
Gestisci i tuoi access point WI-Fi da cloud
EFFICIENZA OPERATIVA

RICAVI RICORRENTI
GESTIONE DI HOTSPOT SOCIAL DA CLOUD

CLOUD MANAGEMENT E
HOTSPOT SOCIAL



WI-FI, SEMPLICE

FAI LA TUA SCELTA

GENERARE REDDITI RICORRENTI

Tanaza è l'unico software per la gestione
delle reti WiFi che permette di monitorare
da un'unica interfaccia web un numero
illimitato di access point, network e client
WiFi. Tanaza supporta vari modelli di
access point e attraverso il proprio firmware
abilita funzionalità aggiuntive non previste
dal firmware originale. L'installazione, la
manutenzione e gli aggiornamenti sono
effettuati completamente da remoto. In caso
di disconnessione, il sistema invia degli alert
automatici.

Scegli l'access point che preferisci, o il meno costoso, o chiedici di supportare un
modello che ti piace. Tanaza è imparziale e funziona indipendentemente dall'access
point scelto. La lista dei dispositivi supportati è ampia e comprende access point
indoor, outdoor, con Poe, montabili a muro o a soffitto.
Per consultare la lista dei device supportati: Tanaza.com/freedom
Per le reti esistenti, non è necessario cambiare l'hardware!

Sfrutta nuove opportunità commerciali e genera flussi di reddito ricorrenti, offrendo:
 la gestione degli access point da cloud
 il monitoraggio, la configurazione da remoto delle reti WiFi
 il sistema per la gestione degli hotspot pubblici, eventualmente con social login
 la piattaforma per creare delle pagine di autenticazione personalizzate
 l'analisi dettagliata e l'elenco degli utenti delle reti WiFi, con i loro dati personali

Niente più viaggi per configurare e 
riavviare gli access point!

Liberi di scegliere



WHO WE ARE

Da oggi, grazie a Tanaza, qualunque tipo di location può
offrire un hotspot pubblico per accedere a internet
gratuitamente.

Tanaza è uno strumento innovativo per generare contatti utili alle attività di
marketing, all'interno del proprio target, attraverso le reti WiFi. Tanaza permette a
chiunque di accedere alle reti WiFi tramite il proprio indirizzo email o attraverso il
proprio numero di telefono, o ancora attraverso il proprio profilo Facebook (o di altri
social network).

Attraverso Tanaza puoi creare pagine di autenticazione con il tuo logo, uno sfondo a
scelta, bottoni social e altre informazioni sulla tua azienda e i suoi prodotti.
Alla pagina di autenticazione si aggiunge la possibiità di pubblicare immagini e video
pubblicitari. 

Attraverso la Social Dashboard, i rivenditori Tanaza possono condividere con i propri
clienti finali una vasta gamma di informazioni sugli utenti che si sono connessi, tra cui
i loro indirizzi email e numeri di telefono, nomi e cognomi, luogo di provenienza,
profili social. I dati possono poi essere scaricati ed esportati verso qualunque sistema
di marketing.
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COS'È UN HOTSPOT SOCIAL


