OFFERTA
PAY PER USE
Controlla i tuoi consumi senza
investire capitali

NON PUOI INVESTIRE NEI
DISPOSITIVI MIDOMET ?
Allora questa è l’offerta giusta per te!
Noleggia i nostri sistemi di telelettura con attivazione gratuita e canone costruito sulle tue esigenze
Con la soluzione del noleggio operativo puoi avere i dispositivi MiDoMet comprensivi di traffico GPRS e software
di gestione. L’offerta ti permetterà di usufruire del servizio di telelettura e monitoraggio senza investimenti
iniziali per l’acquisto di apparecchiature..

NOLEGGIO OPERATIVO DI: DIPOSITIVI MIDOMET COMPRESI SIM GPRS, SERVIZIO DI
COMUNICAZIONE DATI E SOFTWARE DI ENERGY MANAGEMENT PER 5 ANNI
OFFERTA COMPLETA COME MiDo offre il dispositivo elettronico completando il pacchetto con il GPRS,
NESSUN ALTRO E LIBERA SIM multioperatore, e con il servizio Cloud di gestione, liberando il cliente
da ulteriori investimenti in hardware, software e gestione della SIM.
DA OGNI VINCOLO
PAY PER USE IL PACCHETTO È COMPRENSIVO DI:

Dispositivi di telelettura:
-MiDoMet nella versione idonea all’applicazione
Servizio e canone GPRS dimensionati sulle esigenze inclusi i 5 anni che
comprende:
- Spazio sul server MiDo per il software dedicato al cliente.
- Configurazione allarmi, licenze software comprese.
- Configurazione console per mail e invio allarmi.
- Protocolli formato XML per l’invio dei dati da server MiDo a server del
cliente.
*Installazione e messa in opera sul campo.
*Costo di comunicazione GPRS (SIM MiDo)
(* SE PREVISTI DAL CONTRATTO)

SE NON VOLESSI USARE
LE NOSTRE SIM MA
CONTINUARE AD USARE
I TUOI SISTEMI GESTIONALI ?

MiDoMet S.r.l.
P.IVA: 01903370763

Con MiDo puoi!
Se vuoi usare le tue SIM GPRS,un tuo sistema di gestione e integrare con
dei dati, potrai farlo!
I dispositivi MiDoMet sono compatibili con qualsiasi SIM.I tuoi dati possono
essere trasmessi verso qualsiasi sistema di gestione.

Via Vico II Cairoli, 4 - 85044 Lauria (PZ)
Tel: (+39) 0971 164001

Via Ortigara, 13 - 44121 Ferrara (FE)
Tel: (+39) 0532 164001

E-mail contatto:
info@midomet.com

www.midomet.com

