
12 nuovi Paesi entrano a far parte della copertura del servizio
senza roaming Goodspeed mobile Wi-Fi

Nuove destinazioni disponibili in Europa, Oceania e Africa a seguito del recente accordo con Vodafone
Ben 500 MB di traffico dati al giorno a partire da soli 5,90 €

Uros annuncia che da oggi è possibile utilizzare Goodspeed in 12 nuovi Paesi in tutto il mondo. Goodspeed è un innovativo servizio di
connettività internet non soggetto ai costi di roaming, pensato per coloro che effettuano spesso trasferte di lavoro all’estero e per tutte le
aziende che hanno necessità di rimanere in contatto costante con i propri dipendenti durante i loro viaggi d’affari. È ora disponibile in ancora
più destinazioni, con un focus particolare sul continente africano.

L’annuncio fa seguito alla recente partnership siglata con Vodafone con l’obiettivo di aumentare la copertura globale di Goodspeed. In questa
prima fase dell’espansione della copertura, sono 12 i nuovi Paesi che entrano a far parte delle destinazioni raggiunte dal servizio Goodspeed:
Albania, Malta, Romania, Turchia, Repubblica Democratica del Congo, Ghana, Kenya, Lesotho, Mozambico, Sudafrica, Tanzania e Nuova
Zelanda.

Quando sono in viaggio nelle nuove destinazioni in Africa e in Nuova Zelanda, gli utenti di Goodspeed possono utilizzare ben 500 MB di dati al
giorno al costo di soli 9,90 €; la tariffa nei nuovi Paesi europei appena aggiunti è invece di appena 5,90 € al giorno.

Le tariffe fisse e convenienti di Goodspeed permettono alle aziende di conoscere da subito e con la massima trasparenza i costi per l’accesso
ad internet effettuato dai propri dipendenti in trasferta all’estero, garantendone la produttività on-the-go ad un costo accessibile. La
connessione Wi-Fi offerta da Goodspeed è sicura e l’accesso è personale, così da garantire la massima protezione ai dati aziendali.

Tommi Uhari, CEO di Uros, commenta: “L’aumento della copertura di Goodspeed su larga scala rappresenta un importante passo verso la
rimozione dei ben noti problemi legati alla connettività dati dall’estero. Sono particolarmente entusiasta dell’opportunità di offrire il nostro
servizio in diverse destinazioni in Africa, che per il mobile rappresenta oggi il mercato dalla crescita più rapida, ma anche dove le tariffe di
roaming sono tra le più difformi.”

La connessione avviene tramite l’hotspot Goodspeed, che può ospitare fino a 10 SIM card ed è in grado di scegliere automaticamente la card
del Paese dal quale ci si connette. È possibile acquistare il dispositivo e le diverse SIM card direttamente sul sito goodspeed.io, presso i canali
di vendita ufficiali e i rivenditori Goodspeed autorizzati, direttamente prima del viaggio.
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A proposito di Uros
Uros Ltd ha sviluppato e produce Goodspeed, l’innovativo hotspot Wi-Fi portatile che garantisce l’accesso ad internet globale, ad alta velocità e low cost.
L'azienda ha il suo quartier generale a Oulu, Finlandia, ed è composta da un team esperto di professionisti del settore mobile. Fin dal lancio di Goodspeed,
nell'autunno del 2012, abbiamo rapidamente esteso i nostri servizi per coprire Europa, USA, Canada, America Latina, Russia, Asia, Australia e Cina, con
nuove destinazioni in fase di definizione. Per maggiori informazioni visita i siti uros.com e goodspeed.io.


