
PIATTAFORMA 
GESTIONALE DI 
SCHEDE SIM
simalarm.eu

SIM ALARM è la piattaforma più semplice e intuitiva 
sul mercato, che ti consente di gestire la registrazione 
e la ricorrenza delle tue carte per i tuoi dispositivi di 

sicurezza e TVCC.

Processo di registrazione

• Sconto sul PVP
• Ricompense di fino al 10%
• Gestione delle schede: attivazione e
• disattivazione, cancellazione degli abbonamenti 

e verifica dello stato di attivazione
• Gestione dei piani

• Sicurezza (APN Privato e VPN)
• IP Statica
• SIM Professionale M2M
• Tariffe flessibilitá e adattate
• Pacchetti da 1MB fino a 500GB
• Senza pubblicitá / restrizioni
• Global Roaming (OME, NOS e Vodafone,  

Movistar, Orange)

Acquisto della scheda CSL-SIM di By Demes 

Accedere a simalarm.eu con i dati di accesso:
 · Utente: e-mail di fatturazione 
 · Password: numero del cliente (CLXXXXXX)

Selezionare il piano desiderato e attivare la SIM

Vantaggi per l’installatore o sottodistributore Caratteristiche
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https://www.simalarm.eu/it/
https://bydemes.com/it/prodotti/intrusione/trasmissione-e-ricezione-di-allarmi/transmision-de-alarmas-gsmgprs/CSL-SIM_CSL-SIM_pid12193
https://www.simalarm.eu/it/


CSL WORLDSIMS 
ROAMING 4G PER 
DISPOSITIVI CON 
COMUNICAZIONE GPRS

LA MIGLIOR CONNESSIONE M2M PER LA SICUREZZA, ORA É 
POSSIBILE CON CSL E LA NOSTRA DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA.

Ora By Demes Group offre anche il servizio di connettivitá CSL dei sistemi di sicurezza, con multipli 
vantaggi:

• Facilitá, per non doverlo acquistare tramite un altro fornitore di telecomunicazioni.

• Comoditá, per ricevere consulenza, attenzione e supporto direttamente dal distributore di  
 sicurezza elettronica nº1.

• Auto gestione, per non dipendere dagli operatori per l’attivazione o la disattivazione delle  
 carte.

• Affidabilità, per ottenere la connessione ottimale dai principali operatori mondiali attraverso  
 un marchio esperto nelle comunicazioni e adattato alle apparecchiature di sicurezza.

• Efficacia dei costi, per il programma di fidelizzazione e sconto, con il miglior servizio al  
 prezzo più competitivo e facilitando le procedure amministrative.

RESISTENZA ANCORA SUPE-
RIORE, PASSANDO AL 4G SU 
TUTTE LE RETI PRINCIPALI

UTILIZZO DI TUTTE LE TEC-
NOLOGIE

POSSIBILITÀ DI AUMENTARE O 
DIMINUIRE TASSI FLESSIBILI

CONNETTIVITÀ SICURA E 
SPECIFICA

FLESSIBILITÀ DEI DATI


