NETGEAR® Insight
Instant Captive Portal
Uno strumento di autenticazione
avanzato e completo
Un portale guest sicuro e personalizzabile da
gestire comodamente da remoto attraverso
Insight Pro

WiFi veloce e ovunque facile da offrire e gestire
Secondo i sondaggi, i consumatori si aspettano l'accesso al WiFi in qualsiasi luogo in cui trascorrono piř di due minuti in
attesa di assistenza. Questi luoghi sono la stragrande maggioranza delle aziende con cui lavorano gli installatori come
hotel, biblioteche, ufůci pubblici, ristoranti, caffĕ, cliniche sanitarie, negozi di auto, scuole, ecc. In cambio della fornitura di
servizi WiFi gratuiti, le imprese ricevono le informazioni sui clienti (sesso, etă, cittă etc) e in queso modo aumentano e
migliorano la capacită di comunicare e commercializzare direttamente con loro. Come affontare la questione privacy di
coloro che si collegano al WiFi pubblico? Vediamo prima quali sono i vantaggi che si ricavano nell'offire WiFi gratuito e poi
l'aspetto legale del possesso dei dati.

Uno strumento utile per tutti
Per i rivenditori

Per gli esercizi commerciali

Aggiungi valore alla tua offerta con il servizio
NETGEAR Instant Captive Portal:

Valore per coloro che offorno il WiFi
attraverso NETGEAR Instant Captive Portal

1) Rapida conﬁgurazione e implementazione di un
portale captive con aspetto professionale e
funzionalità avanzate.
2) Supporto continuo di analisi di dati e cloud per
consentire ai clienti di sfruttare il servizio WiFi.
3) Monitoraggio e gestione della rete dei clienti
tramite NETGEAR Insight per la massima
visibilità.
4) Entrate ricorrenti dalla conﬁgurazione del
portale Captive istantaneo NETGEAR come
servizio.
5) Disponibilità di un anno di archiviazione del
registro WiFi per la conformità legale (in base al
paese).

1) Uno strumento per ottenere le informazioni
di chi si collega al WiFi da poter utilizzare a
fini marketing.
2) Un modo per creare pubblicită piř efficaci.
3) Migliora l'immagine offrendo un servizio
affidabile.
4) Migliora e semplifica il collegamento alla
connessione WiFi.
5) Registra e memorizza tutti gli accessi al WiFi
per un anno intero.

https://www.netgear.it/insight/
Contattaci: 02 911 980 01 - subito@netgear.com

https://www.netgear.it/insight/

PRIVACY
Quali obblighi per chi fornisce il WiFi?
È normale, da parte di chi offre il WiFi, chiedersi quali obblighi si hanno nei confronti della legge.
Ebbene, i gestori di una rete WiFi fornita tramite punti di accesso liberi e pubblici, non hanno alcun
obbligo di identificare gli utilizzatori della rete WiFi in base all'art. 10 del Decreto Legge 21giugno
2013, n.69.
Allo stesso modo, non sussiste alcun obbligo di legge a carico dei gestori delle predette reti WiFi
di monitorare e tenere traccia dell'esperienza di navigazione degli utilizzatori delle reti WiFi
sebbene tali gestori dovranno garantire la sicurezza della connessione e delle reti WiFi da un punto
di vista della protezione dei dati personali.

https://www.netgear.it/insight/
Contattaci: 02 911 980 01 - subito@netgear.com

Caratteristiche tecniche
NETGEAR Instant Captive Portal consente ai titolari di aziende o ai
responsabili d'ufficio di configurare un captive portal professionale in
pochi minuti.
Instant Captive Portal offre quanto segue:
Facile personalizzazione
Informazioni per campagne pubblicitarie
Analisi accessi tramite social network (Facebook etc)
Dashboard
Possibilità di usare i dati dei clienti per un anno

Conﬁgurazione Instatanea con NETGEAR INSIGHT
NETGEAR Instant Captive Portal è facilmente conﬁgurabile e personalizzabile con NETGEAR Insight Cloud Portal *
e disponibile su tutti i dispositivi Insight Managed Wireless. NETGEAR Instant Captive Portal aiuta le aziende a
creare un portale professionale con tutte le funzionalità di un importante franchising a zero costo di sviluppo.

Instant Captive Portal è disponibile su:

WAC505

WAC510

WAC540

WAC564

Licenze Instant Captive Portal per i reseller
SKU

Descrizione Prodotto

CPRTL01-10000S

NETGEAR Captive Portal, un WiFi Access Point, 1anno di contratto

CPRTL03-10000S

NETGEAR Captive Portal, un WiFi Access Point, 3 anni di contratto

CPRTL11-10000S

NETGEAR Captive Portal, fino a 3 WiFi Access Point, 1anno di contratto

CPRTL31-10000S

NETGEAR Captive Portal, fino a 3 WiFi Access Point, 3 anni di contratto

CPRTL12-10000S

NETGEAR Captive Portal, fino a 10 WiFi Access Point, 1anno di contratto

CPRTL32-10000S

NETGEAR Captive Portal, fino a 10 WiFi Access Point, 3 anni di contratto

CPRTL13-10000S

NETGEAR Captive Portal, fino a 40 WiFi Access Point, 1anno di contratto

CPRTL33-10000S

NETGEAR Captive Portal, fino a 40 WiFi Access Point, 3 anni di contratto

* Instant Captive Portal è disponibile solo tramite il portale Insight Cloud,
disponibile su abbonamento Insight Premium o Insight Pro.
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