InnGate 3 Foglio Informativo
La soluzione ANTlab’s InnGate 3 porta nel
mercato dell’ospitalità l’innovativa capacità di
realizzare reti di accesso High Speed internet
(HSIA) che presentano un valore aggiunto per
gli ospiti, creando nuovi flussi di guadagno
e permettendo ai gestori del servizio di
massimizzare i profitti e ottimizzare le
risorse.

4 “M” per migliorare il servizio Internet

Massimizzare la banda Internet
Sarete in grado di utilizzare pienamente
tutta la banda disponibile per fornire il
miglior servizio possibile ai vostri ospiti. La
banda Internet può essere sfruttata appieno
garantendo la “customer satisfaction”.

Monetizzare la banda Internet
Trasformate il costo di fornire i servizi Internet
in guadagno per il vostro Hotel. Oltre a fornire il
servizio base Internet gratuito, la banda
disponibile può essere valorizzata per fornire
servizi Premium a pagamento per gli ospiti con
richieste particolari.

•
•
•
•

• Assicurate un livello minimo di
servizio per l’accesso gratuito ospiti
• Create diversi livelli di servizio per le
esigenze dei clienti
• Fornite servizi Internet garantiti per
Conferenze e ospiti VIP
• Integrazione con sistemi di
autenticazione e addebito (es. PMS)

•

Monitorare la propria Rete

•

Tutti i servizi Internet sono monitorati per
garantire l’alta affidabilità. Qualsiasi potenziale
problema di capacità della rete può essere
subito identificato prima di creare disservizi
agli ospiti.

•

aMministrare & Gestire
Sia gli amministratori di sistema che gli
ospiti possono gestire l’accesso ai rispettivi
servizi in maniera facile e intuitiva. Questo
permette
di
risparmiare
tempo,
manodopera, ed assicura la soddisfazione
dei clienti dell’Hotel.

Fornite i migliori servizi ai vostri ospiti
Allocate la banda per differenti classi
di utenti in base al vostro modello di
business
Assicurate un livello minimo di servizio
Sfruttate appieno tutta la banda
disponibile

•

•
•
•

I servizi Critici sono monitorati in
tempo reale e continuamente
Una serie di allarmi possono essere
configurati per prevenire i disservizi
I Report sull’utilizzo della capacità
permettono di pianificare e prevenire
congestioni del traffico sulla Rete
Speciali moduli sono forniti per il
tracciamento utenti a norma di legge

Interfaccia grafica User Friendly
Setup dell’InnGate 3 rapido e
immediato
Gli ospiti accedono a Internet senza
riconfigurare I loro dispositivi.

Esempio di installazione del sistema InnGate 3
in ambiente Hotel
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