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Introduction Benvenuto in EMnify

Benvenuto in EMnify, il tuo nuovo partner per la connettività mobile per i dispositivi ed i servizi IoT & M2M. 
EMnify ti permette di connettere, gestire e monitorare i tuoi dispositivi e servizi in tutto il mondo, mediante 
un singolo operatore. La nostra copertura, in più di 180 paesi su 540+ reti cellulari, è scalabile in base alle 
esigenze del tuo business, della qualità del segnale e del prezzo.

In aggiunta all’ immensa copertura, l’EMnify User Interface (EUI) è un portale web che offre la gestione 
completa dei tuoi dispositivi IoT & M2M, insieme a diversi strumenti per monitorare il traffico utilizzato, la 
geo localizzazione, l’assegnazione di limiti di traffico, etc. Attraverso il portale è possibile ordinare, attivare 
e disattivare le schede SIM, programmare il traffico dati, mandare una SMS al dispositivo e visulazzare tutte 
le SMS precedentemente inviate.

Tutte le funzionalità del portale sono anche accessibili attraverso il proprio API – l’integrazione dei processi 
di lavoro e la gestione dei dispositivi non è mai stata così facile. Per i nostri clienti è molto importante avere 
accesso al portale ed essere a conoscenza dell sue funzionalità. L’accesso al portale, sia online che 
attraverso l’API, fa parte dell’ offerta Emnify ed è completamente gratuito per i nostri clienti.

EMnify si impegna continuamente di offrire ai clienti gli strumenti migliori, le migliori risorse e la migliore 
assistenza clienti. Per qualsiasi domanda o suggerimento siamo a tua completa disposizione su 
support@emnify.com.

mailto:support@emnify.com
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1. Registrarsi per l’EMnify User Interface (EUI)
Registrarsi per il portale EMnify è semplice – inizia oggi e conosci la nostra potente piattaforma 
di gestione.

1 Passo: visitare l’EUI

Per registrarsi per il portale visita https://cdn.emnify.net/#/signup oppure visita EMnify.com e 
clicca su “Sign Up”.

2 Passo: Inserisci i tuoi dati             

Inserisci i tuoi dati personali, definisci            
la password e clicca su “Sign Up”

3 Passo: Informazioni complete 

*Opzionale: Completa il profilo, rispondendo a
qualche domande

Adesso sei registrato sul portale EMnify. 

NOTA: Se sei stato invitato al portale da parte di un’azienda esistente, avrai ricevuto un 
link di attivazione che deve esserti stato inviato via email. Ti preghiamo di aprire tale link 
entro 48 ore e definisci una password. Adesso puoi accedere al portale utilizzando l’email e 
la password definite.

https://cdn.emnify.net/#/signup
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Overview - What is M2M? 2. Ordinare le SIM

Una volta registrato per il portale, il prossimo passo sarà quello di ordinare le SIM. EMnify 
raccomanda di ordinare 1 SIM per la valutazione iniziale, prima di ordinare altre.

1 Passo: Accesso al portale 

Accedi al portale EMnify e seleziona “Get Your EMnify SIM” sulla parte in alto a destra dello 
schermo.

2 Passo: Effettuare un ordine
Seleziona la quantità di SIM desiderata in base alle dimensioni del lotto e del formato 
SIM. Dopo che avrai effettuato la selezione clicca su “Proceed with Shipping Details”. 
Per maggiori informazioni sui formati SIM visita il nostro blog - Form Factors Explained.

Inserisci i dettagli per la spedizione, i dati per il pagamento e verifica l’ordine.
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IoT Applications Enabled by 
M2M 

Connectivity Options of IoT 

3. Registrare e abilitare le SIM
Una volta ricevute le SIM, procedi con il prossimo passo ossia con la registrazione delle stesse.

Registrando una nuova SIM o Lotto di SIM, avrai l’opzione di attivare automaticamente le SIM 
e l’opzione di creare gli “Endpoints” utilizzando le configurazioni predefinite (EMnify raccomanda 
di attivare le SIM e di creare gli “Endpoints” durante la registrazione).

1 passo: Localizzare il numero BIC (Batch Identification Code)

Su lotti di SIM (da 5, 25, etc.) il 
codice BIC si trova sull’imballaggio – 
BIC2.

