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Sapevi che un unico prodotto pui offrire un servizio 
fondamentale per i tuoi clienti acquisendo informazioni e 
popolarità sui social?

Si, da oggi è possibile grazie al Social Wi-Fi

Il Wi-Fi è un servizio oramai indispensabile in ogni attività 
ricettiva, ristorativa oppure negozio al dettaglio. I clienti sono 
sempre più online e vogliono essere sempre più connessi, per 
questo oggi scelgono i locali che promettono la connettività 
Wi-Fi.

Il servizio Wi-Fi è un costo per le attività ma grazie alla 
soluzione Social Wi-Fi puoi trasformarlo in una fonte di 
guadagno.

Come? Semplice!
È sufficiente che gli utenti si registrino nel tuo locale usando 
le credenziali del loro social preferito (Facebook, LinkedIn, 
Google Plus) o forniscano la loro email.
Quando i tuoi ospiti accedono, i dati presenti del profilo social 
verranno memorizzati, nel pieno rispetto della privacy e delle 
normative in vigore, e potrai utilizzarli per conoscere meglio i 
tuoi clienti e soprattutto attivare campagne mirate di 
fidelizzazione e promozione.
Scopri la mail, il telefono, il sesso e l’età degli utenti del tuo 
hotspot Wi-Fi e crea offerte mirate per aumentare  tuoi 
ricavi.



Aumenta la popolarità
della tua attività sui social

Appena collegato il tuo cliente verrà invitato a mettere un 
Like sulla tua pagina social.

Un modo semplice e veloce per 
aumentare i fan della pagina.

In più, dato che sui social è tutto virale e 
condivisibile, automaticamente gli amici 
del tuo ospite vedranno il nome del tuo 
locale ed il link per accedere alla pagina 
web. Un sistema immediato per 
raggiungere migliaia di utenti e destare 
curiosità anche ad altri futuri ospiti che 
non conoscevano la tua attività.

Un sistema di Dashboard e grafici intuitivi online che ti consente di vedere le statistiche e di accedere 
all’elenco degli utenti che si sono collegati al tuo sistema Social Wi-Fi. Un modo veloce ed intuitivo per 
analizzare i dati, conoscere gli utenti e soprattutto attivare campagne mirate di fidelizzazione e 
promozione.

Il sistema funziona esclusivamente abbinato a:

ACCESS GATEWAY ED HOT-SPOT Modello UAG 2100
Access Point Hot-Spot N 300Mbps
4 Porte LAN Giga,
1 Porta WAN,
supporto fino a 100 utenti (estendibile a 200)

In più, opzionale:

NAS520
La soluzione ideale per la registrazione dei log di navigazione degli utenti.
L’hardware è dotato di un processore Dual Core da 1.2 GHz e di Link 
aggregation. Un motore ad alte prestazioni utilizza entrambe le porte Gigabit 
Ethernet per fornire fino a 106 MB/sec in lettura e oltre 85 MB/sec in scrittura.

Hai tutto sotto controllo
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