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THURAYA FT2225: i servizi M2M anc

Intermatica presenta il nuovo terminale per applicazioni 
affidabile e sicuro.

09  Maggio  2016 –  Intermatica  e  Thuraya  presentano,
edizione di M2M Forum, il nuovo terminale FT 2225 idea
Things via satellite.
Il modem satellitare FT 2225 è un terminale Plug&Play
fornire connettività dati IP via satellite per applicazioni M
e sicurezza di particolari applicazioni, ad esempio nei sett
Thuraya FT2225 è in grado di dialogare in real-time con 
un  innovativo  servizio  via  satellite,  altamente  affidab
funzionante in maniera completamente indipendente dall
Affidabilità e tempestività della comunicazione, quindi, e 
parole:  risparmi  per  le  aziende,  che  a  fronte  di  un  b
contare su un monitoraggio costante dei propri impiant
campo, in caso di necessità, interventi mirati, con cons
dei materiali e delle
risorse impiegate.
Thuraya  FT2225  è  un  dispositivo  all’avanguardia  cara
semplicità di installazione, criptazione dei dati, bassi cons
dati.
Intermatica dispone anche di altre soluzioni M2M via sa
GSM, con cui è possibile oggi coniugare l’alta affidabilità
GSM.
Oggi  Intermatica  offre  un  panel  unico  in  Italia  di  sol
supporto sia in fase progettuale che di postvendita: proge
Servizio Clienti specializzato, esclusivo laboratorio interno

Intermatica S.p.A. è Operatore Telefonico e leader nel
satellitari  portatili.  Nata  nel  1997,  la  società  offre  sol
telecomunicazioni  con un approccio  al  mercato flessibi
partner esclusivo di Thuraya per l’Italia da oltre 10 an
Inmarsat,  Globalstar e Avanti:  un punto di  riferimento
comunicazione satellitare.
Thuraya  Telecommunications  Company  è  un  Operator
fondato nel 1997. La rete è basata su satelliti geostazion
broadband in Europa, Asia, Oceania, Nord e Centro Af
palmari che terminali per uso veicolare, marittimo e fisso
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