
Dispositivi che comunicano in modo 
autonomo attraverso la rete mobile
Chi desidera gestire da solo le schede SIM delle appli-
cazioni M2M, può ora risparmiare tempo e denaro e 
questo vale anche per aziende che producono ascen-
sori come GTA Solutions AG o Garaventa Liftech SA. 
Swisscom offre loro una piattaforma basata su web che 
semplifica nettamente la gestione delle schede SIM. 

Grazie alla tecnologia M2M (macchina-macchina) un 
numero sempre maggiore di dispositivi è in grado di 
comunicare con altri apparecchi: anche la telesorve-
glianza di ascensori installati in ogni parte del paese 
può essere gestito in tutta semplicità con questa 
tecnologia. Funzioni disponibili in caso di guasto, 
come il reset, il sollevamento o l’abbassamento di 
una cabina da remoto, l’apertura delle porte ecc. 
consentono di evitare l’intervento sul posto dei 
tecnici e liberare rapidamente eventuali persone 
rimaste bloccate. 

La Connectivity Management Platform (CMP) di 
Swisscom consente alle aziende di gestire le proprie 
schede SIM M2M, ovvero di attivarle, disattivar-
le, impostare nuove sedi o modificare le opzioni 
di roaming, sfruttando così in modo efficiente le 
tecnologie M2M: l’utente possiede un certo numero 
di schede SIM non configurate che vengono attivate 
solo quando le utilizza e solo a partire da questo 
momento iniziano a decorrere i costi mensili. 

Esperienze con il servizio M2M nel settore degli 
ascensori: GTA Solutions AG 
Per il direttore di GTA Solutions AG, Matthias Dardel, 
il principale vantaggio risiede nella possibilità di 
gestire le schede SIM M2M in modo più semplice ri-
spetto al passato direttamente nella propria azienda. 
Grazie all’abbandono del collegamento analogico, 
questo si tradurrà in un risparmio del 40% per i clien-
ti finali, mentre nel caso dei nuovi impianti non sarà 
neanche necessario installare una linea telefonica.

Il passaggio al nuovo sistema ha funzionato alla 
perfezione: «Inizialmente abbiamo ricevuto una for-
mazione e abbiamo imparato a gestire autonoma-
mente le schede SIM M2M, semplificando molto le 
cose  rispetto al passato», racconta Matthias Dardel. 
Il passaggio in loco viene effettuato con il 

normale ciclo di manutenzione: il tecnico sostitu-
isce la scheda SIM M2M ed effettua le necessarie 
modifiche, dopodiché il nuovo collegamento M2M 
con l’ascensore è pronto. Nel caso in cui sia presente 
un collegamento di rete fissa analogico, questo viene 
semplicemente dismesso e viene attivato il nuovo 
impianto M2M con antenna. 

Nel caso del produttore di ascensori Garaventa 
Liftech SA, che costruisce prevalentemente impianti 
a bassa velocità e che pertanto deve rispondere ad 
altre disposizioni (direttiva macchine), il vantaggio di 
un intervento diretto passa in secondo piano: i suoi 
ascensori vengono infatti portati su una determi-
nata stazione dall’utente stesso per mezzo di un 
accumulatore oppure sono dotati di un interruttore 
a uomo presente che deve essere premuto in manie-
ra ininterrotta. Invece la possibilità di un comando a 
distanza si rivela interessante in caso di guasti poi-
ché è possibile identificarli da remoto, come spiega 
Enrico Ghidotti. Da un lato è possibile risparmiare il 
tempo di viaggio normalmente impiegato dai tec-
nici, e dall’altro è possibile ottimizzare la frequenza 
della manutenzione in base a determinati messaggi 
di guasto o codici di errore riportati dagli impianti 
contemplati dalla direttiva macchine. Garaventa 
Liftech SA ha deciso di scegliere la soluzione Swis-
scom poiché cercava una soluzione a lungo termine 
e necessitava di un ottimo servizio di assistenza, che 
offre a sua volta ai suoi clienti. 

