HOTEL
INTELLIGENT WIFI SYSTEM
FOR SATISFIED GUESTS
AND BETTER RANKING

Una rete WiFi veloce e affidabile in tutto l'hotel
al giorno d'oggi è uno dei servizi più
significativi nella scelta dell'hotel più adatto.
Il WiFi eccellente contribuisce a una maggiore
soddisfazione e fedeltà degli ospiti.
Il nostro sistema fornisce sia un controllo
avanzato della rete WiFi che una connessione
affidabile con tutti gli ospiti. Ti consente di
distribuire spot video e invia automaticamente
offerte speciali a intervalli di tempo definiti, il
che porta ad un aumento dei ricavi da
ristoranti, centri termali e altri servizi.
Il sistema raccoglie dati e sondaggi, che
forniscono un feedback

COME FUNZIONA IL WiFi
DELL'HOTEL?
Quando il tuo ospite si connette al WiFi, una pagina di
benvenuto tradotta automaticamente in una lingua ospite
si apre su un dispositivo. Puoi personalizzare facilmente
la pagina di benvenuto impostando il logo, lo sfondo, i
colori e le modalità con cui i tuoi ospiti possono accedere
a Internet.
C'è la possibilità di includere varie funzionalità: Internet
gratuito, Internet a pagamento più veloce, e-mail e
raccolta dei dati dei clienti, accesso consentito
all'inserimento del numero e del nome della camera,
l'accesso tramite account di social network o la visione di
video spot pubblicitari. Effettuato il login, il cliente può
essere accolto con una sincera e-mail di benvenuto
contenente le informazioni di base dell'hotel, con offerte
speciali incluse.

WIFI LOCATIONS
Internet deve essere disponibile e di ottima
qualità in un intero hotel: in ogni camera, hall,
ristorante, sala congressi, centro benessere, in
spiaggia.
Tutti i punti di accesso WiFi possono essere
raggruppati con una pagina iniziale.

WIFI S

S

La tua rete WiFi è un canale perfetto per raccogliere
le opinioni dei tuoi ospiti.
Raccogli informazioni preziose, che possono
essere utilizzate per scopi di marketing e per
migliorare la qualità dei tuoi servizi.
Risolvi i reclami dei clienti di cui potresti non essere
stato informato prima del checkout.
Segui le recensioni degli ospiti postate e ricorda
loro di pubblicare i loro commenti su TripAdvisor e
Booking.com

AIL A

TIN

Le campagne di email marketing ti consentono di
inviare ai tuoi ospiti email informative e
promozionali, che possono essere inviate quando
necessario, se vuoi informare i tuoi ospiti sulle
novità, o automaticamente secondo una
pianificazione precedentemente definita che
include connessione iniziale, inattività o il giorno di
nascita di un ospite.
L'editor integrato, che consente di inserire
immagini, testo, collegamenti e altre funzionalità,
aiuta a preparare le e-mail. Le campagne possono
essere inviate ai tuoi ospiti target immediatamente
o in un momento di consegna specificato.

SOCIAL W F
Social Login è un metodo di accesso WiFi preferito
dalla maggior parte dei clienti poiché consente loro
di accedere a Internet in pochi clic, senza richiedere
alcun dato personale/senza inserire alcun dato.
Social WiFi è un potente strumento con il quale è
possibile offrire WiFi gratuito ai tuoi ospiti e
raccogliere i dati personali dei clienti che puoi
utilizzare in seguito per scopi di marketing.
Quando un ospite accede al sistema, potrebbe
esserci un messaggio reso pubblico ai tuoi amici e
follower su un social network, per raggiungere nuovi
potenziali clienti.

T I A

ISO

La reputazione di un hotel è di fondamentale
importanza per i potenziali ospiti e TripAdvisor è
dominante in questo campo.
L'integrazione del sistema con TripAdvisor ti
consente di inviare automaticamente un'e-mail al
tuo ospite al momento del checkout.
Ricorda ai tuoi ospiti i piacevoli momenti che
hanno trascorso al tuo hotel e suggeriscono di
scrivere una recensione online che ti aiuterà a
migliorare la valutazione dell'hotel e la fedeltà degli
ospiti.
Queste recensioni sono una preziosa fonte di
informazioni per gli ospiti quando optano per un
hotel, poiché il 93% degli ospiti prende in
considerazione queste recensioni online, mentre 53
% non prenoterebbe un hotel senza le recensioni.
L'utilizzo del nostro sistema Cloud fornisce i dati
chiave, come un indirizzo e-mail, in modo da
consentire l'invio automatico di un'e-mail di
richiesta di recensione di TripAdvisor.

A TO ATION

Quando un ospite si connette per la prima volta alla rete
WiFi e inserisce i dati personali, riceverà un'e-mail di
benvenuto.
In due giorni il sistema può inviare un breve sondaggio
sulla soddisfazione del cliente.
In un paio di giorni puoi offrire un coupon per spa /
centro fitness, oppure puoi invitare il tuo ospite a dare
un'occhiata al menu del ristorante.
Quando un ospite lascia l'hotel, puoi inviare una mail di
gratitudine e un buono sconto per la prossima
prenotazione dell'hotel.
Tutti i passaggi sono stati automatizzati, gli intervalli di
tempo sono regolabili e non richiedono alcuno sforzo
aggiuntivo.

STATISTICS
Posizionandosi dai dati di base all'analisi avanzata,
il sistema offre una visione approfondita del
comportamento dei visitatori: conosci i tuoi
visitatori, scopri quali sono le loro abitudini e
prepara campagne di marketing efficaci, monitora
l'utilizzo di Internet, imposta i limiti ai piani Internet
o imposta specifici limiti ai singoli utenti.
Le statistiche dei visitatori sono state suddivise in
più rapporti che includono fedeltà, sesso, età e altri
dati demografici.
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