Cos’è CloudSpot?
CloudSpot è un sistema di controllo e gestione degli accessi ai
sistemi CloudWiFi per le funzionalità della modalità Free HotSpot.
Come funziona?

Devo installare Qualcosa?
CloudSpot è portal web fornito a servizio come CloudWiFi, nessuna
installazione hardware o software è richiesta per l’attivazione
perché il servizio viene gestito direttamente dalle antenne di
CloudWiFi
Con quali sistemi è utilizzabile?
CloudSpot è utilizzabile solo su sistemi CloudWifi. Il suo
funzionamento è stato testato con Telefoni e Tablet Apple e
Android, PC e Telefoni con sistema operativo Apple e Windows e
PC con sistema Linux. Con quasi tutti i sistemi operativi, la pagina
di connessione viene eseguita in automatico appena connessi alla
rete, in alcuni casi viene presentato un popup per segnalare
all’utente che deve autenticarsi cliccando sullo stesso.
.

Come Funziona
l’autenticazione via
Facebook??
Nella pagina di autenticazione
viene presentata la scelta di
accedere tramite il social
network, e al cliente viene
chiesta l’autorizzazione di
procedere ai sensi delle
politiche Facebook sulla
privacy. Successivamente
l’utente viene invitato a
eseguire il checkin che verrà
mostrato in «segnala che sei
stato qui» o a mettere un like
per accedere.

Come Migliora la mia gestione ?
Il Portale Cloudspot permette analisi sui client connessi in tempo
reale, con statistiche di utilizzo su data, traffico e MAC ( che come
l’impronta digitale permette di riconoscere gli hardware)

CloudSpot fornisce la possibilità
agli utenti di autenticarsi dietro
immissione dei propri dati :
Email, Telefono, Nome e
Cognome. O via Facebook
tramite autenticazione
integrata. La schermata
prevede link a documento per
l’informativa ai sensi della legge
Privacy.

CloudSpot
Q&A
Alla mia azienda serve?
CloudSpot è indispensabile per tutte le
aziende che forniscono in maniera
completamente gratuita l’accesso a
internet: ti permette di raccogliere i
dati di chi naviga tenendo sotto
controllo la situazione; ma non solo :
raccogliere i contatti di chi ha già
visitato la tua azienda ti permette di
impostare azioni di marketing
ricontattando i clienti via email o SMS
o ancora di raccogliere azioni su
facebook movimentando veramente la
tua partecipazione Social.
Tutti i luoghi ove l’accesso è
tipicamente free senza registrazione
come Bar e Pizzerie, Ristoranti,
Discoteche, Stabilimenti Balneari,
Piscine, Centri Sportivi, Sale di Attesa :
sono tutti luoghi che hanno bisogno di
promozione e tipicamente non hanno
registrazione degli accessi, un
patrimonio da non perdere in un
contesto commerciale sempre più
dinamico come quello odierno. Il
guadagno è tangibile e immediato.
Un sistema per il business

Ma non solo hardware : i dati di login sono fruibili e scaricabili
per avere elenco e contatti di tutti i clienti che hanno fruito del
servizio. Uno strumento di controllo, ma anche di marketing.

CloudSpot ti permette di raccogliere frutti da quello che ad oggi è
stato solo un servizio gratuito : interazione sociale e contatti per il
marketing. Una rivoluzione a bassissimo impatto economico e di
gestione che ti permette di rintracciare attivamente potenziali
clienti nel corso del tempo, nel pieno rispetto della privacy.

