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Connetto è la soluzione hotspot di 
ultima generazione che permette ai Wi-
Fi service manager di offrire servizi 
innovativi sfruttando e valorizzando 
l’infrastruttura e la connettività Wi-Fi.

Punti chiave:

• Cloud-based, Over the Top

• Multi-location

• Servizi di guest Wi-Fi 
customizzabili (White Label)

• Multi-level management
• Integrazione verso : API, Web APP

• Statistiche di Guest Wi-Fi
e di Presence accurate

• Funzionalità di Marketing



Costruisci la tua proposta di Wi-Fi As-a-Service

Connetto permette di ridurre in maniera significativa sia gli investimenti iniziali

sia i costi operativi, trasformando la vendita da puramente CAPEX ad OPEX



Guest Wi-Fi

Raccolta di dati e informazioni 
sugli utenti durante il processo di 
registrazione (User/password, 
data form, Social Login)

Creazione di statistiche di Guest Wi-
Fi per una migliore comprensione 
della tipologia di utenti della modalità
con cui utilizzano la connessione



Ampio tool di applicazioni integrate per la creazione di

Marketplace & Web App campagne di 

Marketing avanzate (Survey, Video Adv, Banner, 
Coupon..) e l’integrazione



Statistiche di Guest Wi-Fi



Presence Analytics

Scopri cosa accade intorno a te!

- foot traffic and trends

- Visite/visitatori, attraction 
rate, engagement rate etc

- Crea le tue zone virtuali e realizza 
un ranking delle più gradite

- Crea statistiche in base ai 
tuoi KPI preferiti

- Conta quanti potenziali visitatori
sono nelle vicinanze. Dovranno
solo avere il Wi-Fi attivo!



PARTE I
ARCHITETTURA E

STRUTTURA DEL TENANT



MULTI-TENANT e
MULTI-LOCATION

Possibilità di gestire da un’unica dashboard tutte le 
location dei tuoi clienti

Struttura ad Albero, dove ogni ramo corrisponde ad una Location



TENANT e VENUE

MANAGER

Gerarchia di Amministrazione (Tenant Manager, Venue Manager) con diversi ruoli:

•FULL: accesso a tutti i menu del portale

•ANALYSIS: accesso al menu Analytics

•APPLICATIONS: accesso al menu Applications

•PROVISIONING: accesso a Dashboard, People, Guest Wifi, Manage

•MARKETING: accesso a Dashboard, Analytics, Marketing, Apps, Splash Page, Access Journey

•CUSTOMERS: accesso alla sola sezione People



LOCATION PROFILE e
PERSONALIZZAZIONI

Ogni location è personalizzabile in tutti i 
suoi aspetti.

E’ possibile anche creare dei LOCATION PROFILE,

da  associare  ad  ogni  location,  che  consentono  di

definire a priori a quali funzionalità la location avrà

accesso e quali, invece, erediterà dal Tenant

Definito  il  Location  Profile,  è  però  possibile
specificare, parametro per parametro, quali sono gli
elementi  configurabili  a  livello  di  location  e  quali
invece saranno ereditati dal tenant APERTURA /

CHIUSURA LUCCHETTO



SETTINGS, BRANDING

E COMUNICAZIONI

Ogni Tenant ha la possibilità di:
Definire e personalizzare le lingue del portale di 
gestione e delle comunicazioni verso l’Utente

Ri-brandizzare la soluzione con il proprio marchio

Personalizzare le comunicazioni di servizio 

verso l’Utente Impostare il proprio SMTP server



RIEPILOGO ACCOUNT
Nell’area di gestione del proprio account è possibile avere un 
quadro completo della situazione licenze / location/ 
contemporaneità /mail e SMS relativi al proprio tenant /location



PARTE II

CREAZIONE DI UNA LOCATION



BASICS

Al fine di poter creare una Location è fondamentale aver ultimato questi 4 passaggi:

1) Creazione Splash Portal

2) Definizione di un profile di Login

3) Definizione di almeno 1 Internet Plan

4) Configurazione del HW e recupero dei parametri necessari per 
l’integrazione HW-piattaforma



Splash Portal

Template

La piattaforma mette a disposizione 3 Template già pre-configurati 

(Full- Page, Social feed, Image), oppure 4 template di impaginazione, 

dove è necessaria, invece, la definizione del content.

