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Una soluzione WiFi e fibra ottica all-inclusive

Sappiamo quanto sia prezioso il tempo del personale, quindi è importante avere 
un partner di fiducia per le soluzioni WiFi e Fibra per permettere al personale di 
concentrarsi sul proprio core business: un'ottima ospitalità e un'esperienza 
superiore per i clienti.

Wifirst offre un'infrastruttura WiFi e Fibra multi-servizio, all-inclusive e 
completamente gestita.

« Con l'implementazione della soluzione Wifirst, AccorHotels è in grado di fornire ai 
propri clienti un servizio di qualità, completo e facile da usare. »

Sébastien Bazin, Presidente del Gruppo AccorHotels

Wifirst gestisce il vostro progetto dalla A alla Z, nel servizio è incluso tutto:
Senza brutte sorprese e senza costi nascosti.
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Una rete WiFi multiservizio

Realizziamo una rete convergente che collega tutte le vostre apparecchiature e 
tutti i vostri profili utente:

• Clienti: offrire un'esperienza di connessione personalizzata e rispondere alla 
sfida principale dello streaming, offrendo il servizio Chromecast. Oggi, milioni 
di famiglie guardano i propri contenuti on demand, su piattaforme come 
Netflix e Amazon Prime Video, quindi questo servizio innovativo sta diventan-
do sempre più essenziale.

• Business: per accelerare la trasformazione digitale, è essenziale disporre di un 
WiFi ad alte prestazioni. Questo faciliterà il lavoro dei dipendenti, permettendo 
loro di concentrarsi sulle loro attività principali.

Allô !

VoIP aziendale e clienti

TV connessa e Chromecast

Segnaletica digitale

TelecamereTablet e applicazioni
aziendali

Tablet e applicazioni
aziendali

Serrature smart

Tablet in cameraTablet in camera

Seminari collegati

« Dal momento in cui la soluzione fornita da Wifirst è entrata in funzione nelle 
nostre prime proprietà, abbiamo capito di aver preso la decisione giusta. Il team 
è stato fantastico nella scelta della soluzione giusta al giusto prezzo, e il servizio 
WiFi di cui disponiamo ora nei nostri hotel è estremamente affidabile e veloce. 
Tutto funziona e funziona molto bene. Raccomando vivamente Wifirst come 
partner a chiunque voglia aggiornare il proprio WiFi o la propria linea dati. »

Simon Rowely, Responsabile finanziario del gruppo - Gruppo Louvre Hotels



Una extranet a portata di mano

Il Wifirst Center è lo strumento di gestione e monitoraggio dei servizi Wifirst
sviluppato esclusivamente per i nostri clienti. È una piattaforma Cloud di nuova 
generazione con molti indicatori di stato della rete in tempo reale e statistiche di 
utilizzo. Consente inoltre di raccogliere dati operativi e di marketing dagli utenti 
della rete, oltre ad altre funzionalità avanzate.

« Avevamo bisogno di un fornitore affidabile che fosse all'altezza di soddisfare le 
nostre complesse esigenze. Sebbene l'hotel abbia molta storia intrecciata nelle sue 
fondamenta, avevamo bisogno di una linea WiFi e dati aggiornata da un fornitore di 
servizi che fosse in grado di allinearsi con le nostre aspirazioni di diventare la 

destinazione alberghiera premium a cinque stelle dell'Hampshire.. »

Nazoomi Azhar
Direttore operativo del gruppo, Jastar Capital



IPTV, WiFi privato e digital signage

Grazie all'infrastruttura di rete installata nei vostri hotel, Wifirst vi supporta 
anche nei progetti relativi ai servizi connessi, in particolare IPTV, WiFi privato e 
digital signage.

IPTV

• Installazione della Smart TV

• Con la nostra soluzione IPTV per 
l'ospitalità, i vostri ospiti vengono 
accolti nella loro camera con 
un'interfaccia personalizzata, 
interattiva e intuitiva.

• Compatibile con il nostro WiFi 
privato e la soluzione di 
Chromecast gestito

Segnaletica digitale

• Strumento di comunicazione efficace

• Interfaccia di configurazione 
ergonomica

• Infinite possibilità di visualizzazione

• Soluzione conveniente senza 
hardware aggiuntivo

WiFi privato

• Connessione più sicura per i vostri 
ospiti

• Consente a tutti i dispositivi connessi 
nella stanza di "vedersi" l'un l'altro

• Rimani sempre connesso alla rete in 
tutto l'edificio



A proposito di Wifirst

Nata nel 2002, Wifirst è il leader europeo del WiFi professionale. Pioniere 
dell'approccio “As a Service", Wifirst è impegnata in una continua innovazione 
per offrire una rete in grado di assorbire l'incredibile aumento dell'utilizzo di 
Internet, offrire servizi ad alto valore aggiunto e fare del WiFi la base tecnica per 
la trasformazione digitale dei suoi clienti.

200 000
Access point WiFi gestiti

20 anni
d'innovazione continua

260
dipendenti