Ogni singola SIM possiede un codice BIC 
alfanumerico (16 caratteri) che si trova 
sulla scheda – BIC1.

2 Passo: Registrare e abilitare le SIM 

Accedi al portale (EUI) e seleziona “SIMs” per accedere il menu SIM.
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In alto a destra clicca su “Register SIM Batch” ed inserisci il codice BIC. 

Successivamente troverai l’opzione di attivare la SIM o Lotto di SIM, cliccando su “I want 
the SIM(s) to be activated now”.

3 Passo: Creare un Endpoint

Dopo aver attivato le SIM puoi decidere di creare gli Endpoints, in accordo con la quantità di SIM già 
registrate, cliccando su “Create Endpoint”. La piattaforma crea automaticamente la quantità di 
Endpoints, in base alle SIM appena registrate.

Gli Endpoints possono essere creati anche più tardi, selezionando il menu “Endpoints” e poi 
cliccando su “Create Endpoint” sull’angolo in alto a destra.
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www.emnify.co�

M2M Cellular Connectivity 
Explored 

Inserisci un nome per il tuo Endpoint. Se hai registrato un Lotto di 5 SIM, dovrai creare 5 Endpoints 
simultaneamente con lo stesso nome per ognuno di essi. Ha la possibilità di cambiare il nome 
di ciascun Endpoint in seguito se desideri.

Ci sarà un service profile di default e un profilo tariffario generici già creati e pronti che potrai 
selezionare e che ti permettono di utilizzare le SIM immediatamente.

NOTA: Un Endpoint rappresenta il dispositivo, sul quale è installata una SIM. 
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Dopo aver creato con successo un Edpoint, il sistema ti informerà che l’Enpoint è stato creato. 

Successivamente puoi visualizzare dal menu degli Endpoints gli Endpoint creati. Le SIM sono 
adesso abilitate e pronte all’uso. Si prega di non dimenticare di settare il nome dell’APN sul 
dispositivo su “em”. Username e password possono essere lasciati vuoti.

NOTA: Notare l’indirizzo IP visualizzato sotto lo stato di un Endpoint. Questo sarà l’indirizzo IP 
statico del dispositivo (Endpoint). Questo sarà utile per poter stabilire la connettività tra il 
dispositivo e il vostro server via VPN.

NOTAS: Un service profile è il profilo che definisce i servizi e le funzionalità permessi 
all’Endpoint

NOTA: Un profilo tariffario è il profilo che definisce le reti telefoniche e i paesi nei quali 
alla SIM è permesso di operare

emnifylr2
Oval
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Globalized Connectivity: A 
Business Case for eUICC

3 Passo: Controllare lo stato di connessione

Una volta che il dispositivo ha stabilito la sessione dati, lo stato della connettività cambia di 
nuovo in “ONLINE” all’ interno del menu “SIMs”. Questo significa che il dispositivo è pronto per 
trasmettere e ricevere traffico dati.

4. SIM utilizzo e stato

1 Passo: Inserire la SIM

Inserisci la SIM nel dispositivo (a meno che il tuo dispositivo abbia già una SIM integrata) e accendi il 
dispositivo.

2 Passo: Stabilire comunicazione con la rete telefonica

Una volta acceso il dispositivo, quest’ultimo si registra su una rete telefonica. Una volta registrato, lo 
stato della SIM cambia in “ATTACHED” e la rete alla quale la SIM si è appoggiata viene visualizzata sul 
portale (sotto i menu “SIMs” e “Endpoints”). Da questo momento puoi utilizzare i servizi base, 
quali SMS e USSD (se abilitati)

NOTA: ATTACHED significa che il dispositivo si è registrato con successo ad una 
rete telefonica in un paese specifico.
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5. Monitorare SIM e Endpoint
Il portale offre molte possibilità per monitorare e gestire i tuoi dispositivi, nonchè il consumo dati e 
altro. Sotto “Dashboard” e “Stats” potrai visualizzare le varie misure attraverso grafici e tabelle, che 
potrai anche esportare.

1 Passo: Accedi al portale 

Visita https://cdn.emnify.net/#/login e accedi con i tuoi dati personali (email e password).

2 Passo: Dashboard 

Clicca sul menu “Dashboard”.

