SOCIAL WIFI PIÙ SEMPLICE
ED EFFICACE

Oggi
è
fondamentale
promuovere la propria attività
ed il veicolo più veloce ed
immediato è il social network.

Accumula i “Sono Qui”
dei clienti
sulla tua pagina Facebook e aumenta in
modo esponenziale la pubblicità del tuo
locale!

Caratteristiche e Funzioni

Con il WiFi di Inxpire, grazie alla funzione che
consente di richiedere un “Sono Qui” agli
utenti, potrai dare visibilità alla pagina social
collegata alla location e fare pubblicità ai
tuoi servizi.

L’innovazione e la “tendenza”
ci portano verso un mondo
sempre connesso.
La soluzione Inxpire unisce
l’esigenza del gestore di farsi
pubblicità e quella dell’utente
di
rimanere
sempre
in
contatto con il mondo:
IL SOCIAL WIFI DI INXPIRE!

Pubblicità virale e gratuita
grazie al WiFi inXpire

Noi Impostiamo la funzione
Tu scegli la pagina a cui

In un mercato sempre più esigente e
sempre più concorrenziale, vogliamo
distinguerci dai soliti noti, cercando
continuamente idee e progetti sempre più
freschi e innovativi.
Il WiFi di Inxpire è la soluzione più completa
e personalizzabile per attivare un Hotspot
WiFi e per fare marketing, offrendo la
connessione a Internet ai clientI.
RICHIEDI
COLLEGAMENTO
WiFi

reindirizzare gli utenti

Il resto lo faranno loro!
In questo modo tutti gli “amici” dei tuoi
clienti potranno leggere il nome della tua
location sulla propria home page, visitare il
tuo sito e conoscere le tue promozioni.

VISUALIZZA
PAGINA ACCESSO
FACEBOOK
POSTARE
“SONO QUI” E
NAVIGARE

Facile, veloce e con un ritorno d’immagine
immediato!

Con un solo AP puoi coprire tranquillamente
il locale o, nel caso non sia possibile, si
possono studiare soluzioni ad hoc.

i nX p i re srl s
Con tutti i nostri prodotti WiFi è possibile una
configurazione avanzata che permette di:
- Avere un report preciso di quante
connessioni sono state effettuate
nella giornata, settimana, mese etc.
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- Decidere se limitare il tempo o la
banda
- Vietare l’accesso a siti non graditi
(con Firewall)
- Bannare utenti che potrebbero
approfittare della connessione

BUSINESS IN
CRESCITA!

