
Soluzioni di accesso a Internet per hotel centri 
congressi e luoghi aperti al pubblico.
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A casa

In ufficio

IN VIAGGIO!

Il mezzo: i sistemi di accesso 
pubblico a Internet



• Richiesta sempre maggiore di connessioni temporanee a Internet 
(in hotel, centri congressi, luoghi aperti al pubblico in genere).

• Recente mutamento del contesto normativo in ambito di 
connessioni Internet dedicate al pubblico.

• Necessità di attivare infrastrutture di accesso presso le strutture 
che ne sono totalmente sprovviste o hanno impianti limitati.

• Necessità di adeguare le infrastrutture esistenti, nell’ambito 
dell’adeguamento alla normativa.

Sondaggio:
Guardando ai servizi offerti dagli alberghi, il più richiesto risulta di gran lunga 
l'accesso Internet in camera, messo al primo posto dal 49% degli intervistati.
Fonte: American Express – Annual Survey 2006



Adattamento di una rete (wireless o cablata) tradizionale 
alcontesto “nomadico”

Esigenze (e differenze rispetto a una rete standard):
– Autenticazione degli utenti ed eventuale tariffazione

• Possibilità di concedere il servizio ai soli utenti autorizzati per 
periodi di tempo limitati.

• Possibilità di vendita del servizio agli utenti.
– Accesso “plug & play”

• Nessuna necessità di configurazione del computer utilizzato per il 
collegamento; nessuna necessità di intervenire sui computer dei 
clienti.

– Rispetto Normativa antiterrorismo
• Rispetto dei dettami della normativa in fatto di identificazione degli 

utenti e di conservazione dei log di connessione.
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1. La reception, utilizzando il software via Web, inserisce i dati dell’utente;
2. All’utente viene attribuito un profilo tempo/costo tra quelli creati dalla struttura;
3. Il sistema produce un voucher da stampare e consegnare al cliente.

NESSUNA GESTIONE CARTACEA!
Opzione: acquisto account diretto dalle stanze con carta di credito!



1. L’utente va in camera o in una qualunque area coperta dalla rete e accende il 
computer;

2. L’utente apre il browser e viene ridiretto alla pagina di benvenuto del sistema.
3. L’utente si autentica inserendo i dati di login ricevuti alla reception;
4. L’utente può navigare su Internet come dal suo ufficio.

Pagina benvenuto
Pagina login

Utente

Laptop



Sistemi in grado di garantire la connessione a Internet in 
modalità wireless a tutti gli ospiti di un hotel, ai partecipanti a 

un convegno, a una manifestazione fieristica o a una 
convention.

Ciascun utente può:
• leggere la sua e-mail;
• navigare sul Web;
• Accedere alla VPN del proprio ufficio;
• …

NELLA PRIVACY DELLA PROPRIA CAMERA D’ALBERGO, SDRAIATI 
SUL LETTO OPPURE SEDUTI ALLA POLTRONA DEL CENTRO 

MEETING… LIBERI DA PRESE E CAVI!



• Passato: PROVIDER
– Sistemi in comodato d’uso.
– Prezzi imposti (spesso fuori mercato).
– Contratti vincolanti per anni.

• Presente (e futuro): GESTIONE AUTONOMA
– Sistemi di proprietà.
– Libertà di gestione (accessi gratuiti o a pagamento).
– Nessun vincolo contrattuale.
– E’…



• SEMPLICE: facile da installare, da gestire, da usare! 

• A NORMA: rispetta appieno il Decreto Pisanu e tutte le 
normative in fatto di accesso pubblico a Internet;

• ECONOMICO: la soluzione più conveniente sul mercato!

• REDDITIZIO: accessi concessi a pagamento o gratuitamente…
Il ritorno monetario o in immagine è comunque garantito!

• AUTONOMO: nessun provider intermediario, nessun vincolo di 
gestione o di vendita di account.



• Basso costo di implementazione e mantenimento; 
• minima invasività in fase di installazione;
• nessuna criticità “in locale”;
• nessun hardware dedicato da acquistare;
• totale conformità con la normativa vigente;
• possibilità di rivendita del servizio: opportunità di guadagno;
• incremento del vantaggio competitivo;
• incremento del tasso di occupazione delle camere

• Operatività fuori dal luogo di lavoro;
• accesso plug & play; 
• alta velocità di trasferimento dati;
• mobilità nell’area coperta dalla rete; 
• assenza di prese e cavi.