Il menu “Dashboard” offre informazioni generali sui dispositivi (Endpoints) e informazioni 
sull’account, come costi sostenuti e traffico dati, il tutto in tempo reale. Il menu riflette anche le 
attività delle SIM (sospensioni o tentativi di accesso falliti).

Setup Guide

NOTA: Lo stato dell’ Endpoint sul menu “Dashboard” indica il numero totale 
di Endpoints (online e offline).

NOTA: “Data Usage” e “Costs” riflettono il consumo dati e i costi sostenuti dal 
dispositivo (Endpoint) in tempo reale.

emnifylr2
Oval

https://cdn.emnify.net/#/login
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3 Passo: analisi dei dati

L’EMnify Data Analytics Dashboard ti permette di creare grafici personalizzati, che includono 
tendenze di utilizzo in tempo reale, dati storici da comparazione, eventi di rete e allerte e la 
distribuzione geografica. 

Per accedere alle analisi dei dati, seleziona il menu “Stats” e poi “Data Analytics” sul menu in alto 
del portale.

Per saperne di più sui dashboard e sui dettagli di ciascun dashboard vai sul nostro blog post Data 
Analytics Dashboards for Mobile IoT Connectivity.

6. Testare la comunicazione dati

1 Passo: iniziare una sessione dati

Il modo più semplice per testare la connettività dati di un dispositivo è quello di iniziare una 
sessione dati. Questo argomento è stato già discusso nel paragrafo 4.2., ma per un test più 
avanzato, incluso di un test con l’API, ti consigliamo di seguire i seguenti passi:

1. Inserisci la SIM nel dispositivo

2. Configura il dispositivo/abilita servizi dati:

 Controlla la configurazione APN sul dispositivo: il nome dell’APN deve essere cambiato
in “em”, username e password possono essere lasciati vuoti

 Controlla se il roaming è abilitato
 Controlla se il dispositivo non ha un blocco SIM, che limita l’uso del dispositivo ad un

solo operatore telefonico

3. Accedi al portale e seleziona l’Endpoint desiderato. Sotto “details” puoi monitorare lo stato
in tempo reale (come spiegato al paragrafo 4.2)
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Managing Data Usage and Cost 
Control

4. Accendi il dispositivo. Alcuni dispositivi stabiliscono la comunicazione dati
automaticamente, altri invece necessitano la sessione dati iniziata manualmente
sul dispositivo o mediante un’applicazione.

5. Se la sessione dati viene stabilita con successo, lo stato dell’Endpoint sul portale cambierà
in “Online”

6. Puoi monitorare tutto quello che succede nel registro degli eventi (il campanello in alto a
destra)

7. Se il tuo dispositivo supporta l’accesso via riga di commando, puoi effettuare un test di
“ping”, mandando un ping a IP 8.8.8.8

mobileDevice:~ my$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=50 time=134.436 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=50 time=138.629 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=50 time=141.163 ms

2 Passo: verificare la configurazione DNS 

Quando la sessione dati è stata stabilita, la rete EMnify (GGSN) invia le configurazioni DNS al 
dispositivo. In caso di problemi con la risoluzione del nome host, si prega di controllare se il 
dipsositivo utilizza le configurazioni, come ricevuti dalla rete EMnify.

In caso il dispositivo supporta accesso via riga di commando, si può utilizzare il commando 
nslookup per verificare che il server utilizzato è corretto – 8.8.8.8 e/o 8.8.4.4.

7. Testare il servizio SMS

Per una prova iniziale o per la configurazione dei dispositivi via SMS si può utilizzare il portale di 
EMnify.

1 Passo: accesso al portale 

Accedere al portale utilizzando email e password. 
Clicca sul menu “Endpoints” e seleziona l’Endpoint 
desiderato.

Dopo aver selezionato l’Endpoint desiderato, clicca sul menu “SMS”.
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Security & Enforcement Policies 2 Passo: SMS Quadro di commando

Dopo aver selezionato “SMS”, clicca su “Open SMS Console”.

Tutti i messaggi inviati arrivano al dispositivo destinato e tutte le risposte dal dispositivo 
vengono visualizzate qui.

