


WiFi Amico - COS’E’   
E’ un sistema di comunicazione via WiFi.

Consegna documenti digitali, informazioni, 
video e raccoglie i contatti in prossimità.

E’ RIVOLUZIONARIO perché funziona anche 
senza internet e senza SIM dati, va solamente 
alimentato. 

Riduce i costi di stampa e migliora la vostra 
immagine poichè consegna documenti digitali 
ed aiuta l’ambiente riducendo l’abbattimento 
di alberi.

Promuove la vostra attività, i vostri servizi o 
prodotti esattamente dove serve e nel momento 
più caldo della vendita: quando i vostri futuri 
clienti sono accanto a VOI.

Se collegato ad internet può offrire la 
navigazione gratuita, oppure essere utilizzato
per contrastare la vendita Online della 
concorrenza, potrà promuove il vostro 
eshopping e trasmettere le vostre offerte più 
convenienti.



WiFi Amico - COSA CI PUOI FARE
La Landing page in WiFi Amico é la vostra
pagina di comunicazione.
Potrete costruire la vostra pubblicità con testo, logo, 
immagini, e se vorrete con l’aiuto dei nostri
templates, ma non solo:
Caricherete i documenti che vorrete consegnare, 
e così facendo risparmierete i costi di stampa.

Consegnerete i vostri video, arricchendo la 
vostra comunicazione.

Potrete raccogliere i contatti degli utenti con
un rivoluzionario sistema via SMS.

Se vorrete, dopo la vostra comunicazione potrete
anche offrire la navigazione gratuita.

La priorità per WiFi Amico siete Voi, i vostri
prodotti e le vostre promozioni e la tutela 
dell’ambiente.
Il tasto per attivare la navigazione é sempre in 
fondo alla pagina pubblicitaria e dopo il
download dei documenti.



WiFi Amico - QUALE MODALITA’ ATTIVARE

3 Modalità per ogni esigenza
1) Senza Internet:

Massima libertà di comunicazione, accendi
WIFI Amico dove desideri per attrarre, informare
e consegnare documenti, video, eventi etc etc
La Versione MINI può essere alimentata con
Powerbank, presa USB da PC o AUTO.

2) Con Internet, senza navigazione:
Potrai aggiornarlo da remoto in qualsiasi
momento e raccoglierai l’analisi dei dati di
accesso. Consigliata se i contenuti o le 
offerte sono più importanti della navigazione.

3) Con Internet e con navigazione:
Potrai usare WiFi Amico come mezzo di
comunicazione ed offrire inoltre la navigazione
gratuita, verrà attivata dagli utenti, cliccando
il pulsante in fondo alla vostra pagina pubblicitaria.
Voi imposterete autonomamente i minuti giornalieri
che intenderete concedere. Il pulsante di
attivazione rinvierà ad un sito OnLINE che
deciderete voi, ad esempio il vostro e-shopping, 
il vostro sito o un modulo di registrazione.

MAX LIBERTA’

AGGIORNI DA REMOTO

OFFRI INTERNET



WiFi Amico - DISPOSITIVI

3 DISPOSITIVI 

1) WiFi AMICO MINI:
Piccolo ma potente sistema per consegnare
ovunque la vostra pubblicità ed i vostri
documenti. Le dimensioni (cm 4,8x4,9x1,1)
rendono il dispositivo ideale da trasportare,
indossare o installare in auto. 
Memoria interna 3 MB. Sistema da interno.

2) WiFi AMICO DESK STATION:
Ideale per consegnare grandi files o video.
La memoria è espandibile a 4 GB con una
chiavetta USB. Doppia frequenza 2,4 e 5 ghz.
Sistema da interno.

3) WiFi AMICO STILO IP68:
La potenza é il suo forte é in grado di trasmettere
sino a 400 metri in condizioni ottimali. Ideale per
coprire vaste aree: parcheggi, fiere, grandi
magazzini, teatri, monumenti, aree eventi, etc etc.
Memoria interna 3 MB. Sistema da esterno/interno.



WiFi Amico - COME SI ATTIVA - 1 -
1) Collegare il dispositivo ad Internet:

Come da istruzioni allegate alla documentazione, collegare il dispositivo a qualsiasi
router connesso ad internet tramite una porta LAN.

2) Accedere con il Pc al portale di gestione di WiFi AMICO:
All’indirizzo login.wifiamico.it inizierete la registrazione del dispositivo inserendo il
codice identificativo del prodotto e proseguendo completando tutti campi richiesti:
Nome, Cognome, Azienda, Nome personalizzato della rete WiFi etc etc

3) Creare la vostra pagina di comunicazione:
Con l’aiuto dei nostri templates di esempio, oppure partendo da una pagina bianca. 
Aggiungete Testo, Colori di sfondo, Immagini e completate inserendo se lo desiderate
i tasti funzione:

NB: Il modulo contatto
Vi permetterà di raccogliere
i dati di sottoscrizione
ai vostri servizi. Riceverete
un SMS dai clienti su un 
numero di cellulare che
desiderate. Funziona anche
in Modalità senza internet.

http://login.wifiamico.it/


WiFi Amico - COME SI ATTIVA - 2 -
4) Caricate i documenti o video che volete consegnare:

Aggiungere nella sessione FILES, i documenti o i video che intendete consegnare,
appariranno nella parte inferiore alla vostra pagina pubblicitaria sotto il pulsante
Download. Potrete anche linkare immagini o testo direttamente al download del
documento o video o file. Il trasferimento nei dispositivi sarà immediato.
La consegna di documenti in formato digitale Vi consentirà un notevole risparmio
dei costi di stampa e migliorerà la vostra immagine poiché con WiFi Amico aiuterete
a salvaguardare l’ambiente riducendo l’abbattimento di alberi. L’aggiunta di video
invece valorizzeranno i vostri prodotti e velocizzeranno le vostre presentazioni, 
oltre ad offrirVi un immagine innovativa agli occhi degli utenti.