Gestione delle schede SIM M2M 
L’azienda gestisce ora autonomamente le schede 
SIM M2M installate sulla Connectivity Management 
Platform (CMP). L’accesso viene effettuato attraverso 
un collegamento internet protetto. In pochi clic la 
piattaforma CMP offre una panoramica trasparente 
completa sull’utilizzo delle schede, diagnosi per la 
risoluzione di errori e messaggi in tempo reale in 
caso di eventi straordinari o abusi. A tal proposito un 
reporting tool visualizza tutte le attività delle schede 
SIM M2M (utilizzo, costi ecc.), rilevando subito even-
tuali abusi o errori. Inoltre grazie all’accesso basato 
su internet, le schede possono essere gestite da 
qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo.

Soluzioni M2M: Settore degli ascensori



La comunicazione via internet di dispositivi o 
macchine con altri dispositivi sta crescendo in 
maniera esponenziale: Swisscom sostiene que-
sta evoluzione sviluppando All IP. Gli addetti ai 
lavori parlano di internet delle cose (Internet of 
Things, in breve IoT) e prevedono che avrà un 
grande futuro. I dispositivi sono provvisti di un 
collegamento a internet e utilizzano il web per 
comunicare tra loro. Se questo non è possibile 
la comunicazione avviene direttamente tramite 
la rete mobile GSM di Swisscom: una specifica 
interfaccia collega il dispositivo alla rete mobile 
e quindi a internet. Proprio come i telefoni 
cellulari, i dispositivi in questione sono dotati 
di una scheda SIM. Questa tecnologia trova im-
piego nei più vari settori: impianti di allarme, 
impianti di segnalazione guasti, telefoni per 
ascensori, sistemi di comando ecc.

Die Alarmanlage wird mit einem neuen Übertragungs-Modul 
ausgerüstet, welche die Kommunikation zu IP sicherstellt  
und die zudem via Mobile Technology einen redundanten Kom-
munikationsweg aufbauen kann.

Mit Hilfe der M2M-SIM-Karten-Rohlinge konfiguriert die CDS 
AG ihre Karten erst kurz vor der Inbetriebnahme. Über die 
CMP Plattform von Swisscom lassen sich die Karten einfach 
verwalten.

Was spricht für die CMP-Lösung von Swisscom?
 › In kürzester Zeit einsatzbereit
 › Test-Kit mit Migrations- und Integrationstests  
für den erfolgreichen Start
 › Professionelles Self Management Tool
 › Statische IP-Adresse für 100-prozentige bi- 
direktionale Geräteverbindung
 › M2M-SIM-Konfiguration und Roaming Profile 
sichern maximale Verfügbarkeit
 › Flexible Tarifpläne für die individuellen  
Bedürfnisse der Unternehmen

Was spricht für das M2M Center of Competence von 
Swisscom?
 › Begleitung vom ersten Kick-off bis zum finalen 
Roll-out
 › 20 Jahre Erfahrung im Bereich M2M
 › M2M-Ecosystem mit Netzwerk innovativer Partner
 › Abdeckung der kompletten M2M-Wert- 
schöpfungskette für rasche und zuverlässige  
Integration (Modul- und Terminalanbieter,  
Engineering-Spezialisten für Middle-, Hard-  
und Software, Systemintegratoren)

CDS AG für Sicherheit
In der Schweiz gehört CDS AG zu den führenden 
Unternehmen der Sicherheitsbranche, sowohl im 
Privat- als auch im Geschäftsbereich – und das seit 
mehr als 30 Jahren. Die innovativen Sicherheits- 
lösungen umfassen elektronische und mechanische 
Absicherungen. Mehrere tausend Kunden in der  
ganzen Schweiz gehören zum Kundenstamm. Sie 
alle dürfen von der CDS AG eine umfassende Be- 
ratung, Zuverlässigkeit, exakte und saubere Installa-
tionen sowie einen prompten Service rund um die  
Uhr erwarten. www.cds.ch

