è...

SmartWifi
6

Login

1
2

5

3

facebook

fb

google+
4

twitter

g+

tw

Easy Login

Guarda, posso
scegliere tra tutte le
proposte dell'Hotel.

Geo Portal

Comodo, posso
autenticarmi con
il mio social preferito

Social Guestbook

Ottengo
le anagrafiche
di tutti i miei ospiti

Cloud Panel

Possiamo creare
offerte ad hoc per
i clienti

EasyLogin

SocialGuestbook

GeoPor tal

CloudPanel
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Social Login
Consenti login con Facebook, Google, Instagram ed altri 10
tra i principali Social Network.
Social Engage
Stimola il "like" alla tua pagina Facebook, "+1" su Google Plus,
"follow" su tuoi account Twitter ed Instagram.
Profilazione e Segmentazione
Anagrafica degli ospiti auto-alimentata e sempre a tua
disposizione.
Puoi anche impostare i "segmenti" ed avere così una anagrafica
differenziata tra, esempio, i clienti di tipo "Business" o "Vacanza".
Monitoraggio Access Point
Vuoi essere avvisato quando una delle antenna ai piani
smette di funzionare?
Dì ad Oscar quali sono i tuoi AP e ci penserà lui ad avvisar ti
in caso di problemi.

Auto-Registrazione
L'ospite si può auto registrare in alternativa al Social Login.
L'email inserita dal Cliente può essere verificata in tempo
reale dal sistema.
Profili utente e Pin di blocco
Scegli tra i tanti profili di navigazione già disponibili e limita
ad esempio la velocità in download/upload per tipologia
utente. Vuoi evitare che la tua WiFi sia utilizzata da persone
esterne? Definisci il PIN da pannello di controllo.
Accesso con User e Password
Se vuoi mantenere un accesso alla WiFi a pagamento, crea le
credenziali da pannello di controllo, stampale e consegnale al
Cliente. Profili a tempo giornaliero o scadenza temporale.
WiFi "come a casa"
Attiva le connessioni persistenti e fai in modo che il cliente
ricorrente non debba più autenticarsi sulla rete.

Semplicità ed efficacia al tuo servizio
Come Funziona?
Inserisci il nostro dispositivo tra la tua connettività Internet e la tua rete di Access Point.
Accendi Oscar e sei "online"!
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Con Oscar informi i tuoi clienti sulle specialità e sugli
eventi del territorio in tempo reale e in modalità “self
service”. Tutte le informazioni che fornisci al banco reception...
a por tata di click!
E' presente anche una sezione di "Giornali online" ed una
sezione di "itinerari" attraverso la quale potete far vedere su
mappa i tracciati per bikers attorno a voi
Descrivi la tua offer ta in-house e fai sapere al tuo ospite di
eventuali promozioni in tempo reale
Puoi consigliare uno o più punti di interesse o aggiungerne di
nuovi assegnando unrating e una descrizione.
Questi appariranno come “prioritari” nelle sezioni del
Geopor tal.

Dopo la login il cliente accede automaticamente al vostro
GeoPor tal che contiene le informazioni del territorio
circostante. Ristoranti, luoghi da visitare, musei, cantine,
itinerari...tutti i vostri consigli, geolocalizzati ed a por tata di
un click.
La sezione Eventi è già interconnessa con diversi feed che
forniscono informazioni aggiornate su base nazionale (MIBAC)
e regionale. Ogni evento è localizzato su mappa e con data
inizio e fine.
Personalizza tutto il menu di navigazione per adattarlo al tuo
target di utenza
Piattaforma multilingua (it, en, de, fr, es, ur, zh, pt)

Mobile Digital Concierge
Come Funziona?
Personalizza il por tale come meglio preferisci ed attendi che il cliente lo visualizzi sul suo dispositivo dopo il login sulla WiFi.
Il Geopor tal è accessibile da qualsiasi postazione Internet, puoi quindi decidere di inviare il link al Cliente già nella comunicazione
di pre-soggiorno.
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Le testimonianze non si scrivono più su car ta!
Offri ai tuoi clienti uno strumento dinamico e diver tente che
amplifica sui nuovi media digitali il tanto amato passaparola.

Ogni testimonianza è accompagnata dall'identità sociale della
persona e può essere condivisa sui social networks
amplificando di fatto il passaparola digitale.