1. Digita il messaggio desiderato
2. Digita un codice sorgente (“source code”, numerico) per il messaggio, questo può essere

un codice breve come ‘1234’ oppure un numero di telefono reale. Questo codice viene
visualizzato sul dispositivo quando il messaggio arriva.

3. Clicca su “Submit SMS”
4. Lo stato di spedizione del messaggio viene visualizzato. Lo stato sarà giallo finchè il

messaggio non sarà arrivato al dispositivo, dopodichè ritornerà verde
5. Gli SMS ricevuti dal dispositivo vengono visualizzati sul portale

NOTA: Se il tasto “Open SMS Console” non può essere selezionato, allora significa 
che il servizio SMS non è abilitato per quella SIM (abilitare i servizi fa parte del 
profilo dei servizi “Service Profile”)

Gli SMS vengono conservati sul Quadro di Commando e possono sempre essere 
visualizzati sotto il menu “SIMs” e poi “SMS”. 

emnifylr2
Oval
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3 Passo: Integrazione API (opzionale)

Qui di seguito troverai i passaggi per settare l’integrazione API, per ricevere SMS sul vostro 
application server.

In caso desideri elaborare l’SMS ricevuto dal dispositivo in una applicazione,  puoi configurare 
un Callback URL sotto “Service Profile”, al quale l’SMS viene inviato. 
Per iniziare clicca su “Service Profiles” e seleziona il profilo che voui editare, poi seleziona 
“Configuration” dal menu sottostante.

Clicca sull’icona blu accanto all’API URL. Un nuovo dialogo verrà aperto per poter 
inserire l’URL del vostro server.

Una volta configurato l’API URL, il sistema innoltra l’SMS ricevuto dal dispositivo come HTTP 
POST Richiesta con JSON body al vostro server. Si prega di controllare le specificazioni API 
riguardo al JSON . Per maggiori dettagli vai su https://cdn.emnify.net/api/doc/
swagger.html 

https://cdn.emnify.net/api/doc/
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Conclusion 8. Supporto

Argomenti di supporto

Il Team di supporto di EMnify vi assisterà su: 

 Configurarzione EMnify SIM e Servizi

 Configurazione dei vostri dispositivi

 VPN Configurazione

 API Integrazione

 Gestione guasti di servizio ed incidenti

 Contattarci 

Via: 

 Chat – accedi al portale EUI e clicca sul pulsante “chat” giù a destra. Un rappresentante EMnify ti
risponderà e trasferirà la tua richiesta ad un tecnico se necessario.

 Email – puoi sempre inviarci una Email a support@emnify.com. La richiesta verrà registrata nel
nostro sistema e ti verrà assegnato un numero. Un nostro tecnico ti risponderà appena possibile.
Per una risposta rapida da parte di una persona competente si prega di includere le seguenti
informazioni nell’Email:

 Nome dell’azienda
 Numero ICCID delle SIM in questione
 Il tipo del dispositivo utilizzato
 Una breve descrizione del problema
 Un numero telefonico per mettersi in contatti se

necessario

 Telefono – siamo a tua disposizione su +49-30-5557333555, si prega di avere a disposizione i
numeri ICCID delle SIM in questione

Le richieste di supporto sono trattati in base al grado di severità: 

 Incidenti critici vengono trattati 24/7 ogni giorno dell’anno. Il modo migliore per
comunicare eventuali problemi critici è quello di mandare una Email

 Questioni operative – richieste di informazioni e richieste sulla configurazione
iniziale vengono trattati durante un giorno lavorativo in Germania (9:00-17:00 CET)

mailto:support@emnify.com
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Additional useful resources

9. Troubleshooting FAQ

 Dove si trova il codice BIC per registrare le mie SIM?
 Che cosa significa, quando lo stato del mio Endpoint è “offline”?
 Il dispositivo è acceso, ma lo stato dell’Endpoint è sempre “offline”, che cosa devo fare?
 Che cosa significa, quando lo stato del mio Endpoint indica “attached”?
 Il dispositivo si è collegato alla rete e prova di iniziare la sessione dati, ma non va online,

che cosa devo fare?
 Quali sono i comandi AT per un Modem GSM associati ad una sessione dati?
 Dove posso visualizzare i miei costi?
 Non posso accedere al mio account, che cosa devo fare?

Dove si trova il codice BIC per registrare le mie SIM?

