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Analisi tecnica ed economica sulla scelta 
della connettività più appropriata: quali 
domande?Questioni tecniche

 Quale mole di dati devo trasmettere?
 Quanto conta la trasmissione in real 

time?
 Ci Sono vincoli di consumo 

energetico?
 Quale garanzia ho sulla sicurezza e 

riservatezza dei dati?
 Come gestisco automaticamente 

migliaia di connessioni?
 La tecnologia scelta è in grado di 

scalare?
 La soluzione scelta garantisce la 

necessaria resilenza ai mutamenti 
futuri?

 ...

Questioni relative al business

 Sono in grado si stimare il reale Cost 
of Ownership della connettività?

 Per quanto tempo devo mantenere 
questa connessione attiva?

 Quale Business Model si adatta alla 
mia soluzione? (CAPEX/OPEX)

 Il costo è garantito nel tempo? 
 La connettività scelta potrebbe 

andare in phase-out nel medio 
termine?

 …

Soluzione: Includere la
connettività nel

prodotto sarebbe troppo
complicato



...e se ci fossero queste risposte?
Soluzioni tecniche

• Dati sufcenti per gestire il 95 % 
degli use cases narrowband

• Ottimizzazione della tecnologia per 
ridurre il consumo di energia

• VPN nativa e frequenze licenziate per 
garantire la cybersecurity

• Indirizzamento IP privato e statico 
con Disponibilità di REST API

• Connessioni basate su standard 
internazionali riconosciuti

• Tecnologia Multimode in grado di 
supportare diferenti tipologie di 
connettività wireless

Soluzioni relative al Business

• Costo fsso e stabilito al momento 
dell’acquisto per tutta la durata della 
connettività

• Nessun costo aggiuntivo per la 
gestione di costi ricorrenti.

• Connettività come elemento della Bill 
of Materials (BoM) del prodotto 

• Nessun investimento o problema di 
copertura. Rete disponibile e rodata.

• Sicurezza di supporto della 
connettività nel tempo senza aggravi 
di costi, quindi nessuna futtuazione di 
prezzo.

• Nessuna procedura contrattualistica
• Logistica di approvigionamento snella 

e veloce



Connect & Forget !
1NCE è il primo operatore virtuale di rete mobile (MVNO) 
dedicato all’IoT che, grazie alla partnership strategica 
con Deutsche Telekom AG, ofre una soluzione di 
connettività unica sul mercato con una SIM orientata al 
100% alle applicazioni B2B e tecnologia multimode*.
  *2G/3G

*NB-IoT e LTE-M (quando 
disponibili)



UNA SCHEDA PER TUTTE LE 
TECNOLOGIE

• Inclusa SIM Card Multimode, 
M2M-grade

• Tecnologia multi-portante 
che consente il passaggio 
senza interruzioni tra 
connettività 2G / 3G, NB-
IoT e LTE-M*

• Copertura: connettività IoT 
senza interruzioni in tutta 
Europa (UE + USA + CN)

• Funzionalità eSIM & multi 
IMSI 



INIZIA LA TUA STORIA DI SUCCESSO

* 500 MB e 250 SMS inclusi –  ricaricabili

GRAZIE ALLA CONNETTIVITÀ IOT PIÙ 
VELOCE, 
SEMPLICE ED ECONOMICA CHE MAI!

 FOCUS 
1NCE

In un mondo  dove costi, complessità  e rischi sono in aumento, 1NCE garantisce 
prezzi imbattibili, tecnologia  all’avanguardia e il massimo della semplicità.

 CONCEPITA AL 100% PER 
APPLICAZIONI B2B A BANDA STRETTA
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1NCE LIFETIME FEE: AL CENTRO DELLA 
CONNETTIVITÀ

10EURO

             PER 10ANNI  PER 

SIM

1NCE 
SIM CARD

IoT FlexSIM 
Card

NB-IoT, LTE-
M*,

2G e 3G

Copertura UE-28 
+ NO + CH + RU 

+ BY + UA + 
US*+ CN*

500 MB
Dati Inclusi

250 
SMS

Open VPN

Gestione
account

Gestione
SIM Card

Gestione
proflo utente

1NCE IOT
TARIFFA 

FLAT

1NCE CONNECTIVITY 
MANAGEMENT 

PLATFORM

*LTE-M pianifcato per il 2019

*US only coverage for non-permanent applications



SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DI PASSARE A 1NCE 
PARTENDO DA UN SEMPLICE CLICK SUL NOSTRO 
WEBSHOP!

5 SIMPLE STEPS TO GO ONLINE

https://portal.1nce.com/portal/shop/cart


Thank You
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