M2M Wireline
Il vostro collegamento macchina-macchina sicuro all’internet delle cose
Lo scambio automatico di informazioni tra macchine e
oggetti assume un’importanza sempre maggiore nel
contesto commerciale. Grazie al collegamento M2M
(macchina-macchina) e alle possibilità offerte dall’internet delle cose, macchine e servizi comunicano tra
loro in tempo reale. Il vantaggio è che potete ottimizzare i vostri processi aziendali puntando su una soluzione efficiente e sicura.
M2M Wireline di Swisscom offre una comunicazione
dati basata sulla tecnologia IP esclusivamente tra terminali M2M, come ad es. terminali di cassa, dispositivi
di allarme e un rispettivo servizio o destinatario dei
dati. Questi ultimi vengono attivati da Swisscom in
modo particolare. In base alle condizioni aziendali,
scegliete uno dei cinque diversi profili previsti dalla
nostra offerta M2M.
M2M Wireline plus è disponibile per applicazioni bidirezionali, ad es. la regolazione della temperatura di una
stanza, aggiornamenti software, gestione di apparecchi e accesso ad applicazioni.
Efficiente e conveniente
Pagate solo ciò che vi occorre. Con M2M Wireline
potete contare su un collegamento economico che,

diversamente dalle offerte tradizionali, blocca il
traffico internet generale e si limita alle funzioni
fondamentali delle vostre applicazioni.
Sicuro e flessibile
Il collegamento dedicato tra un terminale specifico e
il servizio relativo offre un elevato livello di sicurezza
definibile individualmente. Grazie alla protezione dalle
interruzioni di internet Internet Backup, richiedibile
come servizio supplementare, e all’efficientissima rete
mobile Swisscom, i vostri collegamenti e servizi M2M
sono protetti anche da eventuali interruzioni della rete.
Applicazioni
> Molteplici possibilità di applicazione M2M per
snellire i vostri processi aziendali.
> Impiego di terminali di cassa per il traffico dei
pagamenti senza contanti.
> Gestione delle applicazioni di allarme abilitate
(compresi i servizi riportati sotto alarmNET di IGTUS).
> Segnalazione antincendio ai vigili del fuoco, segnalazione di effrazione alla polizia, lettura remota dei
contatori (gas, acqua e corrente).

M2M Wireline e possibili applicazioni.
M2M Wireline

Destinatario dei dati

Profili M2M Wireline
Trasmissione dati attraverso
l’accesso sicuro M2M
Wireline di Swisscom

Esempi di applicazione
Trasmissione dati ad es.
presso il cliente in loco

Istituto di
pagamento

Organi di sicurezza

Fornitore del servizio
di trasmissione
d’allarme

M2M Wireline plus

Ricezione dati

Ricezione dati a richiesta e accesso remoto ad apparecchi

Generic
EFTPOS
Pagamento senza
contanti

Lettore di carte

ProtectionNet
Segnale d’allarme
generale

> Protezione contro
l’effrazione
> Protezione
antincendio

* può essere ordinata esclusivamente tramite IGTUS.

alarmNET *
Allarme limitato

Segnale d’allarme

Utility
Richiesta tramite
sensori

> L ivello di
riempimento
> Temperatura

M2M Wireline
plus

> L ivello di
riempimento
> Temperatura
> Configurazione

M2M Wireline plus
Trasmissione dati
bidirezionale tramite
accesso sicuro
M2M Wireline plus

Le informazioni del presente documento non costituiscono un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento.
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Facts & Pricing
Assistenza e sicurezza
> Diverse impostazioni di sicurezza in base al profilo
scelto.
> Blocco del traffico internet generale.
> Grazie a Internet Backup e la rete mobile eccellente,
le vostre applicazioni M2M Wireline rimangono
disponibili anche in caso di interruzione della rete.

> Assistenza da parte di Swisscom durante gli orari
d’ufficio.
> Router da gamma di modelli verificata.
> Messa in funzione e installazione tramite Self-Install
o partner IT certificato.

Cinque diversi profili per l’impiego flessibile di M2M Wireline
Generic
EFTPOS
ProtectionNet
alarmNET
Utility

Comprende tutti i servizi macchina-macchina dei profili seguenti
Gestione di terminali di cassa
Impiego di applicazioni di allarme abilitate (ad es. protezione antincendio)
limitate applicazioni di allarme (servizio alarmNET che può essere
ordinata esclusivamente tramite IGTUS.)
Tradizionali applicazioni macchina-macchina

Soluzioni M2M Wireline

Nuovo

Nuovo

M2M Wireline M2M Wireline
plus con backup con backup
60.–
52.–

M2M Wireline
plus
45.–
–

M2M Wireline

2/0.4
incluse
standard
7 × 24 h
lun. - ven.
ore 8 - 17
89.–
69.–
500.–
300.–

2/0.4
–
standard
7 × 24 h
lun. - ven.
ore 8 - 17
89.–
69.–
500.–
300.–

2/0.4
incluse
standard
7 × 24 h
lun. - ven.
ore 8 - 17
89.–
69.–
500.–
300.–

2/0.4
–
standard
7 × 24 h
lun. - ven.
ore 8 - 17
89.–
69.–
500.–
300.–

Router
Internet-Box light

–

–

–

49.– (una tantum)

Internet-Box standard

–

0.–

–

0.–

Centro Business 2.0

149.– (una tantum) 149.– (una tantum) 149.– (una tantum) 149.– (una tantum)

Tariffa mensile per collegamento*
Internet Backup**
(protezione dalle interruzioni
di internet)
Max. in download e upload, Mbit/s
1 IP fisso
Livello di servizio per M2M Wireline
Service Desk e accettazione guasti***
Orari di assistenza
Costo di attivazione (una tantum)
Costi di migrazione
Attivazione express (per rame)
Spostamento del termine
di attivazione

37.–
–

Possibile fino a 4 giorni prima dell’attivazione

(solo per rame)
Router WLAN 2 porte
Nessuna modalità bridge
Prezzo unitario CHF 99.–
(solo per fibra ottica)
Router WLAN 4 porte
Nessuna modalità bridge
Prezzo unitario CHF 199.–

Router WLAN universale 4 porte
Nessuna modalità bridge
Prezzo unitario CHF 149.– invece di 299.–

*	Upgrade possibile solo con M2M Wireline e M2M Wireline plus senza backup. Downgrade possibile solo con M2M Wireline con backup e M2M
Wireline plus con backup (al termine della durata minima di contratto).
**	Internet Backup offre una protezione dalle interruzioni per l’accesso M2M Wireline e viene attualmente proposto con un modem 3G gratuito
(anziché al prezzo di CHF 30.–) e con un modem 4G con una tassa unica di CHF 50.– (anziché al prezzo di CHF 80.–).
***	Generalmente l’accettazione dei guasti viene garantita dalla Hotline PMI di Swisscom. Nel modello dei partner PMI l’accettazione dei guasti
è in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00 tramite partner PMI di Swisscom; al di fuori di questi orari è assicurata dalla Hotline
PMI di Swisscom.
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa.
Swisscom (Svizzera) SA, PMI, casella postale, CH-3050 Berna, Hotline PMI 0800 055 055, www.swisscom.ch/pmi

