
Al giorno d'oggi, la connessione
Wi-Fi costituisce la tecnologia adatta per
fornire l'accesso gratuito a Internet. 
Pertanto, i fornitori di servizi gestiti hanno bisogno di trovare 
nuovi modi per monetizzare i loro investimenti nella rete Wi-Fi.
Siportal permette di vincere questa sfida!

Siportal HotSpot

HOTSPOT

Il servizio HotSpot di Siportal è la migliore soluzione per gestire, tramite pannello di 
controllo personalizzato, la fornitura di accesso gratuito ad Internet agli utenti, in 
maniera semplice, intuitiva ed organizzata, ideale per:

  Pubbliche amministrazioni e enti

  Esercizi pubblici come hotel, ospedali, centri commerciali
  
  Bar, impianti balneari e sportivi, fiere e convention center
  
  Aeroporti, porti e stazioni ferroviarie

e per tutti coloro che vogliono offrire alla propria clientela la possibilità di navigare in 
maniera semplice ed intuitiva, per la quale ciascun utente ottiene autonomamente 
l'accesso gratuito, a tempo o a pagamento, registrando semplicemente il proprio 
numero di cellulare. 

Il sistema HotSpot di Siportal è stato sviluppato per permettere a chiunque, dotato di 
dispositivo mobile, di navigare, anche senza registrazione, ad un insieme di siti 
predefiniti, definibili su richiesta, per offrire una sorta di portale dedicato a svariate 
informazioni, declinabili secondo necessità. 

L’HotSpot di Siportal abilita ad un innovativo “Splash Portal”: non un semplice box di 
login, ma un portale di accesso di nuova generazione, che offre un canale di 
comunicazione con tante funzionalità facili da personalizzare. Sfruttando la tecnologia 
adattiva, lo Splash Portal adatta il suo contenuto al dispositivo utilizzato, garantendo 
l’estrema usabilità su laptop, tablet e smartphone.

Completano il servizio HotSpot un’ampia selezione di applicazioni web che migliorano 
l'esperienza degli utenti finali, fornendo al contempo strumenti efficaci per il gestore. Le 
applicazioni web disponibili sono: “Rassegna stampa”, “intorno a te”, “Meteo”, “On line 
ADV”, “Sondaggi”, e “Marketing Tool”.



I Servizi

HOTSPOT

Registrazione  selfprovisioning

Registrazione manuale

Gestione anagrafica utenti

Richiesta credenziali d'accesso tramite chiamata gratuita o sms*

Modifica parziale del contenuti splash portal

Modifica totale dei contenuti splash portal

Reportistica utenti online/accessi

Accesso gratuito

Accesso a pagamento

Piani tariffari ricorrenti da 1h, 2h, 5h, 12h

Piani tariffari one-shot da 1h, 2h, 5h, 12h

Piani tariffari in abbonamento 1g, 7g, 14g, 30g

Gestione codici voucher

App meteo

App intorno a te

App adv

App rassegna stampa

App survey

App marketing tool

App click analisys

Access point indoor in comodato d’uso

Attivazione

Canone

 *il costo varia in base all'operatore di telefonia mobile

CARATTERISTICHE

€ 99,00

€ 12,90

€ 99,00

€ 24,90

€ 99,00

€ 29,90


