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Classic Hotspot
Classic Hotspot è il software facile da usare per gestire e
analizzare hotspot gratuiti, a pagamento e basati su pubblicità
dal cloud. Classic Hotspot ti consente di conﬁgurare SSID con
captive portal, raccogliere informazioni sui clienti per scopi di
marketing o monetizzare la tua rete WiFi.
Classic Hotspot consente di creare splash page personalizzate in
più lingue tramite un'interfaccia intuitiva drag-and-drop.
Presenta API e integrazioni native con sistemi di marketing e
CRM di terze parti, incluso Mailchimp. Inoltre, consente di
condividere approfondimenti sulla tua clientela con clienti e
collaboratori.

Caratteristiche
CAPTIVE PORTAL

Metodi di autenticazione multipli
Accesso ai social media:
Facebook, Twitter, Google, LinkedIn,
VKontakte e Windows Live
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✓

Click per connettersi

✓

Basato su password

✓

Modulo personalizzato

✓

Basato su e-mail

✓

Basato su telefono

✓

Basato su e-mail e telefono

✓

Autenticazione basata su SMS per
raccogliere numeri di cellulare veriﬁcati

✓

Autenticazione basata su voucher per WiFi
a pagamento e applicazioni BYOD

✓

Personalizza la splash page con l'editor

✓

Abilita la funzione "ricordami".
I clienti possono riconnettersi senza
problemi quando tornano in una posizione

✓

Fornisci una migliore esperienza utente con
le funzionalità di roaming integrate. I client
possono spostarsi con la posizione senza
perdere la connessione e vedere di nuovo la
pagina iniziale.

✓

Limita la larghezza di banda a livello SSID

✓

Limita il numero di client a livello SSID

✓

Conﬁgura il Walled Garden

✓
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Caratteristiche
SPLASH PAGE EDITOR

DASHBOARD
ANALYTICS

Drag-and-drop page builder

✓

Inserisci testo e caselle

✓

Personalizza i colori di sfondo

✓

Aggiungi widget HTML

✓

Opzione multilingue con selettore della
lingua

✓

Anteprima della splash page

✓

Simula il processo di autenticazione

✓

Imposta termini e condizioni

✓

Conforme al GDPR

✓

Visualizza rapporti di dati storici e in tempo
reale
Panoramica di statistiche e tendenze

✓

Panoramica dei metodi di
autenticazione

✓

Posizione geograﬁca degli utenti

✓

Sesso ed età degli utenti

✓

Visualizza Mi piace e post
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Visualizza il numero di Mi piace su
Facebook

✓

Visualizza i check-in di Facebook

✓

Visualizza i post di Facebook

✓
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Caratteristiche
DASHBOARD
ANALYTICS

Visualizza i dati per utente:
Proﬁlo immagine di Facebook, nome, età,
e-mail, telefono, posizione, connessioni,
data di registrazione e azione social
eseguita

✓

Visualizza per dati di connessione:
Data di connessione e ultima
visualizzazione
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✓

Metodo di autenticazione utilizzato

✓

Indirizzo MAC e IP

✓

SSID e connessione all'access point

✓

Dispositivi e sistema operativo clienti

✓

Funzione di condivisione (livelli di
autorizzazione granulari)

✓

Segmenta e ﬁltra i dati

✓

Raccogli mail e numeri di telefono

✓

Connettore Mailchimp

✓

Esporta i dati in formato csv o xls

✓

API "Notiﬁche push"

✓

Filtro Web Content

✓
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Caratteristiche
WIFI A PAGAMENTO

Controlla l'accesso ospiti con il sistema di
couponing

✓

Conﬁgura modelli per coupon e:
Imposta un limite di durata
Imposta un limite di dati (download e
upload)

✓
✓

Imposta un limite di durata

✓

Limita il numero di dispositivi

✓

Aggiungi una data di scadenza

✓

Abilita l'opzione "interrompi e riprendi"

✓

Personalizza il testo e i colori del coupon

✓

Rendi visibile il coupon agli utenti con
autorizzazioni su un SSID speciﬁco

✓

Crea coupon illimitati

✓

Sistema di gestione multiruolo per coupon

✓

Visualizza le informazioni sui coupon:

WIFI ADVERTISING

Codice, etichetta, data di creazione,
SSID

✓

Inserisci immagini o annunci video nella
pagina iniziale prima dell'autenticazione

✓

Imposta la rotazione degli annunci:
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Rotazione casuale

✓

Rotazione basata sul tempo

✓
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