
Scegli Zyxel per una sicurezza a prova di GDPR.

Proteggi i dati dei tuoi ospiti,
aumenta la credibilità del tuo hotel.

La protezione dei dati non è solo un dovere verso i tuoi ospiti, 
ma anche una grande opportunità per il tuo business. 

Scegliere Zyxel vuol dire gestire al meglio e rendere produttivi i dati dei tuoi clienti 
con consapevolezza, trasparenza e affidabilità.

www.wifihotel.zyxel.it
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SICUREZZA 
A PROVA DI GDPR
La protezione dei dati non è solo un 
dovere verso i tuoi ospiti, ma anche una 
grande opportunità per il tuo business. 
Scegliere Zyxel vuol dire gestire al meglio 
e rendere produttivi i dati dei tuoi clienti 
con consapevolezza, trasparenza e 
affidabilità.

ZYXEL, IL RIFERIMENTO TECNOLOGICO
PER L'HOSPITALITY

PROTEZIONE
I dati dei tuoi clienti 
sono informazioni altamente 
desiderabili, mettili al sicuro!

SICUREZZA
Evita il rischio di attacchi 
hacker e di cyber criminali. 
Proteggi il tuo hotel da danni
materiali e di immagine.

SOLUZIONI EASY

WI-FI EFFICIENTE

SPECIALISTI
DEDICATI

Zyxel è sempre con te perché fornisce un supporto costante.
Oltre 1000 installatori sul territorio sono pronti e disponibili a farti 
visita e suggerirti la soluzione più adatta alle tue necessità. 

Un wireless performante per la soddisfazione dei tuoi clienti, 
per favorire il ritorno e il passaparola.

Switch, firewall e apparati per il wireless semplici 
da installare e gestire, esteticamente poco invasivi 
per la massima flessibilità e modularità.

SICUREZZA 
CHE FA BUSINESS 

Un sistema di raccolta dati corretto e protetto è strategico 
per sviluppare le tue attività di marketing (messaggi, news, 
e iniziative) e per aumentare la redditività della tua impresa. 

OPPORTUNITÀ
Aggiornare l’infrastruttura di rete 
garantisce la soddisfazione 
dei clienti, maggiori ritorni 
e un rating elevato.

CREDIBILITÀ
Il trattamento di dati trasparente
e responsabile farà crescere
la credibilità dell’azienda
rendendola più competitiva.

VANTAGGI
I dati sono una risorsa strategica 
e un vantaggio competitivo 
per il tuo marketing: proteggi i dati, 
proteggi il tuo business!

WI-FI, SECURITY E NETWORKING
PER IL TUO HOTEL 

Zyxel HO.RE.CA. offre soluzioni all’avanguardia
progettate e realizzate per le strutture ricettive che 
permettono di migliorare tutta l’infrastruttura di rete, 
integrando esigenze di connettività wireless degli 
ospiti (privati e business), del personale e dei processi 
interni. Con più di 10.000 progetti sul territorio, 
abbiamo dotato di connessione wireless alberghi, bar, 
ristoranti, campeggi e poi scuole, aziende e musei.

https://landing.zyxel.it/RICHIESTA_CONTATTO/F/GUIDAGDPRHORECA

