GESTITO ITCare ha pensato i punti di accesso wifi come un servizio, dove le
configurazioni, le modifiche, gli aggiornamenti di sicurezza sull’Access Point ,il
cambiare periodicamente la password e il monitorare l’antenna non siano più
problemi ma attività gestite e programmate e comprese nel canone. Le reti wifi non
sono più oggetti da configurare e gestire, semplicemente le usi e le distribuisci agli
utenti.
PERFORMANTE Il servizio è basato sui prodotti Ubiquiti, leader assoluti di mercato
per performance e funzionalità, la tranquillità di un prodotto che ha copertura più
ampia dei normali access point, sul quale è possibile filtrare gli accessi o dedicargli
minor banda per gestire i colli di bottiglia, come il sapere chi sta consumando e
quanto.
INTEGRATO Perfettamente integrabile nelle reti guest già in essere o con la possibilità
tramite gli accessori di costruire il tuo network di hotspot. Tutto a Servizio, tutto
ITCare.
CloudWiFi utilizza apparati 2.4 e 5 GHz con 127
utenti massimi per frequenza, alimentazione su
un singolo cavo POE, con velocità superiore a
300Mbps, portata fino 183 Mt. Un solo access
point indoor garantisce copertura eccezionale, ma
se non bastasse puoi installarne quanti servono
tutti sotto la stessa piattaforma di gestione. La
tua rete WiFi può essere espansa con:
FirewallLite : un apparecchiatura per limitare
l’accesso alla sola navigazione web evitando
programmi che consumano banda o altro
CloudSpot : un portale di autoregistrazione per
raccogliere le iscrizioni HotSpot dei tuoi clienti ,
raccogliendo i contatti per far crescere il tuo
business
.

CloudWiFi: queste le cifre annuali per la tua rete
che vuoi connettere a internet:
AP Interno 2.4+5GHz >800Mbps
Canone Annuo: €100,00
AP Esterno 2.4GHz oppure 5GHz 300Mbps
Canone Annuo: €150,00
Firewall Lite
Canone Annuo per rete WiFi: €70,00
CloudSpot Canone Annuo per rete WiFi : €150,00
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
Eventuali costi aggiuntivi di configurazione dei
sistemi esclusi.
Da verificare l’applicabilità con alcuni provider
internet e i loro abbonamenti.

