Residenza
Porta Volta
Tanaza per gli hotel

WI-FI PER UN NUOVO MODO DI VIVERE,
SEMPLICE E CONFORTEVOLE
Chi affitta uno dei confortevoli appartamenti di Residenza Porta Volta apprezza l’idea di
vivere in città in modo semplice, ma con tutti i comfort. Situata nel centro di Milano, la
Residenza Porta Volta offre un servizio all-inclusive: l’affitto include tutti i consumi, l’uso
dell’area wellness e una palestra privata. Infine, in tutte le aree è disponibile una connessione
Wi-Fi gratuita. La Residenza Porta Volta ha varie aree Wi-Fi:
●
●

●

Social Wi-Fi gratuito, con captive portal e accesso social, accessibile ovunque nel
palazzo, con roaming
Wi-Fi dell’area wellness, disponibile in palestra e in piscina, accessibile gratuitamente
tramite password. Gli utenti possono connettersi a questa rete per ascoltare in
streaming la propria musica preferita, grazie a Apple AirPlay
Wi-Fi privato di ogni appartamento, accessibile solo con password. Con questa rete gli
utenti possono trasferire velocemente via LAN i propri file, ad esempio da laptop a
smartphone connessi alla stessa rete Wi-Fi.

ACCESS POINT
La rete di RPV è costituita da 48 access point
di vari produttori: Airrouter di Ubiquiti,
WR740N di TP-Link, DIR505 di D-Link, UniFi di
Ubiquiti. Grazie a Tanaza, la rete è gestibile
anche se è costituita da dispositivi di varie
marche. Per ogni access point, la dashboard
di Tanaza mostra lo stato in tempo reale, il
numero di pacchetti inviati e ricevuti, lo stato
della connessione nell’ultima settimana.
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FUNZIONALITÀ DI TANAZA PREFERITE DA RPV
SOCIAL LOGIN PER IL SETTORE DELL’OSPITALITÀ
L’accesso social è il più semplice da usare per connettersi a una rete Wi-Fi. Chiunque può
collegarsi alla rete “RPV Social Wi-Fi” gratuitamente, con il proprio indirizzo email oppure
fornendo i propri dati di Facebook. Gli utenti possono anche dare il proprio “Like” di Facebook
alla pagina oppure registrarsi nella location, prima di autenticarsi.
SOCIAL DASHBOARD
Controlla il tuo hotspot
Guarda in tempo reale quanti utenti sono connessi alla tua rete, scopri chi sono e filtrali per
sesso, età, città di provenienza.
Confronta le statistiche
Confronta le tue statistiche di Facebook o di altri social network con i risultati della tua rete
Wi-Fi. Puoi analizzare i dati in relazione al numero di ospiti, al numero di dispositivi, al
fatturato di un periodo di tempo specifico. Potrai mettere in relazione gli andamenti con le tue
campagne promozionali.
Raccogli indirizzi email e numeri di telefono per le tue campagne di direct marketing
Esporta il database completo dei client Wi-Fi e invia agli utenti comunicazioni dirette, via email
o sms, per promuovere i tuoi servizi.
SOCIAL LOGIN
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SCHEDA TECNICA

Wi-Fi per gli hotel

-3-

Tanaza

Contatti

Tanaza S.p.A.
Via C. Farini 5
20124 Milan (MI)
Italy

Italy (Milan):
+39 02.9475.0217
United Kingdom:
+44 203.529.4438
United States:
+1 315.552.90.37

www.tanaza.com
cloud.tanaza.com
success.tanaza.com
email: sales@tanaza.com

