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Le più moderne soluzioni 
per la gestione di un servizio

sempre più fondamentale 
per le strutture turistiche.

Wi-Fi
soluzioni

per

turistiche
strutture



Un tempo considerato un servizio extra
è divenuto oggi un aspetto fondamentale

dell’offerta di una struttura turistica.

Wi-Fi
soluzioni

Da accurate indagini di mercato
emerge come i clienti di oggi ritengano 
la qualità del servizio Wi-Fi di pari importanza 
alla qualità del letto su cui dormono.

Il servizio Wi-Fi pesa 
enormemente sul giudizio che

i clienti danno sui portali dedicati
e sui social networks.



Schema di una rete Wi-Fi
Tradizionale
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- la gestione delle reti
- autenticazione con ticket



Schema di una rete Wi-Fi
Con Funzioni Evolute
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SWITCH

ROUTER

CONTROLLER

- la gestione delle reti
- autenticazione con ticket

LAN LAN

LAN

LAN LAN

LAN

GATEWAY

- autenticazione con
   facebook, SMS, ticket e altro.
- gestione marketing struttura;
- pagina di benvenuto;
- comunicazioni al cliente;
- raccolta dati.

LAN
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Interfacciamento e user experience
• Pannello di controllo multiutente
• Dashboard grafica e funzioni di reportistica
• Interfacciamento pms e sistemi esterni
• Gestione dispositivi multipli per utente
• Gestione contabile incassi
• API e WebHook

Marketing
• Raccolta dati ed esportazione per finalità di marketing
• Vendita account con pagamento tramite carta di credito
• Accesso tramite social -network
• Sistema di " like-gating " per acquisizione fan Facebook
• Form di richiesta dati utenti personalizzabili
• Portal page personalizzabile e ottimizzata per dispositivi 

mobili
• Widget avanzati e completamente personalizzabili
• Funzioni «presence -based» e marketing automation

E ancora
• Profili a tempo 

solare, effettivo 
o periodico

• Tempo di 
disconnessione 
definibile a 
piacere

Sicurezza e controllo
• Funzioni anti abuso e 

limitazioni custom
• Logging account a norma
• Gestione banda utenti
• Gestione connessioni 

simultanee massime e 
scadenza credenziali

Accesso Utenti
• Creazione manuale
• Distribuzione account con 

scratch -card
• Accounting self -service
• Account multipli per meeting
• Credenziali su voucher, a 

video, sms o passthrough

Tutte le Feature
di Wi-Fi Hotel
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i Costi del sistema 
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Gateway Hotel Premium

Servizio Hotel Premium 

Wi-Fi

Wi-Fi

..............................

................................

359 € 

79 € /mese

Licenza per 100 utenti simultanei di 300 utenti attivi

(fatturato annualmente)

Licenza per 100 utenti simultanei e 300 attivi aggiuntivi
Licenza per 200 utenti simultanei e 600 attivi aggiuntivi

Pacchetto 1000 SMS  ...................................................................................
Pacchetto 1000 card generiche per opzione SCRTCH ..............................   190 €
Pacchetto 2000 card personalizzate per opzione SCRTCH .............. ........   440 €

............................

............................
20 €  
30 €/mese

95 €

/mese

Opzioni aggiuntive

Realizzazione di una copertura wireless adeguata

Wi-FiHotel è in grado di sfruttare l’infrastruttura di rete preesistente.
Sfera srl propone un check-up completo dei dispositivi in essere al fine di verificarne l’efficacia:
qualora si rendesse necessario Sfera ha le competenze e gli strumenti per rivedere l’architettura 
dell’impianto ed integrare eventuali lacune di copertura con dispositivi su misura.

Ogni struttura è una realtà completamente a se che necessita di una soluzione su misura
che tenga conto delle molteplici variabili ambientali: murature, specchi d’acqua, alberi e piante,
numero di persone per settore ecc. Sfera ha le competenze e gli strumenti per progettare
impianti che rispondano alle necessità del gestore, garantiscano un elevato livello qualitativo del 
servizio all’utente e rispettino tutti i criteri tecnico/normativi vigenti.

Per chi ha bisogno di un impianto nuovo:

Per chi è già in possesso di un impianto:



Via Salvador Allende, 25

17014 Cairo Montenotte (SV)

tel:019 50.52.01

fax:019 50.28.88

e-mail:info@sfera.ws

www.sfera.ws

www.touristorganizer.com


