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TRAVELSIM PRESENTA FULL ACCESS EUROPE

Leggi più tardi

di Stefano Castelnuovo

Navigare per l’Europa a basso costo

internet, TravelSIM

10/7/2013

© Rip ro d uzio ne  Ris e rvata

Ogni  anno ce ntinaia di  milioni  di  ute nti  viaggiano in Europa pe r turismo e  pe r lavoro . L a possibi li tà
di  acce de re  ad inte rne t con i  propri  dispositivi  mobili  r isulta e sse re  limitata pe r i l  costo  e le vato
dalle  tar iffe  di  roaming, come  pe raltro  già indicato  dalla Commissione  Europe a. Pe r tale  ragione
Tra velSIM , pe rme tte  di  garantire  a tutti  gli  ute nti  e xtrae urope i  che  si  trovano in Europa, un
rispa rmio f ino a ll’ 85% sul roa ming  da ti inte rnazionale .

Il  se rviz io  pre ve de  un’unica SIM sulla quale  è  attivata una offe rta chiamata Full Access Europe Pa ss
che  conse nte  l ’acce sso traspare nte  alla re te  ce llulare  e  WiFi , con inclusi  se rviz i  voce  e  SMS a tar iffe
e stre mame nte  compe titive  su tutto  i l  te rr itorio  Europe o. L ’offe rta vie ne  fornita in abbiname nto all ’
APP Easy2Roam –  pe r i  so li  dispositivi  Android –  che  pe rme tte  di  acce de re  alla re te  uti lizzando i
dati  de lla ste ssa SIM, se nza la ne ce ssità di  qualsiasi  ulte riore  proce sso di  re gistrazione .

Easy2Roam imple me nta l ’algoritmo Ba belTEN di  Gug lielmo , pe r una e fficace  se le zione  de lla re te  in
cloud e  l ’aute nticazione  traspare nte  de ll ’ute nte  tramite  i  dati  de lla propria SIM. Que sto  approccio
conse nte  di  e liminare  que llo  che  da se mpre  è  i l  ve ro  limite  de ll ’acce sso a re ti  e te roge ne e ,
limitazione  ancor più marcata in Europa in cui  la disomoge ne ità de lle  re ti  è  maggiore  che  in altre
parti  de l mondo.

“ Cre diamo che  la cosa più inte re ssante  sia stato  dimostrare  che  le  re ti  mobili  e d i l  WiFi  possono già
lavorare  assie me  a be ne ficio  de gli  ute nti  –  dichiara G iovanni  Gue rri , CEO di  Guglie lmo –
Sicurame nte  stiamo parlando di  un me rcato  molto  particolare , pe rché  l ’offe rta è  principalme nte
rivolta agli  ute nti  e xtrae urope i  che  raggiungono l’Europa pe r pe riodi  l imitati , pe rò  siamo convinti
che  potrà ave re  un ottimo r iscontro  anche  pre sso gli  ute nti  e urope i , soprattutto  pe r le  immine nti
vacanze  e stive .”

L a SIM potrà e sse re  dire ttame nte  acquistata attrave rso i l  si to  di  Trustive . Full Acce ss Europe  Pass è
un se rviz io  comple tame nte  pre pagato  se nza canoni  e  con un chiaro  piano tariffar io , non pre ve de
ne ssun costo  pe r le  chiamate  e  SMS in arr ivo  da 135 pae si . Inoltre  garantisce  l ’acce sso sicuro e
gratuito  pre sso o ltre  10 .0 0 0  hot spot in Europa, che  potranno e sse re  faci lme nte  individuati  tramite
i l motore  di  r ice rca de ll ’applicazione  Easy2Roam.
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Passworld 2013 – la cloud experience
proposta da Passepartout
Durante un convegno organizzato al palazzo dei congressi di

Riccione, l’azienda, specializzata nel fornire soluzioni software

per piccole e medie imprese, ha lanciato due nuove tecnologie,

Undercloud e Idesk HTML5, nonché una versione più dinamica

e interattiva del sito aziendale. +
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