SOLUZIONI

Wi-Fi

PER GRANDI SUPERMERCATI
E MARKET

Sicurezza
marketing e performance
La rete wi-fi è per definizione aperta e per questo motivo è necessaria l’autenticazione degli utenti previa registrazione
degli stessi, quest'ultima deve servire non soltanto quale modalità di ingresso, ma deve essere anche utile ai fini di analisi
delle risorse, allo scopo di migliorare le performance dei servizi offerti. Grazie alla possibilità di gestire i profili ed al salvataggio dei log, che indicano la data e l’ora di accesso dei vari utenti, sarà possibile da un lato, gestire ed ottimizzare ed
utilizzare anche a fini statistici e quindi di marketing e pubblicitari, dall’altro risultare in regola con le normative vigenti in
termini di sicurezza informatica, nell’ambito della prevenzione di eventuali illeciti commessi utilizzando la connettività
messa a disposizione dalla struttura.

Assistenza pre e post vendita
Rete nazionale di partner qualificati
Soluzioni per ambienti interni ed esterni
Varie modalità di forniture, vendita o noleggio
Le soluzioni proposte da Mach Power® sono una risposta efficiente a tutte le differenti
esigenze. Per eventuali informazioni rivolgersi a partner qualificati.

SOLUZIONI

Wi-Fi

Wi-Fi Community
Lancia La Tua Offerta In Rete Condivisa
Le soluzioni Mach Power si basano sulla piattaforma cloud proprietaria denominata iHAS che offre la possibilità di
®

centralizzare gli utenti, rendendo possibile la creazione di una community centralizzata. Una catena di supermercati, una
rete di market piuttosto che comunità di attività cooperanti a vario titolo, possono creare un’unica rete dove i propri clienti
accederanno, con le medesime credenziali, indipendentemente dal posto in cui hanno fatto la registrazione.

PER GRANDI SUPERMERCATI E MARKET

Contattaci

ACCESSO AD INTERNET PER I CLIENTI E GESTIONE RETE OPERATORI

Dove siamo
Branch Office Italia: Napoli

Recapito telefonico
Ufficio: 081.47.27.93

Indirizzi mail
commerciale@machpower.it / info@machpower.it

Sito internet
machpower.it

Tutti i gestori delle community possono utilizzare la piattaforma come veicolo pubblicitario, inserendo banner nella home
page o inviando comunicazioni a mezzo email o sms a tutti i clienti iscritti.

www.machpower.it

Panoramica dei prodotti
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Prodotti consigliati per la linea Enterprise
Laddove si richieda l’autenticazione a mezzo Social quale ad esempio Facebook oppure attraverso le proprie credenziali di qualunque portale come ad esempio quello della
struttura stessa, è indispensabile l’utilizzo degli Access Point linea enterprise.

Volantino aggiornato con le offerte in corso al momento.

Monitoraggio e statistica presenza

iHas la piattaforma cloud di Mach Power consente di

La piattaforma cloud oltre a centralizzare in maniera

poter caricare in home page il volantino aggiornato mese

rapida e sicura la gestione totale del network, permette

per mese con le offerte in corso al momento. Il cliente che

tramite un pannello dedicato un monitoraggio delle

si registra o che accede alla rete, visualizzerà, in questo

affluenze con report consultabile delle presenze e anche

Offrire connettività wi-fi per accesso ad internet ai propri clienti è considerato ormai un servizio non a target ma molto

modo, sempre le offerte aggiornate. Le azioni pubblicitarie

degli orari nel PDV. Sarà possibile inoltre verificare le

utile per attrarre clientela.

possono essere amplificate, infatti il cliente potrà essere

presenze istantanee nei vari punti vendita, visualizzando il

raggiunto con messaggi pubblicitari anche quando non si

numero ed il tipo di utenti presenti.

®

I grandi supermercati, i market ed i loro affiliati possono sfruttarla come strategia di marketing oltre che per introdurre

trova nel punto vendita attraverso email o sms, tratti dal

nuove tecniche di comunicazione e pubblicità. Le piattaforme evolute di gestione reti wi-fi infatti come iHAS di Mach

database generale consultabile in ogni momento in locale

Power consentono funzionalità in tal senso, eccezionali per rendere l’offerta wi-fi non soltanto un costo per la struttura

o da remoto.

