Kolibrì
Creare un HotHot-Spot
Kolibrì è lo strumento più semplice ed economico per realizzare e gestire
correttamente un Hot-Spot Wi-Fi per l’accesso ad Internet.
Qualsiasi esercizio commerciale può possederne uno per offrire il servizio di
connettività, oggi molto richiesto da qualsiasi tipo di clientela.
Kolibrì è un sistema di autenticazione professionale con funzioni complete e
raffinate, ad un costo estremamente contenuto. La gestione avviene
totalmente attraverso il portale web, per mezzo di un qualsiasi dispositivo
connesso ad Internet (es. PC del gestore).
Con Kolibrì create le utenze e ne controllate gli accessi, tracciando
automaticamente il traffico svolto da ognuna. Gestire il servizio Hot-Spot
significa infatti sapere esattamente chi ha usato la vostra connessione e
quando lo ha fatto.

Semplice e veloce
Kolibrì funziona con un collegamento Internet di qualsiasi operatore e si integra perfettamente
anche a reti LAN preesistenti. E’ compatibile con tutti i dispositivi mobili come notebook, palmari,
tablet, smartphone e tutti i sistemi operativi (Windows, iOS, Android, Symbian OS, Blackberry OS).
Offrire la connettività Internet ai propri clienti diventa un’operazione semplice e rapida:

1. CREAZIONE ACCOUNT
2. CONSEGNA DELLE CREDENZIALI
3. NAVIGAZIONE
attraverso il portale o tramite un SMS inviato dal cliente

il sistema genera il ticket e si consegna al cliente

il cliente naviga fino ad esaurimento del credito

Sicuro
Un ACCOUNT è la combinazione di un username e di una password. L’associazione certa di un
account ad una persona fisica è detta AUTENTICAZIONE. Questa operazione viene svolta per
mezzo del portale web o, se preferito, via SMS.
Kolibrì offre in ogni momento al gestore il controllo completo dei propri Hot-Spot fornendo
informazioni aggiornate come elenchi, sessioni, statistiche, dati aggregati, blocco utenti, ecc.
Sul server nel data-center, vengono archiviati tutti i log delle sessioni di connessione effettuate
dagli account, per avere a disposizione nel futuro i dati del proprio Hot-Spot.

Economico
Kolibrì è un servizio “in cloud” con tariffazione a canone mensile che nel complesso presenta un costo molto inferiore rispetto a soluzioni
basate su hardware. Nei mesi in cui non vengono generati account, il servizio non ha costi.
L’attivazione è immediata e l’installazione può essere effettuata autonomamente, seguendo le istruzioni per il gestore.

MERCATI:

CARATTERISTICHE:

VANTAGGI:

> BAR, RISTORANTI, PUB, LOCALI

> Access Point wireless integrato

> sistema professionale di controllo che tutela il gestore

> ALBERGHI, AGRITURISMI

> Creazione dei profili dal portale web

> forte deterrente verso usi impropri della connessione

> VILLAGGI, RESORTS

> 3 tipi di profili: es. 1 ora, 1 giorno, 1 settimana

> perfetto per tariffare il servizio, se desiderato

> STAZIONI, AREOPORTI

> Controllo totale in diretta, dal portale, anche da remoto

> nessun investimento, canone fisso, pianificabile

> SCUOLE, ISTITUTI, BIBLIOTECHE

> portal-page multilingua

> gestione multi-struttura (es. catene)

> CAMPEGGI, BAGNI, RESIDENCE

> Invio password via SMS, se voluto

> garanzia della privacy del cliente

> SALE RIUNIONI AZIENDALI

> Mantenimento dei dati di ciascun profilo sul data-center

> attivazione immediata con spedizione del controller

> CONGRESSI, MEETING, EVENTI

> Gestione Hot-Spot anche da remoto

> supporto tecnico con help-desk telefonico ed e-mail

> CONTROLLO RESIDENZIALE

> Portal-page personalizzabile (immagini, loghi, pubblicità)

> aumento dell’immagine grazie ad un servizio moderno
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