
e

presentano



✓ MAI PIU’ SATURAZIONE DELLA BANDA - Gestione delle priorità e segmentazione della 
banda disponibile per ciascun ospite;

✓ SICUREZZA DELLA RETE - Separazione della rete aziendale da quella a disposizione degli 
ospiti; gestione simultanea di 2 o più linee internet in ingresso;

✓ SICUREZZA DEI DATI E G.D.P.R. – Protezione della Rete, filtraggio dei contenuti di 
navigazione e tracciabilità navigazione degli ospiti;

✓ MARKETING – Marketing e Comunicazione agli ospiti attraverso la rete WiFi, gestione dei 
voucher e dei diversi profili di servizio;



LISTINO PREZZI A PARTIRE DA:

DESCRIZIONE SERVIZIO CANONE ANNUO* HARDWARE + 
INSTALLAZIONE*

Dispositivo gestione ospiti; priorità e limitazione banda; voucher; 
profili di servizio; modulo marketing; gestione doppia rete interna e 
doppia Wan; Multilingua

269,00 €  
(22,41 €/mese) 390,00 €

Opzione Sicurezza della Rete e dei Dati 229,00 €  
(19,08 €/mese) 190,00 €

*Il servizio prevede ampie possibilità di personalizzazione, in funzione della tipologia di 
struttura, delle esigenze del Cliente e delle caratteristiche della Rete. I prezzi esposti si 
riferiscono pertanto alla soluzione di base.

Agli Associati Confcommercio Trentino è riservato il 10% 
di sconto per sempre, sulla componente di canone 

annuo. 



Regolamentazione e 
profilazione

Reportistica e 
Monitoraggio

Sicurezza e 
protezione

Hotspot

Antivirus 
Antispam 
IDS/IPS 
Fail 2 Ban

VPN 
MultiWan 
Firewall UTM 
Controllo per applicativo L7 
Quality of Service 
Proxy 
Filtro Contenuti 

Report di navigazione 
Report delle connettività 
Analisi in tempo reale del traffico 
ntopng 
Report settimanali 

Interfaccia di gestione centralizzata 
Cloud captive portal 
Accesso con Social, email, SMS 
Sezione Report e Marketing 



Semplice

Marketing Oriented

Sicuro



Captive Portal

Hotspot Manager



Captive Portal 

Configurazione 
semplificata

Editor di personalizzazione 
online



Voucher

Accesso FREE o VoucherFRE
E

Personalizzabile

Stampabile

Configurabile 
singolarmente



Facebook

Instagram

Linkedin

SMS

Email

Social Log In



Subito pronti a 
navigare!



Privacy Policy

Log delle connessioni mantenuti per 12 
mesi 

Gestione informative e permessi 
separata



Lista delle 
connessioni



Marketing 
Oriented

Report



Filtro selezione 
feedback 

Mail richiesta  
di assistenza

Lascia la tua 
recensione 



Portale di Monitoraggio Integrato

Monitor Alert UpdatesSetting Backup

Massimo controllo sui tuoi clienti 
Monitora lo stato delle macchine nethesis installate 
presso i tuoi clienti e ricevere direttamente delle 
notifiche automatiche in caso di malfunzionamenti. 
Effettua un backup delle configurazioni ed aggiorna 
automaticamente i sistemi. 

I tuoi clienti restano i tuoi 
Garantiamo la massima privacy ai nostri partner con cui 
vogliamo installare un rapporto trasparente infatti non 
c’è bisogno di inserire il numero di partita iva del cliente 
finale per registrare le macchine nel portale. 



Grazie!