5) Abbinate la pagina creata al dispositivo ed aggiornate.
Questi passaggi facilmente spiegati nel sistema, trasferiranno all’interno del
trasmettitore tutti i vostri files permettendo una velocissima connessione e download
della pagina pubblicitaria e dei documenti o video caricati (anche senza internet).

6) Scegliete come utilizzare WiFi Amico:
Di default WiFi Amico è impostato in modalità senza internet, dovrete scollegarlo da
cavo internet e riaccenderlo dove desiderate consegnare la vostra comunicazione.
Se intendete offrire la navigazione gratuita, entrate nella sessione
ON/OFF NAVIGAZIONE ed impostate i minuti giornalieri che intendete offrire.
Personalizzate anche il tasto di attivazione dalla sessione PROFILO: potrete decidere
quale pagina far aprire alla connessione (il vosto sito, e-shopping, modulo di
registrazione etc etc).
Se volete invece aggiornarlo da remoto senza offrire la navigazione,
collegatelo ad internet, e lasciate i minuti di navigazione sul valore zero.



WiFi Amico - TARGET

WiFi AMICO E’ ADATTO A TUTTI
COLORO CHE HANNO LA NECESSITA’ 
DI COMUNICARE A MOLTE PERSONE
CONTEMPORANEAMENTE E VOGLIONO
PROMUOVERE QUALCOSA

Dalle grandi catene alle piccole attività
come ad esempio negozi, ristoranti, bar,
ma anche professionisti come insegnanti, 
coach manager, promotori di eventi.
Enti turistici, ospedalieri, Regioni, Province o
Comuni. WiFi Amico offre un facile accesso alle
informazioni in qualsiasi luogo.

La possibilità di coinvolgere contemporaneamente centinaia di persone alla sola 
connessione rendono WiFi Amico un rivoluzionario e nuovo mezzo di comunicazione.
Un sistema che si evolve continuamente ed é già predisposto sia per funzionare senza
internet che di offrire la navigazione, lo rendono unico ed inimitabile grazie al brevetto
che lo tutela.

Il primo HotSpot
che fa
gli affari tuoi

La rete WiFi
nata per trasmettere

la tua pubblicità



WiFi Amico - COME FUNZIONA - lato utente

Le vetrofanie in dotazione invitano al 
collegamento alla rete _TIM WiFi AMICO_ 
Potrete aggiungere altri 3 nomi RETE propri.
Sono reti aperte, senza password per consenti-
re al maggior numero di persone di collegarsi.
Al collegamento si aprirà automaticamente
la vostra pagina di comunicazione.

Gli utenti vedranno immediatamente la vostra
Pubblicità e potranno scaricare i vostri documenti.

Se avete attivato la navigazione gratuita
in fondo alla pagina apparirà il pulsante per l’attivazione.

Il pulsante attiva la navigazione offre un ulteriore servizio in vostra completa gestione:
potrà dirottare gli utenti verso una pagina che imposterete voi, potrebbe essere il
vostro sito istituzionale o il vostro shopping online, un modulo di raccolta contatti 
online.
E’ modificabile in pochi secondi nella sessione PROFILO per adattarsi alle vostre
esigenze.

VOI SIETE AL CENTRO DELLE ATTENZIONI DI QUESTO SISTEMA DI 
COMUNICAZIONE.



WiFi Amico - COME FUNZIONA - lato Cliente

Dal portale online: login.wifiamico.it gestirete i dispositivi e potrete:

- Creare infinite pagine pubblicitarie in completa autonomia o con l’aiuto dei nostri
templates, creandole anche in anticipo ed attivandole nel momento desiderato

- Caricare i documenti che vorrete consegnare
- Caricare video, audio
- Caricare i vostri futuri eventi (Formato ICS) che verranno automaticamente aggiunti ai

calendari dei vostri clienti
- Aggiungere il modulo raccolta contatti via SMS, che vi permetterà di ricevere i dati di 

sottoscrizione ai vostri servizi ad un numero di cellulare da voi scelto.
- Impostare la modalità operativa (senza internet/con internet/con internet e navigazione)
- Impostare i minuti offerti di navigazione e l’intervallo di tempo per riattivarli

(24 ore o pochi minuti)
- Personalizzare il nome delle 3 reti WiFi che verranno trasmesse
- Impostare il numero di telefono o la mail alla quale volete esser raggiunti
- Se lo desiderate il sistema crea con i vostri dati di accesso un biglietto da visita digitale

che potrete consegnare direttamente nei cellulari dei vostri clienti.
- Se attiverete la navigazione, potrete personalizzare anche la funzione redirect del tasto

di attivazione, facendo aprire ad esempio la pagina del vostro sito, il vostro E-Shopping, 
una pagina di registrazione utenti o il download di un documento esistente online)

- Raccoglierete i dati di accesso dei vostri dispositivi (se lasciati connessi ad internet).

http://login.wifiamico.it


E’ disponibile in TIM DIGITAL STORE


