
WiFi Hot Spot e Shop On Line
la soluzione che aspettavi per il tuo negozio o per il tuo bar

Shop On The Bay è un Negozio Virtuale,
accessibile attraverso la rete WiFi nel tuo negozio

o direttamente da casa del tuo cliente
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Per maggiori informazioni:

www.shoponthebay.com

Il nostro team di esperti professionisti
ti aiuterà a portare la tua azienda

ad un livello superiore.

Shop On The Bay è una Cloud Application in
grado di offrire alla propria clientela attraverso
una Lending Page (Pagina di Benvenuto) servizi
informativi (orari della piscina, previsioni del
tempo, etc) e servizi interattivi (Acquisti On Line).
Il prodotto ha un sistema di autenticazione per
l'accesso ad internet che può gestire diverse
filosofie di accesso dal gratuito a pagamento
attraverso diverse metodologie di autenticazione
(Via Carta di Credito, Scratch Card, Token UserId
e Password, Social Authentication «Facebook»
Codice unico, senza codice, etc..) Il Sitema è
perfettamente integrato con tutti i social nerwork
e consente la gestione sincronizzata del
contenuto con la vostra pagina Facebook.

Il Prodotto professionale
per offrire più servizi

alla tua clientela.

OnShop Bay
Free WiFi Connection and E-shopping

OnShop Bay
MegineT
Cloud Solution Provider

Per Bar, Negozi
e Ristoranti

Altre funzionalità avanzate:

Lettura delle news internazionali;

Gestione Media da Social Network (Youtube, Vimeo, etc..);

Registrazione Location FourSquare;

Interfacciamento ad operatori per la vendita On Line
dei servizi di Escursione e Transfer;

Georefernazione con mappa di Google;

Autenticazione per la navigazione internet wifi
con metodologie personalizzate (Carta di Credito, Social, No Password, etc..)



G r a z i e a d u n s e m p l i c e i n t e r f a c c i a d i
amministrazione via web, è possibile realizzare un
negozio per la vendita on line dei propri articoli.
Il Sistema è integrato con le maggiori piattaforme
di pagamento On Line e consente il caricamento
degli articoli classificandoli per categoria e
sottocategoria. Gestione Multivaluta e Lingua.

Attraverso una Schermata di Benvenuto il cliente
sarà in grado di accedere a tutte le informazioni
utili come le offerte del giorno, le previsioni del
tempo, le news, visualizzare una mappa
georeferenziata con punti d’interesse suggeriti dal
negozio o dal bar/ristorante

WiFi Hot Spot e Web Site

Scratch Card
Sistema di autenticazione attraverso carte con
codice nascosto da pellicola argentata da
grattare ed da inserire nella pagina di benvenuto.
Le card possono avere diversi tagli di accesso
a tempo o a traffico.

Credit Card
Interfacciato con i maggiori istituti bancari italiani
consente le generazione automatica delle
credenziali di accesso dallo store con
pagamento in tempo reale con carta di credito.
Le informazioni di accesso una volta conclusa la
transazione verranno visualizzate on line ed
inviate anche in posta elettronica indicata
in fase di acquisto.

Token (UserId e Password)
Attraverso un interfaccia web, si accede ad un
area riservata per poter erogare/stampare le
credenziali di accesso, scegliendo il taglio
(tempo, etc..). Il Sistema stampa uno scontrino
personalizzato con le credenziali ed informazioni
di accesso

Social Authentication
E' possibile autenticarsi utilizzando le credenziali
in possesso per i social network, in questo caso
non è possibile gestire la funzionalità di
limitazione temporale all'accesso.

Single Code
Dal primo gennaio del 2012 è stato abolito l'obbligo di registrare l'utente con
le generalità, per cui è possibile rilasciare una credenziale unica di accesso
per l'accesso ad internet.

No Code
Nessun codice, ma senza rinunciare alla Landing page (Pagina di benvenuto)
Il Cliente appena si collega sul WiFi e provando a navigare si ritrova
inizialmente sulla pagina di benvenuto con le informazioni gestire dall'albergo
dopodichè può iniziare a navigare liberamente.

Grazie alla soluzione Hot Spot WiFi Over Hotel,
sei in grado di decidere se offrire la connettività in modalità
gratuita o a pagamento. Un potente strumento di BackOffice
ti consente di monitorare le transazioni on line o i log di accesso,
oltre a tutte le attività di controllo sulla navigazione degli utenti,
inclusa la profilazione dei tagli di accesso (A tempo, A consumo,
Flat, Velocità, etc..)

Totem Interactive

Inoltre la piattaforma, può essere integrata
anche all’interno di distributori automatici da
allocare all’interno o all’esterno del negozio, in
grado di garantire la continuità h24 della
vendita del prodotto.

E-Commerce