Per evitare i falsi feedback, puoi impostare il sistema in modo
che possano scrivere sul guestbook solo gli utenti che si sono
connessi alla rete dall’interno della struttura e tramite
Oscar Wifi.

Su richiesta puoi attivare anche un guestbook con immagini.
Il tuo ospite potrà quindi "postare" sul guestbook una
immagine, magari scattata durante la sua vacanza, e
condividerla in tempo reale con il proprio network.

Con il Guestbook di Oscar il tuo hotel riceve commenti e
recensioni mentre il cliente soggiorna, direttamente tramite la
rete wifi.

Un Guestbook reale... e vivo!
Come Funziona?
Configura le regole di chi può scrivere sul Guestbook ed attendi di ricevere, in tempo reale, le notifiche di scrittura al tuo
indirizzo di posta elettronica. Sei sempre in grado di rimuovere post indesiderati.

è...

SmartWifi

CloudPanel

Oscar è "in cloud" e gestibile via Web/Mobile da una qualsiasi
postazione Internet.

Puoi estrarre le anagrafiche degli ospiti in formato CSV
(formato Excel) o anche accedere alle stesse informazioni in
formato XML per integrazioni con sistemi di terze par ti.

Verifica le performance della tua rete accedendo alla sezione
dedicata ai grafici di throughput di Oscar.
Potrai anche analizzare il grafico della banda Internet
utilizzata da ciascun ospite nelle ultime due ore.

Configura i contenuti del Geopor tal in piena liber tà e definisci
le regole di accesso alla wifi.

I tuoi Clienti sempre a portata di click!
Come Funziona?
Effettua il login con le credenziali di accesso che ti sono state fornite dopo la prima registrazione e scegli l'area d'interesse
per modificare impostazioni o misurare le performance del sistema.
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Caratteristiche Generali
Lingue: it,en,de,fr,es
Lingua Russa, Cinese, Por toghese opzionali
Versione mobile HTML 5
Fonte Dati Foursquare (lists – tips - explore) opzionale
Monitoraggio-Aler t “Access Point offline”

Easy Login
Accesso tramite social mondiali: Facebook, Google,
Twitter, Foursquare, Windows Live, Instagram, Linkedin.
Accesso con social cinesi QQ, Weibo, Renren, Tencent
ed il russo VKontacte.
Accesso User e Password (multi-device o singolo device)
Gestione PIN login social
Limitazione tempo/traffico/velocità per singolo utente
Email richiesta per ogni accesso (per singolo dispositivo)
Like della pagina Facebook (opzionale o obbligatorio)
Google plus +1 (opzionale o “obbligatorio”)
Twitter Follow (opzionale o obbligatorio)
Instagram Follow (opzionale o obbligatorio)
Statistiche di accesso
Grafico like ricevuti nel tempo
Autoregistrazione utente
Controllo validità email + impostazione "max retries"
Segmentazione utente per tipologia appar tenenza
Gestione PIN autoregistrati
Bottone “One Click Ticket”
Gestione Ticket “Chiusure giornaliere e rendicontazione”
Opzione persistenza connessione - Wifi come a casa
Grafico banda totale up-down-utenti (ultimi 7gg)
con frequenza di campionamento ogni 5 min
Grafico banda utilizzata da ogni singolo dispositivo (last 2h)

SmartWifi
Social Guestbook
Abilita/Disabilita calendario checkout
Guestbook social
Email automatica per ogni nuovo post nel guestbook
Risposte nel guestbook

Geo Portal
Mappe e punti di interesse (POI) geolocalizzati
Gestione itinerari con percorsi su file KML
Consiglia POI / Escludi “non preferiti”
Inserisci POI
Inserisci Eventi
POI ed Eventi privati
Giornali online
Voce menu aggiuntiva servizi ad hoc
Personalizzazione completa menu di navigazione
Personalizzazione PROMO box in HP Geopor tal

Export, Integrazione XML, API
Espor tazione anagrafica presenze Social – CSV
Guestbook (codice html iFrame)
Espor tazione email utenti con user e password ad hoc
Espor tazione anagrafica utenti auto-registrati - CSV
Flusso XML Guestbook via HTTP
Flussi integrazione Customer Alliance, Review Pro,
Integrazione Qualitando
Flusso XML anagrafica presenze via HTTP

