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PERCHÉ INVESTIRE MAGGIORMENTE NELLA TECNOLOGIA WIFI?

Smartphone, tablet e dispositivi mobili sono sempre più 
diffusi, si pensi che per il 2018 le statistiche parlano di una 
quantità di traffico Internet generato dai soli tablet pari alla 
quantità di traffico dati generata dall’intera Rete nell’anno 
2014. 

Si stima inoltre che il mercato del WiFi raggiungerà un valore 
di 50 Miliardi di Euro entro il 2022, questo grazie anche alla 
possibilità di veicolare pubblicità attraverso gli hotspot. 

Dati significativi come questi non fanno che 
evidenziare l’innegabile: la connettività internet è ormai un 
requisito essenziale.  
Se si vuole soddisfare i propri clienti e far crescere il proprio 
business non c’è settore migliore su cui investire.
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COS’È IMPORTANTE PER I CLIENTI OGGI?
(Della 4 non siamo tanto sicuri)
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IL WIFI A VALORE AGGIUNTO 
CON LUCY



COS’È LUCY ?
Lucy è una soluzione completa per la 
gestione degli hotspot WiFi che integra 
strumenti di marketing, statistiche, 
gestione della banda e metodi avanzati 
di autenticazione. 

Viene fornita al cliente attraverso due 
modalità: 
- Cloud 
- On-premises 

Con Lucy l’utente effettua il login sulla 
tua rete wireless in maniera semplice e 
veloce. Allo stesso tempo si andrà a 
popolare un prezioso database di clienti, 
utilizzabile per le tue attività di 
marketing.
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1Semplicità
Gestione tramite 
un’interfaccia web semplice 
ed intuitiva.

2Potenza
Decine di strumenti per 
controllare tutti gli aspetti 
della rete.

3Personalizzazione
Possibilità di personalizzare 
ed integrare la piattaforma 
con tutti i tuoi sistemi 
tecnologici.

 

LE RETI WIFI 
NON SONO 

TUTTE UGUALI

I  V A N T A G G I  D I  L U C Y

Quante volte ti è capitato di connetterti a una rete WiFi gratuita e non 
riuscire a navigare? 
Accade infatti che la rete sia troppo lenta, il segnale debole oppure il login 
sia troppo complesso. 
Lucy grazie ai suoi strumenti è in grado di risolvere i problemi di 
congestione, di semplificare le procedure di accesso e ti permette di avere 
un controllo totale della rete, per garantire il miglior servizio ai tuoi clienti.
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LE CORE FEATURES DI LUCY

Gestione banda e durata
Limiti di velocità, di tempo e 
gestione dei profili per utenti 
premium.

6 Tipi di autenticazione
Potrai scegliere tra Social Login, SMS, 
Mail, Voucher, PayPal/Carta di credito 
e chiamata telefonica.

Captive portal personalizzabile
Pagina di accesso su misura 
per la tua attività.

Strumenti di marketing
Mostra annunci ai tuoi clienti e 

ricontattali a fini pubblicitari 
via mail ed sms.

Social engagement
Nuovi check-in e 

visualizzazioni delle tue 
pagine social.

Statistiche
Tutti i dati degli utenti a tua 

disposizione su tabelle e 
grafici.
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SOCIAL 
LOGIN
Un modo senza frustrazione per gli 
ospiti di accedere alla tua rete WiFi! 

Nessuno vuole compilare lunghe 
iscrizioni o passare attraverso più 
pagine, la funzione di social login 
consente al cliente di accedere alla rete 
dal proprio profilo social preferito 
semplicemente premendo un pulsante.  

Per chi non è iscritto a un social network 
è sempre disponibile l’autenticazione via 
Mail, Voucher, SMS e Call. 
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SOCIAL  
ENGAGEMENT

Grazie al social engagement i tuoi Clienti 
potranno effettuare il “check-in” automatico sui tuoi hotspot, 
aumentando così subito le visite alla tua pagina Facebook. 

La pagina di accesso (Login-page) potrà quindi essere 
utilizzata da tutti gli utenti per pubblicare sui Social 
la tua attività, contribuendo così ad aumentare 
la tua visibilità su Internet.
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SOCIAL MARKETING 
E COMUNICAZIONI MASSIVE

Non rimanere indietro! Spicca il volo.

Crea le tue campagne di Marketing personalizzate. 

