
Wi4Spot 3.0: L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE



WI4Spot
Ideato e sviluppato da Totalconn, 
fin dal 2015, Wi4Spot è stato il 
riferimento nel mercato  per la 
gestione delle reti WiFi.

L’evoluzione delle piattaforme Social e le esigenze 
del mercato, hanno indotto Totalconn a sviluppare la 
propria piattaforma, per renderla ancora più 
accattivante ed attrattiva.

Wi4Spot 3.0 è un sistema di gestione centralizzata di 
HotSpot – Accessi Internet Pubblici – che permette, 
attraverso le sue numerose modalità, di gestire il 
processo di autenticazione certa dei potenziali utenti 
HotSpot.



Una soluzione affidabile, 
semplice, intuitiva e 
personalizzabile, ideale per :

• Internet Service Provider
• Resort, hotel, B&B, affittacamere, campeggi, spiagge, 
agenzie di viaggio
• Aeroporti, stazioni, metropolitane, porti turistici, 
crociere
• Veicoli in movimento: bus, treni, navi, taxi
• Supermercati, centri commerciali, negozi, mercati 
rionali, sale d’attesa
• Ristoranti, caffetterie, bar, club
• Musei, scuole, università, aree comuni, parchi a tema
• Comuni, enti pubblici, ospedali, aziende
• Fiere, centri congressi, centri sportive e relax
• Internet point pubblici/aree WiFi
• Concerti di musica, eventi sportivi, festival del 
cinema



Wi4Spot 3.0 nasce per rispondere alle esigenze del 
mercato degli Internet Service Provider, System 
Integrator che vogliono fornire ai loro clienti una 
soluzione di alto valore aggiunto, permettendo di 
inserire la Vostra pubblicità, i Vostri contenuti, 
raccogliere i dati degli utenti ed elaborarli secondo le 
vostre esigenze.

Una soluzione che non necessita installazioni e che 
consente di focalizzarsi esclusivamente sui clienti e 
sulle reti WiFi, senza dover preoccuparsi della 
gestione del portale.

Il sistema è completamente Plug & Play, ossia non è 
richiesta nessuna configurazione da parte dell’utente 
finale per poter navigare in Internet ed ottenere le 
informazioni richieste, solo la presenza di un browser.

Wi4Spot 3.0 offre piani con la 
massima flessibilità e 
scalabilità. 

Un sistema di pacchetti di utenti contemporanei 
o location che possono essere uniti per 
raggiungere il numero di utenti o location 
richieste.

Il sistema è in White Label, consente quindi la 
possibilità di far apparire il proprio logo sulla 
piattaforma, oltre ad avere il controllo completo 
sotto uno stesso accesso di tutti i suoi clienti.
 



Il mercato WiFi sta evolvendo ed i 
gestori degli hotspot devono 
pianificare nuove strategie di 
mercato per coinvolgere gli utenti 
finali ed ottenerne vantaggi.

Wi4Spot 3.0 ti dà l’opportunità di creare e gestire i 
contenuti pubblicitari: grazie agli annunci pubblicitari, 
l’hotspot ottiene visibilità, diventando così una fonte 
di guadagno. 

Crea un’attività di marketing sfruttando la tua rete 
WiFi, con la creazione di messaggi personalizzati, 
inserendo loghi ed immagini che aumentano la 
visibilità dei prodotti e non solo. I messaggi ed i video 
inseriti vengono infatti visualizzati nell’area del 
“Welcome Portal” e gli utenti li visualizzeranno tutte le 
volte che accedono all’hotspot. 



Offri una connessione WiFi di facile accesso. Ogni 
utente crea la propria username personale senza 
dover chiamare per ottenere la password. Social login 
tramite Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, 
Instagram, Amazon, VKontakte.

Complimentary access o accesso di cortesia, un login 
veloce senza registrazione, offrendo ai propri ospiti, 
un servizio rapido senza richiedere la registrazione. 
Richiedi la validazione dell'email e avrai la certezza del 
dato inserito dall'utente.

Modalità di
autenticazione



Wi4Spot 3.0  offre un sistema di autenticazione clienti 
basato su SMS. Gli utenti si possono registrare in 
maniera completamente autonoma utilizzando il 
proprio dispositivo mobile. Invia le credenziali ai tuoi 
utenti con un messaggio personalizzato. Completa 
autonomia e indipendenza nella gestione degli SMS. 
Basterà inserire i dati del proprio gestore SMS nel 
pannello di controllo.

Autenticazione 
sicura tramite SMS



Notifiche 
credenziali 
di accesso
Notifiche SMS ed Email. Credenziali (nome utente e 
password) di accesso alla rete WiFi fornite all'utente 
finale via email oppure tramite un SMS.

Consegna le credenziali direttamente all'utente 
tramite card personalizzate. Le card e i voucher sono 
semplici da creare e da stampare in pochi clic 
utilizzando una propria stampante.

Card e Voucher
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Viene amministrato tramite un'interfaccia web 
elegante, intuitiva e ben organizzata.

Gestione delle proprie Location grazie ad un unico 
pannello. Con una struttura dati ramificata è possibile 
effettuare ricerche in modo semplice e veloce.

Tramite la dashboard si può controllare e monitorare 
in tempo reale i dati e i trend relativi al servizio offerto 
ai propri clienti. 
É multilingua: Italiano, Tedesco, Croato, Francese, 
Inglese, Spagnolo, Portoghese, Greco, Olandese, 
Tailandese.

Pannello di controllo per 
monitorare in totale autonomia 
l'attività del sistema, statistiche in 
real-time. 
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Le soluzioni proposte sono:

Viene fornito con già 200 utenti contemporanei e 
3 location (router) incluse.
 
Nella soluzione Enterprise si possono 
aggiungere illimitate location (router), e per ogni 
location aggiunta si possono aggiungere 
illimitati utenti contemporanei.

Viene fornito con già 100 utenti contemporanei 
e 2 location (router) incluse
. 
Nella soluzione Advanced si possono 
aggiungere fino a un massimo di 5 location 
(router), e per ogni location aggiunta si possono 
aggiungere fino a 200 utenti contemporanei.

Pacchetto

PRO
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ADVANCED PRO



A corredo dei servizi Wi4Spot, 
proponiamo i seguenti prodotti 
per la copertura wireless wi-fi 
indoor o outdoor.

Totalconn è disponibile a realizzare progetti chiavi in 
mano di copertura wireless wi-fi che saranno quotati a 
richiesta.

Inclusi nei canoni mensili sopra elencati, Vi forniremo 
i servizi di single point of contact (SPOC) tramite un 
numero telefonico, contatto email prefissato attivo 
nelle ore d’ufficio 8x5 business day. 

Il servizio erogato dallo SPOC fornisce al cliente un 
supporto di technical back-office per tutte le attività di 
troubleshooting .



In caso di problematiche sul 
servizio Wi4Spot
(il servizio non include la 
sostituzione del HW gateway) 

Il personale di SPOC analizza il problema, ne verifica 
la consistenza ed eventualmente si collega 
direttamente attraverso il sistema di connessione 
remota alla rete del cliente testando sia lo stato degli 
apparati, della banda e dell’ambiente di servizio.

Definiti i dettagli del problema verrà attivata la 
procedura di intervento che permetterà allo 
specialista di individuare remotamente la soluzione e 
pianificare le attività di ripristino remoto che sono 
garantite entro il successivo giorno lavorativo dalla 
comunicazione dell’evento.




