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RETE WIFI PROTETTA CON
SISTEMA DI AUTENTICAZIONE

HOT POST CON TECNOLOGIA LTE
DI ULTIMA GENERAZIONE

EasyMesh consente di installare su tutti i mezzi in mobilità
(Pulman, Tram, Autobus, Taxi, servizi privati di noleggio auto, etc.)
una rete protetta WiFi da offrire alla propria clientela.
Il sistema è composto da un modulo software connect per la
piena connettività basata sulla nuova rete LTE.
L'utente accede alla rete e viene indirizzato ad una pagina di
autenticazione con credenziali di autenticazione via SMS o
utilizzando il proprio account facebook, twitter, e-mail.

STATITICHE DI UTILIZZO
E NAVIGAZIONE
ACCESSI PROTETTI E
SICUREZZA DEI DATI

ACCESSO MULTIUTENTE
CON FILTRO PERMESSI

GESTIONE DELLA
TARIFFAZIONE D’USO DA
GRATUITA A PAGAMENTO

L'utente che ha acquistato o ha ottenuto gratuitamente un ticket
può accedere alla rete secondo le modalità ed i vincoli specificati
dal Gestore. EasyMesh è stato progettato per avere la massima
flessibilità di generazione Ticket/Permessi, per esempio è
possibile: abilitare o disabilitare i metodi di accesso ad internet;
imporre una tariffazione a tempo o a consumo; delocalizzare
l’intera piattaforma hotspot e storicizzare i dati relativi agli accessi
degli utenti; gestire i log generati attraverso statistiche.

In sintesi:
CMS gestionale per l’attivazione e gestione di una rete WiFi su mezzi di trasporto.

Vantaggi:
Aumento dell’engagement sulla propria clientela offrendo un servizio in mobilità.

Target commerciale:
Compagnie di trasporto pubblico e privato (es. Pulman, Bus, Tram, Taxi, etc.).

Utilizzatori:
Utenza dotata di dispositivo mobile capace di collegarsi ad una rete WiFi.

Compatibilità CMS:

Compatibilità Rete:

Drupal

iOS

Magento

Android

Wordpress

Windows

Compatibilità supporti WiFi:

Joomla

Hardware dispositivo (Non incluso):

Notebook

- Sono supportate tutte le chiavette USB(LTE,HSDPA) che siano compatibili con il SO Windows 8.1
- Installazione su ogni mezzodel modulo connect necessita di alimentazione DC 5V 3A(ovvero 15W)
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Smartphone
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