
Un servizio di localizzazione 
con un partner forte.

M2M Case Tracker

 
Tracker sviluppa e distribuisce in tutto il mondo efficaci soluzioni 
di localizzazione via internet per logistica, attività sportive e  
localizzazione di persone, animali e cose. Come partner M2M, 
Tracker ha scelto Swisscom – per tante buone ragioni.
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Per non perdersi mai.
Le soluzioni sviluppate da Tracker si  
basano sulla tecnologia GPS e GPRS e si 
prestano alle più svariate applicazioni: 
dalla logistica (gestione della flotta) 
alla localizzazione di cose (ad es. auto), 
persone (ad es. sport outdoor, terza età 
ecc.) e animali.

Swisscom come partner M2M.
Una delle ragioni che ha convinto 
Tracker a collaborare con Swisscom  
per l’M2M è la copertura: grazie  
all’imbattibile rete di telefonia mobile 
di  Swisscom, questo argomento  
non viene nemmeno tematizzato nei 
colloqui con i clienti. Un altro van
taggio sono i prezzi accessibili delle 
schede SIM, che si abbinano al  
massimo della qualità. Ma a far pen
dere la bilancia in favore di una  
collaborazione con Swisscom è stato 
un altro fattore: la gestione delle 
schede SIM di Swisscom.

Una Connecitvity Management  
Platform convincente.
Guido Honegger, CEO e fondatore di 
Tracker, sottolinea: «soprattutto nel 
settore della gestione della flotta, dove 

vengono impiegate anche migliaia di 
schede SIM, è della massima impor
tanza che la loro gestione sia razionale 
e di facile comprensione. A nostro  
avviso è qui che Swisscom si differen
zia davvero. La vostra Management 
Platform è semplice da utilizzare ed of
fre un buon controllo e la massima 
flessibilità. Per apportare modifiche, ad 
esempio per abbinare nuovi paesi alle 
singole schede SIM, sono sufficienti  
pochi clic. Si tratta di funzionalità che 
includiamo nei nostri prodotti: perciò 
sono fondamentali per il loro grado  
di innovazione e la loro competitività.»

Per ulteriori informazioni
www.swisscom.com/m2m

«Se la soluzione M2M del  
nostro partner è in
novativa, allora anche i 
nostri prodotti sono  
innovativi, e Tracker di
venta più competitiva.  
Per questo abbiamo 
scelto di collaborare con 
Swisscom.»

Guido Honegger  
CEO Tracker

Il contributo di Swisscom M2M:
>  Connectivity Management 

Platform (CMP) Advanced
>  API per l’implementazione 

delle funzioni di CMP
>  Connectivity Provider  

nazionale e globale