®

Controller di rete per Access
Point della linea Enterprise.
Per gli Access Point compatibili
con questo controller, riferirsi
agli AP Enterprise.
• WL-EDHOWA

Access Point Enterprise Indoor
• WL-API315-040
• WL-API330-039
• WL-APD25-034

Access Point Enterprise Outdoor
• WL-O2410N-036
• WL-O5815N-038

ma anzi una nuova opportunità di crescita.

Prodotti consigliati per la linea SMB professional
Quando il numero di Access Point comincia ad essere consistente, o quando le necessità della rete diventano enterprise, è necessario l’utilizzo di un controller di rete che
centralizzi la gestione permettendo il funzionamento stabile dei dispositivi. Di seguito i modelli da scegliere in base alle esigenze.

Controller di rete per Access
Point della Linea SMB.
Per gli Access Point compatibili
con questo controller, riferirsi
AGLI AP SMB.

Wi-Fi zona stoccaggio: carico e scarico

Registrazione semplice dei clienti che può avvenire anche tramite

Soluzione tecnica per grandi supermercati

Soluzione tecnica per market ed affiliati di piccola e

magazzino affidabile e sicuro.

Carta Fedeltà.

Linea Enterprise

media dimensione Linea SMB Professional.

Gestire la rete wifi non pensando solo

Grazie alle soluzioni Mach Power®, sarà possibile diversificare le reti

Quando è necessario offrire diversi tipi di autenticazione a

Quando ci troviamo di fronte ad uno scenario di dimensioni

all’offerta lato clienti ma anche e soprattutto

di utilizzo, separando l’utenza interna da quella guest, che per altro ha

secondo del tipo di utente ( clienti, operatori, amministra-

ed esigenze meno complesse sarà possibile offrire tutti i

laddove una rete sicura ed affidabile debba

diverse esigenze: la prima richiede solidità e stabile segnale perchè

zione ect), o quando le funzionalità in generale richieste

servizi descritti anche con soluzioni più snelle. Le funzio-

essere alla base di operazioni interne come

legata ad un uso professionale e cruciale per la piattaforma di gestio-

siano provenienti da esigenze di reti complesse bisognerà

nalità necessarie alla struttura saranno comunque garan-

ad esempio quelle del carico e scarico

ne, la seconda ha bisogno di procedure di autenticazione e registra-

adottare la linea enterprise di Mach Power , ponendo alla

tite ma senza gravare troppo sul fronte economico neces-

magazzino in modalità wireless. In questo

zione alla rete per accedere a internet, in modo da individuare even-

base della rete il nostro NAC hotspot gateway denominato

sario per l’impianto. Proporremo in questo caso la linea

caso creare sottoreti apposite, inaccessibili

tuali comportamenti illeciti che possono determinare responsabilità

EDHOWA, grazie al quale avremo il controllo completo

SMB di Mach Power®.

da utenti non autorizzati, resta un’esigenza

penali da parte del responsabile della struttura, oltre a pre configura-

della rete, dei vari profili utenti e di tutti i dispositivi ad esso

fondamentale. In questo caso un eventuale

re appositi profili che consentano la navigabilità a tutti gli ospiti.

connesso

discontinuità o inaffidabilità del servizio

La registrazione può essere associata anche a carte fedeltà con

provocherebbe perdita di dati con conse-

possibilità di poter essere riconosciuti all'interno di tutti i PDV della

guenti disservizi o perdite economiche.

stessa famiglia e quindi evitare una nuova registrazione.

®

• WL-AC5250-047

Access Point SMB Indoor
• WL-IWNAP24-054
• WL-ICNAP48-052
• WL-ICNAP24-053
• WL-ICNAP48F-060
• WL-ICDBG48-050
• WL-ICDBG24-051

Access Point SMB Outdoor
• WL-CPEDB48-055
• WL-APODB48-056
• WL-CPE5G48-058
• WL-CPE5G24-059
• WL-APO2G24-061
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