
Il wireless per l’hospitality 4.0

Scegli Zyxel per un Wi-Fi
che supporta il tuo business

Servizi e contenuti che aumentano la redditività della tua impresa, 
favoriscono il passaparola e il ritorno dei tuoi ospiti. 

www.wifihotel.zyxel.it



OPPORTUNITÀ PER FAR CRESCERE LA TUA ATTIVITÀ 

Con Zyxel HO.RE.CA. il Wi-Fi si riempie di servizi e contenuti che aumentano la 
redditività della tua impresa e offrono nuove opportunità ai tuoi clienti dando 
loro un motivo concreto per ritornare da te.

MODALITÀ DI ACCESSO CONFIGURABILI

Manuale, self-service, con scratch card o carta di credito, tramite Facebook.

MONETIZZAZIONE DEI SERVIZI 
IN DENARO O IN VISIBILITÀ

Scatena la potenza dei social network per promuovere e far conoscere la tua 
struttura, con convenzioni, sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi, interazioni su 
Facebook, recensioni su Trip Advisor. 

UN PORTALE DEDICATO

Crea e personalizza la tua pagina di accesso con i contenuti e lo stile grafico 
della tua struttura.
Il tuo Guest Portal sarà facile da creare, completo e pratico. In pochissimo tempo 
potrai creare e personalizzare la tua pagina di accesso con il logo e le immagini 
della tua struttura.

Ad esempio, tramite Facebook potrai:

• Creare la pagina di login attraverso il profilo Facebook 
della tua struttura

• Al primo accesso, chiedere il «Mi piace» sul tuo profilo Facebook

• Importare i dati degli utenti da Facebook e utilizzarli per le tue   
campagne di marketing

Accesso semplice
e veloce

Richiesta password 
solo al primo accesso, 

per un device connesso 
in modo continuo, 
senza interruzioni

Notifiche e applicazioni
push funzionanti

anche con dispositivo
in standby



RICHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA SU

www.wifihotel.zyxel.it
info@zyxel.it - Zyxel per Voi | 011-3028500

RACCOLTA DATI E COMUNICAZIONE IN TEMPO REALE

Il Wi-Fi aiuta anche le tue campagne marketing, in ottemperanza dei requisiti GDPR.
Il sistema raccoglie automaticamente i dati dei tuoi ospiti permettendoti di 
pianificare iniziative marketing ad hoc su di loro: e-mail o SMS su eventi, 
promozioni, benvenuto...

Potrai così creare il tuo data base clienti per inviare e condividere coupon per 
buoni sconto direttamente sul loro dispositivo mobile.

• Invia offerte e promozioni per gli utenti connessi

• Crea offerte personalizzate

• Coinvolgi i tuoi ospiti con l'invio di informazioni utili al momento giusto

• Archivia il traffico della rete ospiti, a norma di legge

ZYXEL, IL RIFERIMENTO TECNOLOGICO PER L'HOSPITALITY

Le soluzioni Zyxel HO.RE.CA. sono semplici da installare e gestire, esteticamente 
non invasive, permettono la massima flessibilità e modularità, garantendo una 
connessione internet sicura, veloce, di facile accesso e sempre disponibile. 
Zyxel offre Soluzioni di rete “tailor-made", efficienti ed efficaci, per offrire 
connettività evoluta a strutture di ogni dimensione, dalle piccole realtà a grandi 
catene.

La tua struttura ha esigenze di rete?

Richiedi una consulenza gratuita.

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

