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Lascia che i tuoi ospiti cavalchino con facilità e
in piena sicurezza le onde della Rete con SurfIn,
il nuovo HotSpot WiFi di EUEI
he’e nalu, in hawaiiano “scivolare sulle onde”

EUEI SurfIn è un HotSpot WiFi sicuro, flessibile e personalizzabile, progettato per abilitare
la connessione di utenti mobili e ospiti. Con la registrazione di alcuni dati dell’utente,
la soluzione rilascia ai visitatori un promemoria con le credenziali di accesso.

Cosa puoi fare con SurfIn?

Personalizzare il servizio

Gestione flessibile

Una pagina di benvenuto, completamente

SurfIn è dotato di un cruscotto personalizzabile per

personalizzabile accoglie l’utente per l’inserimento

gestire le informazioni dell’utente. L’amministratore

di ID e password. La registrazione è aperta e

è in grado di creare accessi senza scadenza

guidata, al termine viene stampato un promemoria,

temporale per gli utilizzatori la cui permanenza può

anch’esso personalizzabile, contenente le

perdurare per più giorni o settimane. I campi del

credenziali.

pannello sono personalizzabili secondo le diverse
esigenze.

Monitoraggio degli accessi e degli utenti
E’ possibile tracciare con facilità gli accessi del
singolo utente per verificare la connessione e
la disconnessione. SurfIn permette di trovare
velocemente gli utilizzatori se le connessioni sono
diverse. E’ dotato di una rubrica/anagrafica con funzioni
di ricerca incrementale istantanea e libera.

Le caratteristiche di SurfIn
Archivio utenti

Ruoli e accessi

Per ricordare le password e rigenerarle.

Il pannello consente diverse tipologie di accessi,

Promemoria credenziali personalizzato

l’operatore al desk di accoglienza è in grado di
registrare l’ospite così come effettuare un reset della

Il promemoria cartaceo può avere diversi formati

password, stampando immediatamente il nuovo

(scontrino, A4, ecc.), è personalizzabile con il logo

promemoria credenziali.

aziendale per contenere tutte le informazioni
necessarie all’utente. È compatibile con le stampanti

Ottimizzazione dei dispositivi

per scontrini e office.

SurfIn è ottimizzato per la maggior parte dei dispositivi

Scadenza credenziali

mobili con qualsiasi sistema operativo.

L’amministratore può impostare la scadenza

Account persistenti

delle credenziali in modo flessibile, con selezione

SurfIn ricorda automaticamente gli account, senza

giornaliera, settimanale o annuale oppure in modalità

necessità di effettuare il log-in.

libera.

Open Virtual Application riavviabile

Controllo costante

Nel pannello di controllo è disponibile un pulsante per

SurfIn genera una reportistica che indica il numero di

riavviare la virtual machine.

utenti connessi, il loro IP con username, servizio e IP
di destinazione in modo che l’amministratore abbia
sempre sotto controllo chi si è connesso e dove ha
navigato.

Expo 2015 S.p.A. lavora con SurfIn
Per far fronte all’esigenza delle cinque sedi di Expo 2015 S.p.A., dislocate tra Milano,
Rho e Pero di disporre di un punto di accesso wireless ad Internet a banda larga è
stato utilizzato SurfIn. Con la registrazione di alcuni dati dell’utente, la segreteria di
Expo rilascia ai visitatori un promemoria con le credenziali di accesso utilizzando
un documento personalizzato. SurfIn si integra con server Radius che regola i meccanismi di autenticazione.
L’amministratore di SurfIn è in grado di creare accessi privi di scadenza temporale per gli utilizzatori la cui
permanenza può durare per più giorni o settimane.

+39 059 7470498

info@euei.it

euei.it

