
INTERNET WIFI PER I TUOI CLIENTI

POWERED BY



MICROHOTSPOT
É la soluzione più completa per fornire l’accesso a internet 
in modalità WiFi alla vostra clientela. Con una connessione 
Hotspot i vostri spazi commerciali saranno Internet Free 
in modo facile e sicuro con qualsiasi dispositivo Wifi 
(Smartphone, Tablet, Notebook).

SEMPLICE
Attivabile su qualsiasi linea ADSL il vostro 
Hotspot sarà operativo entro pochi minuti dalla 
sua installazione. Puoi scegliere di installarlo da 
solo oppure prenotare l’assistenza di un nostro 
tecnico.

SICURO
L’installazione di un Hotspot, rispetto ad un 
tradizionale dispositivo Access Point o Router 
Wireless, consente di garantire la massima 
protezione e riservatezza dei vostri dati e dei 
dati dei vostri clienti, impedire il peer-to-peer, 
tracciare le connessioni, monitorare il traffico 
di rete e suddividere la banda di navigazione, 
come previsto dalla legge.

VANTAGGIOSO
MICROHOTSPOT è un servizio in abbonamento 
e non comporta alcun acquisto. Con il KIT di 
noleggio ti verrà consegnato oltre al dispositivo 
configurato, anche il materiale promozionale ed 
informativo e una guida per l’installazione rapida 
in totale autonomia.



Valorizza la tua attività con un servizio semplice e innovativo

Rispetta le normative vigenti e la privacy

Investi sul benessere della tua clientela

Valorizzazione dell’ attività

Nessun obbligo di licenza o 
autorizzazione pubblica

Nessun acquisto

Servizio adattabile a qualsiasi 
linea ADSL

Installazione rapida

Privacy garantita

Protezione dei dati personali

VANTAGGI
GESTORE

Accesso rapido e sicuro

Nessuna procedura 
di autenticazione

Protezione dei dati personali

VANTAGGI
UTENTE

Campeggi, residence, resort e 
villaggi turistici

Bar, pub, ristoranti e pizzerie

Hotel, agriturismi 
e bed&breackfast

Cinema e fiere

Manifestazioni ed eventi

Aeroporti, porti, 
stazioni ferroviarie e autogrill

Centri commerciali, 
supermarket e banche

Terme e centri benessere



BASIC
€ 13,90 / mese

PRO
€ 18,90 / mese

BUSINESS
€ 21,90 / mese

500 sessioni utente

Banda di navigazione base

Durata della 
connessione standard

Connessione sempre attiva

Homepage Standard

Redirect non disponibile

Prezzi IVA esclusa. Durata contratto 12 mesi. Installazione facoltativa.
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PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: GRAFICA A CURA DI:

 3000 sessioni utente

Personalizzazione dei parametri:

Banda di navigazione

Durata della connessione

Giorni e orario 
di funzionamento

Homepage personalizzata

Sessioni utente Illimitate

Personalizzazione dei parametri:

Banda di navigazione

Durata della connessione

Giorni e orario 
di funzionamento

Homepage personalizzata

Attivazione dei servizi di:

Redirect

Registrazione dati cliente

Black List User

Router Allert

Statistiche di accesso


