
Copertura wi-fi per hotel e Stabilimenti balneari.

Spesso anche in vacanza c'è la necessità di collegarsi ad Internet,
controllare la propria posta, chattare con l'ufficio o utilizzare
Skype per chiamare a casa risparmiando.

Sempre più Hotel e Stabilimenti balneari si muniscono di una
connessione a banda larga (ADSL) che proprio con la rete wireless
può facilmente raggiungere ogni ambiente della vostra struttura,
camere, reception, all ed ambienti comuni.

PLANETPC vi offre, dopo un attento sopralluogo tecnico, la
soluzione tecnologica più adatta alle vostre esigenze. 

INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE:

Internet Hot-Spot la soluzione per alberghi e
locali pubblici.

Internet HotSpot è la soluzione che consente, a chi lavora nell’ambito
dell’ospitalità ed in ambienti aperti al pubblico, di fornire un servizio
aggiuntivo ai propri clienti. E’ un’opportunità per chi possiede un’attività
alberghiera, oppure un bar o un ristorante, spiagge di mettere a disposizione
uno strumento, internet, divenuto ormai indispensabile per chi lavora e non
solo. Per chi ogni giorno è costretto a recarsi in luoghi diversi, internet e la
posta elettronica sono gli strumenti indispensabili per mantenersi aggiornati
e rimanere in collegamento con la propria azienda, amici, famiglia. Per chi
viaggia per turismo,  la Rete diventa un momento di svago e di
aggiornamento.
Le strutture che offrono questo servizio aggiuntivo possono beneficiare di
guadagni derivanti sia dalla maggior attrattiva che la struttura stessa



esercita sulla clientela, sia dagli introiti derivanti dall’utilizzo di “Internet
HotSpot” da parte della clientela.
Internet HotSpot è la risposta ideale; tramite la rete wireless o la rete
cablata è possibile raggiungere ogni locale, dove è necessario fornire il
servizio. La rete di collegamento realizzata con apparecchi wireless, può
essere applicata a tutte le strutture; non necessita  di modifiche all’impianto
esistente, in quanto la tecnologia wireless permette di servire un intero
edificio, trasmettendo il segnale da un ripetitore all’altro.
La trasmissione dei dati avviene tramite dei ripetitori radio di piccole
dimensioni chiamati access point, che propagano il segnale. I clienti che
hanno necessità di effettuare il collegamento con il loro notebook, telefonini,
palmare non devono intervenire sulla configurazione e neppure hanno la
necessità di collegare cavi; è sufficiente che, una volta acceso il computer,
effettuino l’attivazione del collegamento wireless. Il sistema Internet
HotSpot provvederà ad abilitare la navigazione.
Il sistema è dotato, inoltre,  di una stampante per la generazione
delle chiavi di accesso.
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