  Per una sola SIM, il codice BIC si trova sulla scheda SIM – “BIC1”.
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Se hai ordinato un lotto di schede SIM, il codice BIC si trova 
sull’etichetta della confezione contenente le SIM – “BIC2”. 

Che cosa significa, quando lo stato del mio Endpoint è “offline”?

Questo significa che il dispositivo non è al momento connesso ad una rete telefonica, perché 
risulta spegno oppure perché non è stato registrato correttamente. 

Il dispositivo è acceso, ma lo stato dell’Endpoint è sempre “offline”, che cosa devo fare?

Si prega di verificare se la scheda SIM è stata inserita correttamente nel dispositivo e se il modem 
GSM è acceso. Se il dispositivo è acceso e si trova in una zona dove è presente una copertura di 
rete telefonica, lo stato cambia in “attached”.

Per ulteriori informazioni sugli eventi, clicca sull’ icona sopra a destra per accedere al registro 
eventi. 

Nel caso in cui il tuo dispositivo tenta di connettersi ad una rete mobile o ad una nazione, 
al quale non è permesso connettersi, il tuo Profilo Tariffario visualizzerà un’allerta 
indicando che il tuo dispositivo è stato respinto:

Location update rejected from VLR 123456789 for IMSI 901431234567890, this operator is not 
part of the selected coverage.
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Che cosa significa, quando lo stato del mio Enpoint indica “attached”? 

Questo significa che il tuo dispositivo si è autenticato e connesso con successo alla rete mobile e 
che da adesso è abilitato per ricevere/inviare SMS ed è pronto per andare online, ma che il 
dispositivo non ha iniziato ancora una sessione dati. 

Il dispositivo è collegato alla rete e prova ad iniziare la sessione dati, ma non va online, che cosa 
devo fare?

 Controlla che il tuo dispositivo abbia le giuste APN setting: il nome dell’ APN deve
essere settato su “em”. Username e password non sono necessarie.

 Controlla che il roaming è concesso dai setting del tuo dispositivo.
 Controlla che il tuo dispositivo non abbia un “SIM Lock”, che ne impedisce l’uso

verso un operatore specifico.

Quali sono i comandi AT per un modem GSM associati ad una sessione dati?

AT+CREG?

Ritornerà la registrazione di stato attuale sul network GPRS nella forma <n>, <stat>, che ti 
darà una rappresentazione numerica: 

0 Non registrato, il dispositivo attualmente non sta ricercando un operatore al quale 
connettersi.
1 Registrato al home network 
2 Non registrato, ma il dispositivo sta tentando attualmente di connettersi o ricercando un 
operatore al quale registrarsi
3 Registrazione rifiutata
4 Sconosciuto
5 Registrato, roaming

Per una SIM EMnify vedrai in condizioni normali stat=5 (Registrato, roaming).

AT+CGDCONT=1,"IP","em"

Configurata la prima CID Profile con l’EMnify APN.

ATD*99#

Iniziata una sessione dati usando la CID Profile di default.
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Dove posso visualizzare i miei costi?

Accedi al portale EUI e vai su “Billing” sul menu in alto. Qui potrai vedere un’anteprima degli addebiti 
nell’attuale periodo di fatturazione, oppure puoi scegliere un periodo di fatturazione precedente, 
nonché scaricare da qui le fatture. 

Per visualizzare i costi per un dispositivo specifico o per una SIM, puoi aprire i suoi “details” ed avere 
una panoramica dei costi del mese corrente. Nella tab delle statistiche potrai visualizzare il volume 
dati ed i costi su base giornaliera.  

Notare bene che i calcoli dei costi mostrati, per ciascun dispositivo o SIM, potrebbero non includere 
gli sconti speciali offerti, data packages o dati inclusi nel vostro pacchetto di SIM hosting.

Non posso accedere al mio account, cosa devo fare? 

Se hai dimenticato la tua password, ti preghiamo di visitare la pagina di login e di cliccare sul link 
“forgot password”. Dopo aver fornito la tua Email, il sistema ti invierà via Email un link di 
riattivazione. Apri il link e riattivazione e scegli una nuova password, dopodiché sarai in grado di 
accedere con il tuo username esistente e la nuova password. 
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