Roberto Panzera,  
Geschäftsführer CDS AG für Sicherheit

Die Kommunikation von Geräten oder Maschi-
nen mit anderen Geräten über das Internet 
nimmt rasend schnell zu. Die Fachwelt spricht 
vom Internet der Dinge (Internet of Things, 
kurz IoT). IoT wird eine grosse Zukunft voraus-
gesagt. Die Geräte sind mit Internetanschlüssen 
versehen und nutzen das Web, um unter-
einander zu kommunizieren. Wo dies nicht 
möglich ist, erfolgt die Kommunikation direkt 
via dem Mobilfunknetz von Swisscom. Eine 
entsprechende Schnittstelle verbindet das 
Gerät mit dem Mobilfunknetz und dadurch 
mit dem Internet. Solche Geräte verfügen 
wie Mobiltelefone über eine SIM-Karte. Die 
Einsatzgebiete dieser Technologie sind enorm 
vielfältig: Alarmanlagen, Störungsmeldeanla-
gen, Lifttelefone, Steuerungen usw.

Swisscom (Schweiz) AG Enterprise Customers, Postfach, CH-3050 Bern, 
Tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Quali sono i vantaggi della soluzione CMP di 
Swisscom?
› Pronta all’uso in brevissimo tempo
› Kit di prova con test di migrazione e integrazione 
  per assicurare il successo del lancio
› Self management tool professionale
› Indirizzo IP statico per il collegamento bidirezionale 
  al 100% dei dispositivi
› La configurazione delle schede SIM M2M e i profili 
  di roaming assicurano la massima disponibilità
› Piani tariffari flessibili per le esigenze individuali 
  delle aziende

Quali sono i vantaggi del M2M Center of 
Competence di Swisscom?
› Accompagnamento dal primo kickoff al rollout 
  finale
› 20 anni di esperienza in campo M2M
› Ecosistema M2M con una rete di partner innovativi
› Copertura dell’intera catena di creazione del valore 
  M2M al fine di un’integrazione rapida e affidabile 
  (fornitori di moduli e terminali, specialisti di 
  engineering per middleware, hardware e software, 
  integratori di sistema)

Poiché le schede SIM M2M non vengono fornite già configurate, 
i produttori di ascensori possono configurarle poco prima della 
messa in esercizio, per poi gestirle in tutta semplicità sulla 
piattaforma CMP di Swisscom.

La società affiliata della nota azienda produttrice di 
funivie, Garaventa Liftech SA, installa elevatori lad-
dove i normali impianti non sono utilizzabili oppure 
dove risulterebbero troppo cari. I suoi ascensori a 
bassa velocità possono essere impiegati all’interno e 
all’esterno degli edifici. Si tratta di ascensori verticali, 
ascensori a piano inclinato, montascale a sedia o a 
piattaforma, che offrono una soluzione a esigenze 
e condizioni quadro individuali. I possibili campi di 
impiego comprendono disabili e case di cura, unità 
residenziali unifamiliari, piccole unità residenziali 
plurifamiliari, impianti esterni e ascensori per parchi 
e giardini. Garaventa Liftech SA costruisce impianti 
di alta qualità per una speciale nicchia di mercato. 
www.garaventalift.ch 

L’azienda GTA Solutions AG produce impianti di tutti 
i tipi, dagli ascensori ai montacarichi e ai montauto. I 
suoi consulenti esperti consigliano con competenza 
la clientela, offrendo soluzioni su misura per le loro 
esigenze. GTA Solutions AG offre servizi di manuten-
zione per tutti gli ascensori possibili presentandosi 
così come un interlocutore unico per ogni richiesta. 
Nel suo settore, GTA Solutions AG è sinonimo di inno-
vazione, vicinanza al cliente e un servizio simpatico e 
di qualità. Oltre alla vendita, il montaggio, l’assisten-
za, la pulizia e l’ammodernamento degli impianti, 
GTA Solutions AG offre anche assistenza per porte e 
cancelli automatici.
www.gta.ch


