Gestisci le tue reti
Wi-Fi da cloud

Il software semplice e multivendor che ti
permette di creare hotspot pubblici con social
login e tenere sotto controllo i tuoi access point

Il Wi-Fi diventa più semplice
Tanaza è il software che ti permette di gestire i tuoi access point
multivendor e le tue reti wireless in modo semplice, da un'unica
piattaforma. La Dashboard Cloud di Tanaza ti permette di monitorare i
router Wi-Fi e gli access point anche se sono installati in luoghi diversi, o
lontani; inoltre, puoi creare nuovi SSID e pagine responsive, con
autenticazione social o tramite coupon.

Grazie a Tanaza, hai a disposizione vari strumenti per avere il pieno
controllo sulla tua rete. Ad esempio:

★

Un sistema avanzato di avvisi via email, inviati in tempo
reale in caso di disconnessioni

★

Un sistema basato sul cloud per configurare in modo
semplice e veloce il tuo hotspot social

★

La possibilità di gestire le configurazioni a vari livelli: per
singolo client, per network, per SSID, per dispositivo

★

Una dashboard per monitorare in tempo reale la tua
infrastruttura hardware

★

Un sistema multi-ruolo di creazione dei coupon Wi-Fi,
concepito per offrire Internet a pagamento

Il Wi-Fi come potente strumento di marketing
Il Wi-Fi è diventato un efficace strumento di marketing, che ti
permette di generare contatti, comunicare in modo immediato con i
clienti sui social media e aumentare il fatturato sfruttando il Wi-Fi
per fare pubblicità.

Qualunque sia l'obiettivo della tua azienda, Tanaza può aiutarti a
raggiungerlo:

●

Wi-Fi per la lead generation: raccogli in modo semplice nuovi
lead e nuovi dati sui tuoi clienti;

●

Wi-Fi per il social engagement: offri il Wi-Fi in cambio di un
Like su Facebook, un check-in o post, o molto altro;

●

Wi-Fi for marketing: collect information about your users for
customized marketing campaigns;

●

Wi-Fi per la pubblicità: mostra immagini pubblicitarie e video di
Youtube ai tuoi clienti tramite la tua rete Wi-Fi;

●

Wi-Fi per aumentare il fatturato: vendi i voucher per la
connessione Wi-Fi al prezzo che preferisci - senza costi di
transazione o commissioni sul fatturato;

●

Wi-Fi per costruire la tua pipeline di vendita o fare lead
nurturing: Tanaza è integrabile con sistemi di terze parti. Puoi
utilizzare Tanaza insieme a Mailchimp, Salesforce, Hubspot,
Zendesk, e molti altri strumenti per il marketing e le vendite.

Il software basato sul cloud completo
Tanaza dispone di un insieme completo di funzionalità per tenere
sotto controllo le tue reti Wi-Fi, da remoto, da una sola piattaforma
centralizzata.

Gestione del tuo hotspot social in modo semplice dal cloud:
Tanaza ti permette di gestire le pagine di autenticazione al Wi-Fi
dal cloud. Puoi personalizzare le tue pagine con i tuoi loghi e le
tue pubblicità; puoi inoltre configurare i flussi di autenticazione
e condividere i dati con i tuoi clienti, attraverso la Social
Dashboard di Tanaza.
Controllo completo dei tuoi dispositivi, in tempo reale: al
contrario di altre piattaforme sul mercato, Tanaza ha delle
funzionalità di tipo enterprise per la gestione delle reti via cloud.
Grazie a Tanaza, puoi implementare da remoto una nuova rete,
monitorarla in tempo reale, gestire le interferenze, aggiornare il
firmware, schedulare i reboot, risolvere i problemi, ripristinare
configurazioni precedenti: puoi gestire a 360' i tuoi dispositivi,
senza andare in loco, da una sola dashboard centralizzata.
Controllo del tuo budget e risparmio: riduci i costi di
hardware. Tanaza funziona con vari access point, da quelli più
economici (in vendita a circa 15 €) fino a quelli più potenti,
adatti a installazioni medie o grandi. In più, non dovrai comprare
un controller hardware. Risparmia tempo e denaro: Tanaza ti
permette di implementare, configurare e gestire le reti da
remoto. Cosí, eviterai di sprecare il tuo tempo - e i tuoi soldi per dare assistenza in loco ai clienti!

E non è tutto…

Tutto incluso: Tanaza supporta vari casi d'uso e modelli di
business: Social Wi-Fi, Wi-Fi a pagamento, BYOD, Marketing
basato su Wi-Fi... tutto ciò che ti serve è a portata di mano

Approccio "Pay per use": La formula di Tanaza ti permette di
pagare solo per ciò che realmente utilizzi. Cosí, i tuoi costi
cresceranno solo se il tuo business sarà in crescita e non dovrai
affrontare costi imprevisti

Utenti connessi illimitati, Utenti concorrenti illimitati. SSID
illimitati. Splash page illimitate. Voucher illimitati. Insomma,
nessun limite!

Prove gratuite illimitate per i tuoi clienti: dai la possibilità ai
tuoi clienti di provare Tanaza gratuitamente per 15 giorni

Vantaggi per i partner: puoi risparmiare sulle licenze con il
programma Tanaza per i partner, che concede sconti sul prezzo
retail fino al 50%.
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