HOTSPOT
Il modo semplice
e veloce
per accedere
ad internet
Cos’é l’HotSpot
L’HotSpot è un luogo fisico, pubblico, dove un individuo può ottenere accesso ad internet.
Tipicamente questo accesso viene realizzato utilizzando tecnologia WiFi. La rete WiFi, attraverso uno o più apparati di rete
LAN, si collega quindi ad internet attraverso un internet service provider (ISP).
Gli HotSpot si possono trovare in diversi luoghi come negozi, centri commerciali, alberghi, bar, ristoranti, aeroporti, stazioni,
uffici pubblici, piazze, ecc.. e si stanno diffondendo sempre più in tutto il mondo.
Molti HotSpot sono gratuiti e quelli a pagamento offrono in genere servizi aggiuntivi, come maggiore velocità, connessioni
a tempo illimitate ecc. La modalità e l’esperienza d’uso varia molto a secondo delle tecnologie adottate per implementare
il servizio.

L’offerta HotSpot di Informatica 95
Abbiamo diviso la nostra offerta HotSpot in due macro categorie: Ticketing e Social.
Nell’offerta Ticketing, viene fornito un voucher con le informazioni di accesso.
Il voucher viene stampato da un terminale apposito e le modalità di navigazione (tempo, restrizioni d’uso ecc.) vengono
definite in configurazione del sistema. Questo tipo di accesso si adatta meglio a strutture ricettive come alberghi, agriturismi
o in luoghi dove c’è interazione con del personale.
Nell’offerta Social l’accesso utente viene effettuato mediante Social Network.
Il grosso vantaggio per il fornitore dell’accesso e la possibilità di fare attività di re-marketing. Ad esempio, una struttura
ricettiva, potrà inviare in futuro offerte commerciali ai clienti che si sono registrati, oppure un centro commerciale potrà
pubblicizzare offerte, ecc.
Queste attività, inoltre, possono essere personalizzate grazie a profili che possono essere estrapolati dai dati di accesso.
La pagina di accesso può essere personalizzata e resa più gradevole ed accattivante.
In caso di strutture multisede, l’utente deve registrasi una sola volta e può accedere automaticamente ovunque si trovi.
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Opzione Ticketing
singola zona
Ideale per tutte quelle strutture
ricettive con singola zona ospiti
dotate di un collegamento alla
rete internet pubblica, quali hotel,
agriturismi, negozi ecc.. con struttura
di login mediante ticket.
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Opzione Ticketing
multi zona
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Ideale per tutte quelle strutture
ricettive con più zone ospiti dotate
di un collegamento alla rete internet
pubblica, quali hotel, agriturismi
ecc.. con struttura di login mediante
ticket.
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Collegamento alla rete internet pubblica
tramite Informatica95 o altro provider
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Opzione Social

Collegamento alla rete internet pubblica
tramite Informatica95 o altro provider

Pannelo di gestione
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Ideale per tutte quelle strutture
ricettive con più zone ospiti dotate
di un collegamento alla rete internet
pubblica, quali hotel e agriturismi,
con struttura di login basata su social
network.
Grazie al Social Login e al pannello di
gestione è possibile usare strumenti
di re-marketing molto efficaci.
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