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ISE-KORE 

NUOVI SERVIZI DI CONNETTIVITA’

-QUICK GUIDE-

Il  documento  descrive,  sinteticamente,  i  Servizi  di  Connettività  mobile

GSM/GPRS,  disponibili presso la ISE, per applicazioni IoT (Internet of Things) e

M2M (Machines to Machines) anche per semplici prove e test funzionali
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ISE-KORE Global Connectivity per le Soluzioni IoT con

il Controllo Completo di tutte le attività.

Creare  delle  soluzioni  con  una  connettività  globale  mobile,  controllare  e

possedere le proprie SIM-card, decidere e cambiare in qualunque istante profili.

Comunicazioni  con  Elevati  livelli  di  Sicurezza  delle  comunicazioni  sin  dal

momento che progettate i vostri 2M e IoT senza dipendere da Terze parti.

ISE-KORE  connectivity  ti  mette  a  disposione  la  piattaforma  di  operatore

virtuale, per essere in grado di offrire servizi di connettività su reti mobili 3G

4G, senza mai necessità di un SWAP SIM, di  incorporare la connettività mobile

direttamente nel vostro prodotto con la disponibilità di CHIP SIM (DIM), avere

servizi  di  connessione indipendenti  dal  singolo operatore con la  gestione in

tempo reale tutto il flusso informazioni on line.

Connettività Globale multi-operatore 

ISE connectivity con la possibilità di offrire le E-SIM dà un'esperienza di rete

senza soluzione di continuità locale e globale di rete cellulare per voce, SMS,

2G, 3G e 4G con servizi di rete tra i più affidabili grazie anche al fatto di non

essere legati ad un siglo operatore. 

Ampliamento della  copertura, indipendenza dei  costi  in quanto legati  ad un

contratto  globale,  ampliamento  della  copertura  e  tariffe  liberi  dai  vincoli

territoriale e Regionali, Servizi dedicati alle applicazioni M2M e IoT con tariffe

adeguate  per  la  gestione  di  un  numero  molto  elevato  di  dispositivi  e

connessioni. 
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Mai più necessità di sostiture le SIM per cambio 

operatore e/o tariffe.

Questa soluzione consente di cambiare operatore di telefonia mobile, senza la

necessità di cambiare la SIM (carta fisica). Utilizzando GSMA standard Esim, si

consente un trasferimento da remoto ad un altro operatore di telefonia mobile

senza la necessità di recarsi fisicamente sul posto per sostituire le SIM cards.

Forniamo SIM multi-operatore, con profilo di bootstrap e un profilo operatore di

connettività mobile primaria. Il nostro profilo di bootstrap è supportato da una

speciale applet multi-IMSI progettato per garantire la connettività globale. 

ISE connectivity IoT MVNO

Puoi utilizzare la piattaforma kORE, come operatore virtuale, con una soluzione

per la connettività per tutte le applicazioni che necessitano di grandi quantità

di  connessioni  mobili.  I  clienti  tipici  di  questa  soluzione sono:  rivenditori  di

connettività M2M, produttori OEM, corporate e integratori di sistemi in genere. I

vantaggi di utilizzare, in proprio, la piattaforma offerta da un MVNO consente

di  aumentare i  margini  di  profitto,  di  sicurezza e di  controllo.  Offriamo una

soluzione MVNO, anche personalizzata, con tutti i componenti necessari per la

gestione richiesta dalla applicazione.

Consulenza business case per Telco, numero di registrazione a tutti gli elementi

di  rete  di  base  di  grado  carrier.  Le  nostre  soluzioni  IT-Telco  sono  costruite

modularmente, pienamente integrati back office - e Business Support Systems.

Il nucleo cellulare supporta pienamente 2G, 3G e 4G, Postpaid, punteggio e di

controllo prepagata, la generazione di CDR per tutti i tipi di traffico. Supporto

multi-IMSI  disponibile  con  la  distribuzione,  auto-selezione,  e  tools  per  la

gestione  multi-account.  SMPP,  APN,  VPN,  gestione  di  indirizzi  IP  consentiti,

integrazione di controllo e di sicurezza per le reti private. L'integrazione con la
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nostra API standard consente una facile integrazione con i processi operativi

business  critical  fornendo  una  visione  completamente  automatica  a  livello

applicativo.

Gestisci le tue SIMs anche per aumentare 

l'indipendenza del vettore e i livelli di Sicurezza con la 

protezione contro le variazioni dei costi di connettività 

globale.

Cambia la tua attività di telefonia di comunicazione mobile senza la necessità

di uno swap SIM. Utilizzando le soluzioni Esim GSMA standardizzate è possibile

gestire  e  modificare  le  iscrizioni  operatore  remoto.  Incorpora  la  sicurezza  e

l'autenticazione  nel  vostro  disegno  degli  oggetti.  Utilizzando  le  soluzioni

Element  e  PKI  Sicuro  accreditati  a  prendere  il  controllo  sull'accesso  e  la

trasmissione avendo anche la protezione per eventuali variazioni delle tariffe e

dei costi delle connettività su base globale.

E-SIM standard aperti:

E-SIM (UICC) è funzionalmente identico alla tradizionale SIM CARD rimovibile.

Le nostre soluzioni  supportano diversi  fattori  di  forma (FFs)  dal  tradizionale

plug-in (SIM 2FF-mini, 3FF-micro SIM, 4FF-nano SIM) fino ai form factor per PCB

(MFF2  QFN8)  e  SoftSim  (software).  Il  nostro  E-SIM  è  completamente

interoperabile  con  qualsiasi  tipo  di  rete  mobile,  qualsiasi  produttore  SIM  e

qualsiasi dispositivo. La E-SIM Solutions è conforme agli standard aperti come

stabilito dalla specifica GSMA E-SIM.
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Controllo e sicurezza anche tramite la SIM di proprietà 

Le nostre E-SIM sono completamente interoperabili  con qualsiasi tipo di rete

mobile,  qualsiasi  produttore  SIM  e  qualsiasi  dispositivo.  Il  nostro  cliente

controlla la proprietà e la gestione nel massimo livello di sicurezza operativa

anche End-to-End.

PROCEDURE SEMPLIFICATE A PARTIRE DAI 

TEST E PROVE

1)  Scaricare,  compilare  il  modulo  predisposto

http://www.com2000.it/Download/ISE-KORE_TEST_SIM_RQ_2_0.pdf

e rinviarlo a kore@com2000.it  per  ricevere 3 SIM,gratuite,  per  prove e test

,senza alcun impegno, con il profilo attivo riportato.

2) Ricevute le SIM, le potete gestire in completa autonomia con il  profilo di

accesso on line attivato esclusivamente per Voi.

3)  Il  supporto  tecnico  ISE  è  disponibile  per  ogni  necessità  tecnica  e

commerciale ( costi, tariffe e condizioni generali di servizio ).

4)  Le  TEST  SIM  possono  essere  trasformate  in  COMMERCIAL  in  qualsiasi

momento, previa sottoscrizione di un contratto di servizio e relative tariffe e

condizioni generali,  senza sostituzioni o altro, direttamente e anche inserite e

funzionanti nella vostra applicazione.
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