
Elettroimpianti GF srl
Via Giulio Pastore 27
Località Le Bocchette
Capezzano Pianore (LU) 

I CLIENTI
TI PROMUOVONO 

CON UN LIKE.

Requisiti necessari per la realizzazione del KIT  “WIFI Mi piace” :
• connettività ADSL, router con almeno una porta disponibile, cavi di collegamento tra router 
  e KIT, cavi di alimentazione KIT, pagine Fan Social Network (Facebook o Google+ o Insta-
  gram o Twitter).

Il KIT “WIFI Mi piace” va aggiunto ai requisiti di cui sopra e comprende:
• la fornitura e posa in opera del sistema;
• la programmazione e la messa in servizio.

Promuovi la tua azienda installando i KIT presso la tua sede oppure offrendo e installan-
do i KIT presso sedi di altre aziende che con gli accessi gratuiti dei Clienti ti renderanno 
più visibile.

Se hai già il servizio WIFI trasformalo e se non lo hai cogli l’occasione per fornirlo gratui-
tamente ai tuoi Clienti che ti regaleranno una nuova forma pubblicitaria.

SE TI PIACE CONTATTACI SUBITO PER RICEVERE INFORMAZIONI 
E PER VALUTARE INSIEME LA TUA SOLUZIONE IDEALE*.

Tel. + 39 0584 96.94.29 
Fax + 39 0584 96.93.60
www.elettroimpianti-gf.it
info@elettroimpianti-gf.it     

TRADIZIONE E INNOVAZIONE TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
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WI-FI CON AUTENTICAZIONE

TRAMITE SOCIAL NETWORK 

COLLEGAMENTO SEMPLICE E VELOCE

SENZA SCONTRINI E PASSWORD

I CLIENTI PROMUOVONO

LA TUA ATTIVITÀ E NAVIGANO

GRATUITAMENTE

Mi collego in spiaggia
senza password.

In questo caffè 
basta un “like”
e sono in rete.

I clienti si collegano
da soli e promuovono

il mio hotel.

“

SOCIAL LOGIN
L’autenticazione semplice e veloce tramite 
l’account social network permette la promo-
zione automatica della tua attività.

CLOUD
Il servizio è totalmente gestito da Cloud. 
Potrai verificare l’attività sul tuo account, di-
sporre i router sulla mappa e settare i para-
metri di accesso alla tua rete.

CONTROLLO DELLA BANDA
Non ti preoccupare di quanta banda hai nella 
tua rete. Potrai definire tu il limite di velocità 
assegnabile alla rete ospiti in modo da non 
saturare la tua connessione.

STATISTICHE
Controlla le statistiche di accesso alla tua rete 
per capire la tipologia di clienti. Utilizza i nuo-
vi contatti per campagne di promozione.

REGISTRAZIONE LOG
Per la tua sicurezza il sistema provvederà ad 
archiviare il log di navigazione.

1 Seleziona la rete WiFi
dal tuo dispositivo 2 Apri il tuo browser

(Safari, Chrome, ecc.) 3 Accedi con il tuo account
e metti “like”

Login con Facebook

Server Log per sicurezza

Statistiche di accesso

Gestione della banda 
al pubblico

+

Login con Google,  
Instagram e Twitter

Statistiche e filtri avanzati

Direct mail

Social Marketing

Landing page 
personalizzabile

2 RETI DISTINTE CON UN UNICO DISPOSITIVO

@ nome_locale

rete 2

rete 3

rete 4

1 rete per i tuoi clienti
tramite social login

1 rete privata e sicura
riservata a te

Basta un like

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

Aumentano i “mi piace” del mio ristorante.


