
INTERNET DELLE COSE

OGILink® IOT  ti permette di 
trasportare i tuoi dati per 
l’internet  delle cose in tutta 
Europa e nel mondo. 

Spese di spedizione incluse per ordini di min. € 36,60 IVA incl.
Per ordini inferiori spese di spedizione non incluse: € 12,20 IVA incl.  |  € 14,64 IVA incl. per le isole maggiori
e minori  |  € 30,50 IVA incl. per l’Europa  |  € 42,70 IVA incl. per la Svizzera.
 

Per informazioni

+39 0332 1844084

L’Internet delle cose è un’innovazione tecnologica che permette di 
collegare a Internet qualunque tipo di apparato predisposto di vano 
SIM.

La connettività digitale attraverso le tecnologie IoT permette di 
comunicare con macchine, veicoli, elettrodomestici, accessori, 
processi e ambienti e di monitorare e gestire gli oggetti in tempo reale.

Con OGILink® IOT puoi gestire le tue connessioni IoT in modo 
autonomo attivando e monitorando i tuoi servizi nel modo più semplice 
possibile e in maniera sicura e scalabile secondo le tue esigenze.

www.ogilink.it/iot

SIM All-In-One compatibile con 
tutti i dispositivi, disponibile in 
tutti i formati: mini (2FF), micro 
(3FF), nano (4FF).

Modalità basket: i GB   
acquistati e ricaricati sono 
validi e utilizzabili per tutte 
le SIM.

Ti forniamo l’accesso ad un 
pannello di controllo per 
monitorare i consumi, 
sospendere e riattivare in 
totale autonomia le SIM.

Designed for your security: 
OGILink® IOT è stato 
progettato per garantire la 
sicurezza della tua 
connessione.

info@ogilink.it

La copertura può essere globale.
Per dettagli consulta l’elenco di zone e Paesi.

€ 3,66/CAD IVA incl.

1GB 
ricarica

Minimo 1 GB per creare 1 basket.
Basket valido 1 anno dall’ultimo utilizzo o ricarica.TARIFFE

1GB 

0GB Solo SIM - Tutte le zone

€ 12,20/CAD IVA incl.
SIM + TRAFFICO - EU

€ 10,98/CAD IVA incl.
Solo TRAFFICO - EU

1GB 
ricarica

€ 18,30/CAD IVA incl.
Solo TRAFFICO - ZONA 1

1GB 
ricarica

€ 54,90/CAD IVA incl.
Solo TRAFFICO - ZONA 2

1GB 
ricarica

€ 183,00/CAD IVA incl.
Solo TRAFFICO - ZONA 3

1GB 
ricarica

Contattaci per una quotazione

Solo TRAFFICO - ZONA 4/5
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Come funziona?

OGILink® IOT viene fornito in “modalità Basket”.
Avrai un tuo account e uno o più basket ad esso associato (a seconda delle tue necessità); ogni basket è poi collegato alle sue rispettive 
SIM. 
Avrai accesso a un portale che ti permetterà di gestire in totale autonomia le tue SIM e i tuoi basket.
Per creare un basket è necessario acquistare minimo 1GB di traffico.
I GB che acquisti sono divisibili tra tutte le SIM OGILink® IOT associate a quel basket.
Il GB è utilizzabile su tutte le SIM acquistate e ha validità per un anno dall’ultimo utilizzo o dall’ultima ricarica.

Quanto costa?

Con OGILink® IOT puoi scegliere di acquistare solo la SIM senza traffico al costo di € 3,66/cad IVA inclusa.
Il prezzo della ricarica da 1GB dipende dalla zona.

Posso avere più di un basket?

Sì, è possibile avere un unico account con più di 1 Basket, ognuno dei quali collegato alle sue rispettive SIM.

Come posso acquistare OGILink® IOT?

Acquistare OGILink® IOT è semplice e veloce. Chiedi a info@ogilink.it il modulo d’ordine.

Prevede traffico voce e SMS?

No, OGILink® IOT prevede solo traffico dati.

A quale operatore si appoggia?

OGILink ® IOT è multi operatore e lavora sempre in roaming: per esempio in Italia si può appoggiare a tutti e tre i principali operatori.

Come posso controllare le SIM?

Dopo l’acquisto ti verranno fornite le credenziali per accedere al pannello dedicato.
Da lì potrai monitorare in tempo reale le tue SIM, verificare il traffico, attivare e sospendere in autonomia le tue SIM.

Le SIM sono dotate di PIN?

No, le SIM non hanno il PIN e non può essere impostato. Qualora si abbia necessità di disattivare una SIM lo si può fare in autonomia 
dal pannello di controllo. Le SIM vengono attivate / disattivate in pochi secondi senza limite di orario.

I dispositivi di ultima generazione impostano in modo automatico l’APN. In caso contrario, l’APN da impostare è: wbdata

Quale APN devo utilizzare?

Ha un indirizzo IP pubblico?

OGILink® IOT è “designed for your security”e per garantirti questa sicurezza non dispone di un IP Pubblico  in modo che il traffico 
dall’esterno sia  bloccato dai firewall.

Come e quando posso ottenere supporto tecnico?

Puoi richiedere assistenza tecnica attraverso il portale dedicato a OGILink® IOT attivo 24h su 24. (Tempo di risposta massimo: 8 ore)


