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LTE - Servizio PIU-JSIM

TELECOMMUNICATIONS

Il Servizio PIU-JSIM rappresenta la soluzione ideale di PLINK 
pensata per fornire il più elevato livello di copertura per la 
connettività LTE su tutto il territorio italiano ed europeo. 
La copertura, in continua evoluzione, è garantita infatti in oltre 
30 stati afferenti all’area EU, USA e richiede verifica puntuale 
su altri stati.

Il servizio fornisce all'utente accesso alla rete dati LTE grazie al 
quale è possibile navigare in Internet sfruttando la velocità 
delle reti di 4° generazione con traffico tariffato a canone fino 
a 1000GByte/mese.

Il servizio viene fornito da PLINK comprensivo del router dati 
LTE (opzionale) secondo la formula “All Inclusive”¹ che prevede 
assistenza e manutenzione totale inclusa.

PIU-JSIM
Plink Internet Unplugged 
Jasper SIM

Fonia e dati in mobilità, backup LTE in tutta Europa.
Con PIU-JSIM sei sempre in rete, ovunque tu sia.

Grazie a PIU-JSIM il cliente può

Navigare liberamente in Internet ovunque in Italia ed Europa 
(cfr. lista dei Paesi connessi allegata)

Usufruire di tagli di traffico elevati per la navigazione Internet 
che risulta sempre ai massimi livelli di performance delle reti 
di 4° generazione.

Costruire un valido sistema di backup della connettività con 
differenziazione totale degli accessi realizzando quindi una 
completa diversity dei circuiti installati.
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Con PIU-JSIM si migliora ulteriormente quindi l'offerta del 
traffico LTE su estero con l'aggiunta di elementi innovativi 
nella gestione del traffico dati mobile, attestandosi quindi 
come servizio innovativo e dalle caratteristiche uniche.

Con il nuovo servizio JSIM si hanno quindi 
le seguenti importanti novità:

Le SIM in modalità GPower non vengono bloccate all'esauri-
mento del pacchetto dati. Il traffico EXTRA è quotato 
secondo quanto indicato nell'offerta economica.

Le SIM GPower non si bloccano in automatico all'esauri-
mento del traffico. E' possibile tuttavia richiedere il blocco 
automatico della SIM (servizio opzionale). 
E' inoltre possibile richiedere un'eventuale riattivazione 
della SIM con ricarica a tagli variabili.

In modalità GShare è possibile ora richiedere pool di 
dimensioni variabili (50, 100, 250, 500, 750, 1000GB) e 
non ci sono vincoli sul numero di SIM attivabili su un pool.

Gestione soglie di allerta per erosione traffico dati. 
Il nuovo sistema consente di avere segnalazioni di allerta 
per l'erosione del pacchetto dati su una SIM in modalità 
GPower piuttosto che di un POOL in modalità GShare.

Il servizio PIU-JSIM è infatti completamente integrato sulla rete 
PSC (Plink Super Cloud) di PLINK e consente quindi di 
completare l'offerta di ridondanza e affidabilità nella fornitura 
dei servizi di connettività con diversity dei collegamenti e 
mantenimento dell'indirizzamento IP pubblico.

Il nuovo servizio introduce elementi di grande novità, è ora 
infatti possibile avere 2 nuove profilazioni di servizio:

Servizio PIU-JSIM GPower: 
SIM DATI con tagli di traffico predefiniti da 5GB/mese fino a 
1TB/mese

Servizio PIU-JSIM GShare: 
POOL di traffico dati con tagli di traffico aggregato da 50GB 
fino a 1000GB/mese (+ eventuali ricariche da 100GB) in 
condivisione su un numero variabile di SIM

Il servizio PIU-JSIM GPower si configura quindi come ottimale 
per le situazioni nelle quali è necessario avere a disposizione 
tagli di traffico consistenti e modulabili in funzione delle 
esigenze. I servizi PIU-JSIM GShare si configurano come 
ottimali per la gestione di pool di SIM da utilizzare in backup 
ad una connettività base esistente.