Dopo che l’utente si sarà connesso e registrato ai tuoi 

hotspot potrai facilmente avere accesso alle sue info demografiche 

(quali: nome, cognome, sesso, età, indirizzo email, città di provenienza) 

e Social (profili pubblici di Facebook, Google Plus, Instagram, Twitter, ecc. 

Tramite gli strumenti di analisi messi a disposizione dalla nostra piattaforma 

potrai facilmente identificare il tuo Brand e l’efficacia della sua comunicazione 

e quindi realizzare campagne pubblicitarie mirate a promuovere la tua attività 

tramite web, SMS ed email, proponendo ai tuoi clienti anche una richiesta di 

feedback per i servizi fruiti.
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LARGHEZZA DI BANDA  
DIFFERENZIATA PER PROFILI

La nostra funzione di gestione della larghezza di banda offre la flessibilità di variare la velocità di navigazione dei clienti e 
l'opportunità di aumentare i ricavi offrendo profili premium agli utenti più esigenti. È possibile impostare un limite sul tempo di 

navigazione o un limite sulla velocità di caricamento. 

Gli utenti dopo un periodo di tempo ad accesso libero possono proseguire la navigazione pagando con Paypal, oppure 
richiedere un profilo personalizzato da fornire tramite voucher stampabile. 
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ANALISI  
WEB
I grafici con le statistiche possono 

essere visualizzati in tempo reale e da 

tutto il mondo grazie al portale web.  

I dati demografici dell’utente, la durata 

dell'utilizzo di Internet e le registrazioni 

giornaliere sono solo alcune delle 

statistiche che puoi raccogliere. 

Questo livello di analisi approfondito ti 

permetterà di distribuire i tuoi 

messaggi di marketing alle persone 

giuste al momento giusto. 

GRAZIE AL PROXIMITY 
MARKETING È POSSIBILE 

UTILIZZARE LE INFORMAZIONI 
GEOREFERENZIATE 

PER INVIARE PROMOZIONI AL 
CLIENTE
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BLOCCO CONTENUTI

WiFi amichevole 
per le famiglie
Il WiFi pubblico offre l’accesso a 
contenuti non adatti alle famiglie, 
Lucy sfrutta un sistema DNS per 
fornire un efficace filtraggio dei 
contenuti atto a bloccare il 
materiale inappropriato. 





IL TUO WIFI  
È LEGALE?
Mantenere la rete WiFi legale è una 
caratteristica spesso trascurata ma 
altamente critica.  
Lucy si preoccupa di conservare i log 
previsti dalla disciplina italiana per 
consentire l’identificazione degli utenti 
in caso di richiesta da parte delle 
autorità. 
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MODALITÀ 
DI 
CONSEGNA

C

O

Cloud
Per le attività quali ad esempio: Pub, Ristoranti, 
Piccoli Hotel ecc. la piattaforma Lucy può 
essere fornita in modalità Cloud. 
Il cliente riceverà una Lucy BOX (un piccolo 
router che funge anche da access point WiFi) la 
quale si collegherà ai Server Lucy per la 
fornitura del servizio.

On-premises
Per le grandi attività come Musei, Villaggi 
Turistici, Centri Commerciali, WiFi Cittadini 
oppure in caso il cliente abbia esigenze 
particolari, Lucy viene fornita on-premises. 
In questa modalità, presso il cliente è presente 
una Lucy BOX più grande e un server. 
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PERSONALIZZAZIONE

Una piattaforma su 
misura per te!

Lucy è una piattaforma 
sempre in evoluzione. 

Se hai bisogno di integrarla 
con i tuoi sistemi informatici, 
oppure necessiti di features 
non ancora presenti, basta 

dircelo!
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ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER
Contattaci se vuoi intraprendere una partnership con noi!
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Pisa (PI) - Colobraro (MT) 
Tel: 050 0980378 
Mail: info@troccolisistemi.com 
P. IVA: 01304240771 

Troccoli Sistemi Integrati

www.troccoli.xyz

fb.com/troccolisistemiintegrati/

linkedin.com/in/pasquale-troccoli/

CONTATTACI



mailto:troccoli@pasqualetroccoli.com
http://troccoli.xyz
https://www.facebook.com/troccolisistemiintegrati/
http://linkedin.com/in/pasquale-troccoli/