Per le Location più esigenti, infine, è possibile caricare 
un file.css per una completa personalizzazione



CP Editor: Splash Portal Preconfigurato

Nei template pre-configurati, è sufficiente sostituire immagini, loghi e testi per ottenere un CP totalmente personalizzato

Attraverso la Preview, è possibile avere immediatamente la resa grafica del proprio CP per tutte le tipologie di dispositivi



CP Editor: Template a blocchi

• La scelta di questa modalità di 
configurazione del CP richiede 
l’editing di un contenuto.

• L’editor è incorporato all’interno della
piattaforma e ogni contenuto creato 
ed editato direttamente dal portale 
viene salvato nella cartella Content

• Terminata la creazione dei contenuti, 
il CP Manager può richiamare nel box
corretto il contenuto desiderato

• Per ogni Box il CP Manager può 
decider chi detiene il controllo del 
box (Tenant o Location)



LOGIN PROFILE

Costituisce la modalità con cui l’Utente si autentica:

1) Primary sign-up: prevede due opzioni:
• USER/PSW: dove la username può 

essere email, numero di telefono, 
autogenerato oppure nome cliente

• CLICK-THROUGH: l’Utente può accedere senza 

credenziali, rilasciando o meno alcuni dati

2)Social Login: supportati tutti i principali Social
Network (FB, Twitter, Instagram…).

E’ possibile anche in questo caso richiedere 
l’inserimento di eventuali dati aggiuntivi all’utente



Login Profile - Avanzate

E’ possibile personalizzare i termini d’uso e le policy sul trattamento dei dati personali, le 
politiche di Opt-in/Opt-out marketing
E’ inoltre possibile inserire sistemi di controllo della email, del numero di telefono per 
verificare la correttezza dei recapiti forniti



Sponsorship: controllo
accessi per le reti

aziendali

Con questo metodo di validazione,
l’Utente  viene  invitato,  dopo  la
registrazione,  ad  inserire  la  mail
del  proprio  Sponsor,  il  quale
riceverà una notifica automatica a
seguito della quale autorizzerà
l’Utente  alla  navigazione,
assegnandogli  un  piano
internet a scelta.



Il piano internet definisce la modalità con cui l’Utente ha accesso alla navigazione. Può essere One-
shot  (ad esempio 1 ora, in più sessioni o a count-down) oppure Ricorrente  (ad esempio, 1 ora al
giorno), a tempo o a volume

Piani Internet I piani possono essere gratuiti oppure a pagamento (Paypal supportato), con o senza 
voucher di accesso.
E’ possibile concedere all’Utente la scelta del piano di navigazione (ad esempio 
gratuito Basic o VIP a pagamento), impostando la modalità Self-provisioning.
In questa modalità l’Utente, una volta completata la registrazione, verrà reindirizzato su
una pagina dove potrà trovare I piani internet tra cui scegliere.



Creazione della Location

Una volta definiti Splash page, Login Profile 
e Piano(i) Internet è possibile aggiungere la 
nuova location al proprio Tenant.

Attenzione: è necessario avere a portata di mano
il MAC Address di almeno uno dei dispositivi 
associate alla location, oltre che gli eventuali 
altri parametri necessari alla configurazione.

Una volta create la Location, è possibile aggiungere glie 

eventuali altri dispositive connessi a quell’area Wi-Fi



PARTE III

STRUMENTI DI MARKETING WI-FI



ACCESS JOURNEY

E’ la possibilità di attivare campagne di marketing direttamente durante il processo
di on-boarding dell’Utente all’interno dell’area Wi-Fi. I trigger possibili sono:

• Connect: apertura del browser

• Sign-Up: registrazione dell’Utente

• Login Attempt: istante di tempo immediatamente precedente al go-online 
dell’Utente

• Login: Utente on line



ACCESS JOURNEY

Tra i messaggi marketing che è possibile 
veicolare in Access Journey troviamo:

• Survey

• Advertising (Banner)

• Coupon

• Video

Tutte queste opzioni sono configurabili da 

App direttamente pubblicata in Marketplace



Social Media Marketing

• L’attivazione  del  Social  Login  abilita
automaticamente l’App di  Social  Media
Marketing, che consente di aumentare la
visibilità  della  pagina  pubblica  del
gestore attraverso richiesta Like, Follow
e pubblicazione di post

• NB:  attualmente  non  è  possibile
attivare  la  richiesta  Like  su  FB  se
l’Utente utilizza un Pop-up browser.



