
Hotspot WiFi 
e marketing oriented



Migliora l’esperienza degli ospiti 
e aumenta la tua reputazione
WiFi senza pensieri per i tuoi clienti. 
Rendi l’Hotspot un servizio che dà prestigio alla tua struttura.

HOTSPOT E WIFI

100% Italiana  Open Source Inside

Visita il sito

 Aule Corsi
 Centri 

 Commerciali
 Sale Riunioni

 Scuole
 Ristoranti
 Hotel
 Bar

Gestione centralizzata

L’interfaccia di amministrazione 
è completamente cloud, 
questo significa che puoi 
gestire più Hotspot da un 
unico punto. 10, 50 o 100 
istanze, non fa differenza. 

Tante sedi, 
un unico Hotspot

Collega negozi, filiali e catene 
di alberghi ad un un’unica 
anagrafica centralizzata. 

Creando un account 
in una sede sarà attivo 
anche su tutte le altre. 

Verrai riconosciuto 
immediatamente dal sistema, 
anche se non sei mai stato lì.

Un Hotspot per ogni 
situazione

Sfrutta la versatilità del 
NethSpot e fornisci il servizio 

wireless a:

Basta con le connessioni 
lente

Fai navigare i tuoi clienti 
velocemente e senza 

grattacapi grazie alla gestione 
di banda e priorità. Limita l’uso 

giornaliero o totale.

Integrazione facile con il tuo 
gestionale

Completamente gestibile 
tramite API evolute, potrai 

collegare l’Hotspot 
ai gestionali alberghieri 

o ai tuoi software preferiti.



6 motivi per scegliere NethSpot

Proteggi i tuoi dati sensibili 
con il firewall integrato

Sfrutta tutta la potenza del nostro 
NethSecurity. Filtro contenuti per la 

navigazione, filtri antimalware, sistemi 
di gestione del traffico di un firewall 

UTM completo.

Invia ai tuoi ospiti comunicazioni 
commerciali

Esporta la lista degli ospiti per attività 
di marketing o crea un’integrazione 

con servizi email esterni.

GDPR? Tutto regolare

Completamente GDPR compliant 
con opzioni specifiche e informative 

per le operazioni di marketing.

Invita i tuoi clienti a lasciare 
una recensione

Invia in automatico un’email 
ai tuoi clienti chiedendo un voto 

o una recensione su portali come 
Tripadvisor o Booking.

Tutta la libertà che vuoi

Non sarai vincolato all’infrastruttura 
wireless proprietaria ma potrai 

riutilizzare gli access point esistenti o 
scegliere i modelli/marche di cui ti fidi.

Limita la gestione dell’Hotspot 
in base profilo

Limita i permessi di alcuni 
amministratori, crea profili per 

visualizzare le schermate, apportare 
modifiche o creare solo voucher.



WiFi senza pensieri per i tuoi clienti

Controlla accessi e uso improprio 
della connettività

Connettiti con un clic
Collegarsi al wireless non è mai stato così semplice sfruttando 
gli account social o il proprio indirizzo email.

Usa il wireless quanto vuoi. O anche no
Grazie all’uso dei voucher puoi rendere l’accesso a internet illimitato 
o vincolare il numero di device da usare, mettere una data di scadenza 
o un periodo di durata.

Gestisci tutti i tuoi Hotspot 
da un’unica dashboard
Non c’è bisogno di collegarsi ad ogni istanza singolarmente.
Controlla connessioni, statistiche e crea nuovi account da un’unica 
interfaccia web. Niente di più immediato.

Scegli il tuo look preferito
Adatta il tema a quello della tua struttura. Imposta l’immagine di sfondo, 
scegli il font, lavora su colori e trasparenze.

Come viene usato il tuo wireless?
Scoprilo a colpo d’occhio grazie a report e grafici facilmente leggibili da 
chiunque. Tieni sotto controllo l’uso della tua connettività e niente sarà 
lasciato al caso.

Metti i tuoi clienti al sicuro
Separa la rete ospiti da quella aziendale. Proteggi i tuoi clienti grazie 
al filtro che limita l’accesso a siti indesiderati. Garantisci una navigazione 
adatta a tutte le fasce d’età.



Trasforma la connessione WiFi 
in una risorsa preziosa
Una vetrina online tutta per te
Il tuo WiFi diventa un potente strumento di marketing 
per hotel, ristoranti, villaggi turistici e aziende. Aumenta 
le recensioni positive su TripAdvisor, Google e principali 
social network. Powered by Spotty WiFi.

Fidelizza gli utenti con un’app mobile
Aumenta le vendite dei tuoi servizi grazie al marketing 
di prossimità: il messaggio giusto, nel luogo giusto, 
al momento giusto! Fornisci informazioni interattive 
su offerte, eventi del tuo business o della tua zona. 
Rispondi alle loro richieste direttamente dall’app 
tramite e-mail o WhatsApp.

Il bollettino meteo 
della tua reputazione
Sole splendente o nuvole in vista? Avrai in un pannello 
unico tutte le recensioni in rete, i dati in statistiche e 
suggerimenti su misura. Potrai inoltre monitorare i tuoi 
competitor, i loro prezzi e la loro posizione sui portali, 
per vendere i tuoi servizi al miglior prezzo sul mercato!

Fai collezione di recensioni positive
Invia un questionario di soddisfazione strategico al termine 
dell’esperienza.
Condividi la recensione positiva sui maggiori portali web come 
TripAdvisor, Google, Holiday Check e i principali social network.

Una vetrina online tutta per te
Personalizza la Welcome Page per promuovere servizi, escursioni, 
eventi, fare cross-selling, offrire una guida per il territorio o condividere 
informazioni utili.

Non è (più) vero che la prima impressione 
è la più importante!
Invia automaticamente un breve questionario finalizzato a ricevere 
un primo feedback entro 24 ore dalla registrazione. Gestisci il rapporto 
con il cliente fin dalla sua prima impressione, trasformando un eventuale 
problema in un’opportunità.
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Nethesis è tra i principali produttori italiani
di soluzioni Open Source per il business.

La suite Nethesis soddisfa tutte le esigenze
della piccola e media impresa italiana

grazie a Firewall Aziendale, Centralino VoIP,
Collaboration Suite e Hotspot.
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61122 - Pesaro (PU)
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www.nethesis.it


