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Mobilità smart certificata Industria 4.0
Ecolinegroup è produttrice di macchine polifunzionali adatte alla
pulizia ambientale. Ciò da vita a nuove opportunità di sviluppo,
valorizzazione e riqualificazione urbana.
ECOline, aveva bisogno di un interlocutore per la telefonia fissa, internet e telefonia mobile
affidabile. In particolare, dovendo attrezzare i camion certificati Industria 4.0, c’era la necessità di
SIM dati di telefonia mobile in grado di comunicare in tempo reale con il server aziendale . Il cliente
si è rivolto ad ERITEL richiedendo specificatamente celerità nella consegna delle SIM, controllo dei
consumi dati, possibilità di consegnarle in tutta italia .

Con i camion certificati Industria 4.0 è c’è bisogno di collegare i mezzi al server aziendale e per fare
ciò è necessaria una sim collegata ai dati internet. Per questa attività abbiamo scelto ERITEL che ci
ha permesso di affidarci a Welcome Italia come partner per la sua affidabilità ed è dotata di una
rete di assistenza sia telefonica (tramite il servizio del 145) che del personale di ERITEL sempre
reperibile Un importante plus per le realtà aziendali.

Massimo Projetti
Titolare

La soluzione
ERITEL si è attivata per la sede di Sant’Elpidio a Mare con una soluzione “Vianova 1.5.5”. Canale voce e
linea dati con tecnologia VDSL fino a 100 Mbps in download e fino a 20 Mbps in Upload . Per i loro
camion è stato scelto il profilo “Vianova Mobile Enterprise”, con 3,00 euro di canone/mese. Sono
state lasciate in comodato una decina di SIM vergini. Le singole SIM, una volta venduto un camion,
vengono attivate in autonomia attraverso il SIM Manager disponibile nell’area clienti. Grazie ad esso

il cliente può controllare i consumi, sospendere la SIM in caso non utilizzo e cambiare il profilo con il
mutare delle abitudini di consumo. Il tutto in modo semplice ed intuitivo e senza l’intervento
S O Ldell’operatore.
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Conclusione
ERITEL e Welcome Italia permettono alle aziende di avere sempre la migliore soluzione di telefonia e
dati di massima affidabilità e con un servizio assistenza impeccabile e sempre disponibile.

TROVI INTERESSANTE QUESTA SOLUZIONE?

Scopri come possiamo essere utili anche alla tua azienda
Nome Completo
Azienda
Telefono
Email
Note

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi delle vigenti normative privacy (Regolamento Europeo
n.679/16), secondo le finalità e le modalità indicate nella Vostra informativa*
Leggi l'informativa.
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