
For a safer and smarter world

Scalabilità personalizzata con AddSecure Link
AddSecure Link è una soluzione di connettività 
cellulare e VPN per grandi clienti e integratori 
di sistemi IoT. Crea un cloud sicuro e privato, 
e gestisci le schede SIM dei tuoi clienti nella 
nostra piattaforma per la copertura 2G, 3G, 4G, 
Narrow Band e LTE-M con supporto multi-ope-
ratore in tutta Europa.

AddSecure Link fornisce un’infrastruttura di 
comunicazione completa per schede SIM, 
accesso remoto e monitoraggio di comunica-
zioni critiche per la sicurezza per installazioni 
in tutti i tipi di ambienti.

AddSecure Link è stato creato per i clienti, o i 
fornitori di applicazioni con i clienti, che hanno 
bisogno di comunicazioni efficaci, sicure e ro-
buste tra apparecchiature e strutture lontane 
e che non vogliono gestire la complessa tecno-
logia alla base di comunicazioni sicure. 

Reti private
Una delle principali sfide legate alla creazione 
di una soluzione IoT è la sicurezza. Aggiungere 
livelli di sicurezza a posteriori può rivelarsi 
difficile. AddSecure Link semplifica fin dall’ini-
zio la creazione di una rete privata completa 
(VPN) in pochi minuti, che comprende tutti i di-
spositivi e i sistemi che dovrebbero comunica-
re tra di loro. La rete è completamente isolata 
dall’altro traffico internet e chiusa per utenti e 
dispositivi non autorizzati. È possibile creare e 
gestire più reti private per soddisfare la sepa-
razione dei diversi clienti finali di un partner 
o la separazione di diversi tipi di traffico e di 
sistemi.

Portale web Link Manager
Il portale web, Link Manager, mette a disposi-
zione tutti gli strumenti necessari per stabilire 
e gestire la rete e le connessioni.

AddSecure Link
L’IoT è diventato facile e sicuro con soluzioni scalabili 
progettate per soddisfare le tue esigenze.
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L’esempio mostra gli impianti, con un numero variabile di sistemi di sicurezza e altre apparecchiature 
tecniche collegate tramite AddSecure Link.

Misurazione 
del sensore

Controllo  
degli accessi

Automazione 
degli edifici

Server

Personale di servizio

Applicazione Link Manager

Gestione delle operazioni dei clientiAddSecureCasi d’uso

Caratteristiche

Facile da amministrare
Un alto livello di automazione rende la 
complessa tecnologia IP disponibile per tutti.

Scalabile 
Dimensiona le tue reti private a seconda 
delle tue esigenze.

Efficiente ed ecocompatibile
Così facile da gestire che le visite in loco 
potrebbero appartenere al passato.

Controllo completo
Fornisce una panoramica rapida e chiara di 
tutte le connessioni e dispositivi collegati.

Connessioni sicure
Invisibile e senza intrusioni.

L’interfaccia utente è intuitiva, con indicazioni 
chiare e utilizza un alto livello di automazione, 
limitando il rischio di errori umani e aumen-
tando così la sicurezza nelle soluzioni imple-
mentate.

• Facile da gestire: un unico strumento per le 
schede SIM, la gestione del traffico di dati e 
la gestione della rete. Una panoramica più 
completa rispetto a quella degli strumenti di 
gestione standard delle SIM.

• Controllo completo: la panoramica in Link 
Manager offre la possibilità di seguire i 
costi e i volumi di dati. L’impostazione di un 
limite di dati fisso per dispositivo è facile e 
garantisce il pieno controllo dei costi e senza 
sorprese.

• Scalabile: possibilità di configurare reti e 
connessioni, ordinare nuove schede SIM e 
certificati VPN, tutto in un battibaleno.

Plug-n-play con Link Go
Link Go è una soluzione plug-n-play per le azien-
de che desiderano un avvio rapido e semplice 
nei dispositivi e nei sistemi connessi. Le tipiche 
aree di applicazione per Link Go sono il sistema 
di controllo degli accessi, i sistemi di allarme, la 
gestione di ascensori, telecamere e altre esigen-
ze di controllo remoto. Link Go comprende una 
connessione crittografata sicura, con un router 
robusto e affidabile come opzione.

Link Go è facile da implementare e viene forni-
to come scheda SIM preattivata e accesso VPN.   
Perfetto per creare rapidamente una connes-
sione sicura tra i dispositivi locali e i sistemi 
installati centralmente.


