GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI ACCESSI INTERNET
La soluzione per
hotel, campeggi, bar, ristoranti, centri commericali, luoghi pubblici, ...
Wi-FARO nasce per offrire uno
strumento per la gestione degli
internet (sia wireless che via cavo) e per
la comunicazione con il cliente.

Wi-FARO è semplice da utilizzare
sia per l’utente che per il gestore,
è altamente afﬁdabile,
personalizzabile ed espandibile

Wi-FARO ha un sistema di gestione
intuitivo, sempre disponibile con accesso
via web, non c’è nulla da installare, ti fa
tenere tutto sotto controllo in un click.

A COSA SERVE...

Vantaggi:
Portale utente: meteo locale
e news personalizzate forniscono
informazioni al cliente e promuovono
iniziative del gestore.
Monitoraggio: indispensabile per
garantire un servizio di alto livello.
Scalabilità: nessun limite sul numero di
utenti gestibili in contemporanea né sulla
velocità delle linee internet.
Sicurezza: backup remoto,
degli apparati e possibilità di aggregare
più linee garantiscono un servizio ad
altissima afﬁdabilità.
Personalizzazioni: lo sviluppo interno
del prodotto ne permette la
personalizzazione secondo le speciﬁche
necessità del cliente.

caratteristiche...
Gestione utenze centralizzata
Gli addetti alla reception, attraverso una
semplice interfaccia web, generano i codici di
accesso, speciﬁcandone la scadenza.
La modalità self-service (se attivata) permette
ai clienti di richiedere, in autonomia, il codice
di accesso e di riceverlo tramite SMS.
Semplice interfaccia utente
Dopo aver rilevato la rete wireless, l’utente
potrà eseguire il collegamento liberamente e
in modo semplice; una volta aperto il browser,
verrà rimandato alla pagina di login.

ROUTER ADSL/HDSL/FIBRA

INTERNET

Stampa o invio codice via sms
Il codice personale di accesso ad internet può
essere stampato su una stampante POS dedicata
(collegata in rete LAN), oppure inviato via sms.
Ottimizzazione della banda
La banda internet viene ottimizzata in modo
da offrire il miglior servizio possibile.
Ogni utente può essere limitato ad una
velocità prestabilita, è inoltre possibile suddividere
il trafﬁco su linee diverse (es. navigazione, call).
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Monitoraggio
Graﬁci del trafﬁco internet e del
numero di utenti collegati.
Monitoraggio dello stato degli apparati
(es. Access point) con segnalazione in
caso di guasto.
Copertura wireless
WI-FARO è integrabile con sistemi
wireless pre-esistenti e non richiede
l’utilizzo di aparati speciﬁci.
Afﬁdabilità
WI-FARO può essere completamente
ridondato installando apparati di
backup che entrano in funzione
automaticamente in caso di guasto.
Integrazioni
Il sistema è integrabile con il
proprio gestionale o CRM.
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