e gestire gli oggetti in tempo reale e di prendere decisioni 
basate sui dati. Ciò significa che l’IoT non solo offre van
taggi competitivi decisivi grazie all’aumento della produtti
vità e al risparmio sui costi, ma è anche la base di numerosi 
nuovi modelli di business. 

Sunrise crea le basi per il suo innovativo progetto IoT tramite 
la Connectivity Management Platform (CMP) Business IoT 
connect. Con Sunrise IoT connect è possibile gestire i colle
gamenti IoT in modo ancora più comodo e indipendente.  
È possibile abilitare, attivare e monitorare i nuovi servizi nel 
modo più semplice possibile: in maniera sicura e scalabile 
secondo le esigenze. Le analisi e le visualizzazioni sono  
disponibili direttamente. Ciò apre nuove possibilità di  
rendimento e di automazione per il funzionamento delle 
soluzioni IoT.  

Rete nazionale e internazionale pluripremiata  
e piani tariffari interessanti 
Grazie alla pluripremiata rete mobile e alla vasta gamma 
di tecnologie di collegamento dal 2G, 3G, 4G, 5G all’NBIoT  
e alla Cat.M1, Sunrise offre sempre la migliore rete per il 
suo progetto IoT. E questo anche a livello internazionale, 
grazie a solidi partner come Vodafone. Per i suoi collegamenti 
IoT sono disponibili allettanti piani tariffari nazionali e inter    
nazionali. 

BUSINESS IoT CONNECT
La sua Connectivity Management Platform (CMP) per un nuovo  
potenziale di business e una maggiore competitività grazie all’IoT
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Panoramica di Business IoT Connect

Utilizzo della piattaforma 
con attivazione

Utilizzo rapido della piattaforma con attivazione dei servizi standard

Servizio e assistenza Service Desk 7/24
Risoluzione dei problemi della piattaforma IoT 7/24

Gestione self service Self service per ordinazione, attivazione e gestione delle carte SIM tramite un portale 
online di facile utilizzo

Carte SIM 
e utilizzo dei dati

Piani tariffari orientati alle esigenze e personalizzati per carte SIM e utilizzo dei dati.  
Pacchetti dati e SMS (soluzioni Pooling o in base alla quantità effettivamente utilizzata)

Dashboard 
e report standardizzati

Rapporti standard e chiara visualizzazione dei dati di collegamento

Messaggi di notifica Notifica via email in caso di avvenimenti importanti

Opzioni

APN privato Il contatto viene stabilito tramite un APN sicuro

Indirizzo IP statico Indirizzo IP statico per accedere agli apparecchi in remote ad esempio per installare un 
aggiornamento software da remoto

Service Manager Un Service Manager, che è a sua disposizione per le operazioni in corso, rispondere a 
domande ed effettuare regolari meeting

Roaming Interessanti piani tariffari per il roaming, grazie ai nostri partner internazionali di roaming

Interfaccia API Integrazione in applicazioni specificatamente adattate al cliente tramite API (Application 
Programming Interface), ad esempio per l’automazione dei processi

Analisi dati di apparecchio 
e sensore

Valutazione dei dati raccolti di apparecchi e sensori

Report esteso Report esteso con visualizzazioni individuali

Un avvio semplice del suo progetto IoT grazie a Business IoT Connect  
Non desidera iniziare con l’intera gamma di servizi, per lo meno nella fase iniziale? Nessun problema – con Sunrise, il suo pro
getto IoT può essere avviato anche come fase di test e ampliato gradualmente. Grazie all’esperienza acquisita, è possibile 
adattare Business IoT Connect in maniera precisa alle proprie esigenze individuali.

I dettagli in questo documento non costituiscono un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche senza preavviso.