PARTE IV
GUEST WI-FI ANALYTICS



Integrazione verso sistemi terze parti

• In Marketplace, oltre alle App di configurazione 
dei messaggi marketing, sono presenti le App per 
l’integrazione verso sistemi esterni, come 
SalesForce, SMTP, PayPal, Twilio (SMS) e MailChimp

• MailChimp è uno degli strumenti di email 
marketing più potenti; il database mailchimp viene 
popolato in tempo reale dalla piattaforma 802.Wave,
in modo tale che i contatti delle campagne email 
siano sempre aggiornati e popolati.

• Attraverso  Mailchimp  è  possibile  segmentare  il
database di utenti e targettizzare in modo estremamente
efficace le proprie campagne di email marketing

Per l’estrazione dei dati e l’integrazione verso 
sistemi terze parti per cui il connettore integrato 
non è presente, è disponibile un set di API



Guest Wi-Fi Analytics

Sulla  base  dei  dati  raccolti  durante  il  processo  di  autenticazione,  la
piattaforma  è  in  grado  di  elaborare  statistiche  di  Guest  Wi-Fi che
permettono di caratterizzare l’utilizzo dell’area Wi-fi da parte degli utenti.

E’ possibile graficare, confrontare e rapportare nel tempo KPI come:

- #nuovi utenti

- #utenti ricorrenti

- #utenti on line medio e massimo

- #visualizzazioni del CP

- #connessioni

- Tempo di connessione

- Volume di dati

Nel caso in cui le statistiche fornite dal sistema non 

siano sufficienti, è sempre possibile estrarre I file 

tramite CSV oppure API per importarli in altri sistemi di 

analisi



Le statistiche di tipo People analizzano le informazioni che caratterizzano la tipologia di utenti:

-   Metodo di login preferito

People Analytics
-   Trend di acquisizione degli utenti

- Numeri di telefono/email raccolte

-   Dati demografici (genere, età)

- Provenienza

- …



PARTE V
PRESENCE ANALYTICS



Presence Analytics

La Presence Analytics permette di analizzare la 

presenza di Utenti in prossimità dell’area Wi-Fi

• foot traffic and trends

• Visite/visitatori, attraction rate, 
engagement rate etc

• Traffico e statistiche su base oraria/giornaliera

• Tempo di permanenza all’interno dell’area 
Wi-Fi, indipendentemente dalla registrazione

• Ingresso nell’area



Presence Analytics

E’ possibile creare delle Zone Virtuali,
definite sulla base della distanza 
rispetto ad 1 o più AP.

L’area Wi-Fi è quindi suddivisa in 
diverse zone di interesse, all’interno 
delle quali monitorare l’attività degli 
utenti (connessi e non connessi al 
Guest Wi-Fi) all’interno di quelle aree.

E’ possibile quindi ottenere le statistiche 
di Presence per zona, creare un ranking 
sulla base del KPI desiderato e 
monitorare a 360 gradi l’attività all’interno
dell’area.



Trigger e notifiche:
i WebHooks

I webhook sono delle notifiche verso l’esterno, triggerate
da alcune azioni degli utenti.
Sono di fatto degli HTTPS POSTS inviati ad un Web Server
ogni qual volta si verifica l’azione preposta come trigger
(Sign-up, Login, Presence, Enter in a Zone)
Il POST si trascina una serie di Informazioni, quali:
• USER ID

• TENANT ID / VENUE ID / HOTSPOT ID

• TIPO DI EVENTO

• USERNAME

• NOME / COGNOME
• GENERE

• EMAIL/TELEFONO

E altre Informazioni legate all’account dell’Utente
Queste Informazioni possono poi essere estratte ed utilizzare, 
ad esempio, per triggerare campagne di proximity marketing



https://con9.it/hot-spot/

https://con9.it/hot-spot/

