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CREA IL TUO CLOUD WI-FI IN SEMPLICITA’ 
Il nuovo concetto di crearti un Servizio Wi-Fi Guest 

 
Ormai è certo: le aziende stanno sempre di più portando e utilizzando i loro servizi IT su Cloud. Considerata 
l’importanza e gli enormi vantaggi che si ottiene adottando tale soluzione anche il Servizio Wi-Fi sta posando i 
propri occhi verso questo nuovo orizzonte. Per questo motivo BreldoItalia scende in campo con la propria tecnologia 
permettendo agli operatori IT di potersi realizzare una propria Soluzione Cloud Wi-Fi innovativa senza il bisogno 
d’installare software e hardware all’interno dei datacenter. 

 

I trend mondiali mostrano come i Service-Provider che offrono una pura connettività broadband hanno ricavi stagnanti e margini 
in declino. Oggi pertanto per essere competitivi in un mercato ormai saturo, sempre più aziende devono ripensare al proprio 
modello di business, aggiungendo alla propria offerta nuovi servizi sempre più accattivanti. E' proprio qui che entra in gioco 
BreldoItalia, che offre la possibilità di far realizzare ai Service Provider una propria Soluzione Wi-Fi Cloud altamente flessibile, 
economica e di nuova generazione grazie all'usilio della sola Appliance Gateway BreldoBox e la creazione su un proprio spazio-
web di una Pagina Html dedicata al Login degli Utenti. 

 
SOLUZIONE PER CHI VUOLE UN CLOUD WI-FI  CARATTERISTICHE  
Le aziende che offrono servizi e applicazione in cloud per garantire ai propri 
clienti una centralizzazione e protezione dei dati, pretendono di ottenere lo stesso 
dal Servizio Wi-Fi Guest. Per questo con BreldoItalia è possibile realizzare un 
proprio Cloud Wi-Fi e offrire al tempo stesso un servizio d’autenticazione 
centralizzato e avere una suite di sicurezza e filtraggio dei contenuti. 
 
AUTENTICAZIONE MULTI-SEDE  
Le aziende che hanno le proprie sedi distribuite in vari punti sul globo terrestre, 
possono ottimizzare e centralizzare l’autenticazione a internet estendendo il 
perimetro di sicurezza realizzandosi semplicemente un proprio Cloud Wi-Fi. 
L’uso del proprio Cloud Wi-Fi associato all’Appliance Gateway BreldoBox 
elimina la necessità di acquisire dimestichezza con una linea di prodotti separata 
per la protezione della rete. 
 
IL PERCHE’ AVERE UN PROPRIO CLOUD WI-FI  
La tecnologia che BreldoItalia propone per realizzare un proprio Cloud Wi-Fi 
consente di offrire una Customer Experience in tutte le location clienti, a 
prescindere dalla rete Wi-Fi pre-esistente o meno. Inoltre la realizzazione del 
proprio Cloud Wi-Fi viene fatta in tutta economia in quanto non c’è il bisogno di 
acquistare hardware o software da installare presso il proprio data-center perchè 
tutta l’architettura di rete e l’offerta del Servizio Wi-Fi viene gestita tramite 
l’Appliance Gateway BreldoBox.  

 
 
• Nessun software/hardware da installare 

nel proprio datacenter. 
 

• Il Login delle proprie Aree Wi-Fi viene 
fatta attraverso una semplice Pagina-Web 
realizzata a bordo del tuo spazio-web. 

 
• Alto livello di customizzazione per 

ciascuna Area Wi-Fi. 
 

• Ciascuna Area Wi-Fi ha la propria 
gestione degli utenti, policy 
d’autenticazione, sicurezza e 
infrastruttura di rete. 

 
• Nessuna VPN tra Appliance Gateway 

BreldoBox e la Pagina-Web. 
 

• Tante modalità di login da poter utilizzare 
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Il poter far realizzare il proprio Cloud Wi-Fi permette agli operatori IT ricavi e margini significativi. I reparti 
commerciali, infatti, hanno la possibilità di creare nuove strategie di dialogo con i clienti e sviluppare attività di 
cross-selling, upselling e down-selling. Con l’aggiunta di servizi di marketing e analytics gli operatori IT possono più 
facilmente fidelizzare i clienti esistenti ed aumentare i ricavi. Inoltre grazie alla semplice architettura della tecnologia 
BreldoItalia, gli operatori IT possono acquisire nuovi clienti, incluso location che utilizzano servizi di connettività di 
terzi. 

 
 

IL CLOUD WI-FI DI HOTEL PERLABIANCA  
L'immagine grafica proposta di seguito, dimostra come l'Hotel Residence PerlaBianca utilizza il suo Sito-Web come Cloud Wi-Fi per 
l'autenticazione centralizzata dei propri clienti connessi nelle varie sede periferiche. 

 

 
 

ALCUNI VANTAGGI DI CREARE UN PROPRIO CLOUD WI-FI  
 
• Offrire il Wi-Fi sotto il proprio marchio e sfruttandone la massima flessibilità. 
 
• Non c'è bisogno di acquistare nessun software/hardware per il proprio datacenter o realizzare VPN per il funzionamento. 
 
• Sedi periferiche appartenente alla stessa azienda-madre, possono dotarsi di una propria policy d'autenticazione e sicurezza condividendo 

però tutti quanti la stessa login. 
 
• Raccogliere direttamente dal proprio cloud i dati di contatto degli utenti in maniera semplice e veloce. 
 
• Possibilità di eseguire operazioni di marketing direttamente dal proprio cloud, senza l'ausilio d'importazione dati da altri server. 
 
• Fare business diretto dal cloud vendendo agli utenti prodotti e servizi dell’attività e mostrando banner pubblicitari. 

 
 

TOTALE CONTROLLO DEGLI ACCESSI  ASSISTENZA E SUPPORTO PROFESSIONALE 

La flessibilità della tecnologia BreldoItalia consente di ottenere 
facilmente i componenti per il controllo degli accessi e la sicurezza più 
adatti alle esigenze della tua rete aziendale. Che tu scelga di iniziare 
con un controllo di base o di implementare un arsenale completo, siamo 
in grado di fornirti i servizi necessari che soddisfa i tuoi requisiti. 

 Ogni modello BreldoBox acquistato include per il 1° anno il servizio di 
assistenza remota standard. Il Supporto standard offre assistenza tecnica 
remota 24x5 tramite assistenza telefonica, email e sistemistica. 
L’aggiornamento al Software è gratuito per sempre. 
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