
LA COMUNICAZIONE 
DEL FUTURO ALLA  
PORTATA DI TUTTI



SAPEVI CHE...

UN PESCE ROSSO  
HA UN’ATTENZIONE 
DI 9 SECONDI, MA...

...QUELLA MEDIA  
DEI TUOI CLIENTI  
SI FERMA A 8 SECONDI* 

TROPPO POCHI? 

NON PER WiFime!

* fonte: Microsoft - Bing advertising
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COSA PUÒ FARE WiFime PER LA TUA ATTIVITÀ

Cattura

Chiunque si colleghi alla tua 
rete WiFime entro 500 metri 
visualizza subito la tua app, 

senza registrazioni o download. 
La tua comunicazione  

avviene all’istante.

Fidelizza

Invita a salvare o scaricare 
la tua app per mantenere il 

contatto con i tuoi clienti anche 
quando usciranno della rete 
WiFime e per tenerli sempre 
informati sulle tue attività.

Ricontatta

Tramite le notifiche e gli 
aggiornamenti, mantieni il 

contatto con i tuoi nuovi clienti 
e li inviti a tornare in negozio. 
Trasmetti quando desideri le 

offerte e le promozioni mirate.



Il pubblico di passaggio, fino a  
500 metri dalla tua attività, si collega 
alla rete aperta WiFime.

Sul dispositivo appare subito  
la tua app, con informazioni, servizi, 
promozioni e molto altro.

Con due clic, il tuo nuovo cliente 
installa l’app in modo permanente, 
per restare sempre aggiornato.

Anche fuori dalla rete WiFime,  
il cliente riceve notifiche e offerte, 
come e quando vuoi tu.

COME FUNZIONA WiFime 

Invia notifiche a tutti i clienti che hanno installato 
la tua app in base alla loro posizione, anche 
quando sono fuori dalla rete WiFime.

Alcuni esempi:
• Spedisci un invito a chiunque passi entro  

una distanza a tua scelta dal punto vendita
• Comunica in un’area specifica la prossima 

apertura di un tuo nuovo punto vendita



Brevetto industriale N. 1412744 del 18/12/2014

“Metodo di accesso di un utente a servizi pre-
definiti comprendente le fasi di: dotare detto 
utente di un terminale; associare un punto di 
accesso senza fili ad una attività; avvicinare 
detto utente a detto punto di accesso senza fili; 
connettere detto terminale a detto punto di ac-
cesso senza fili; connettere detto terminale ad 
una rete; reindirizzare detto terminale ad un 
sito predefinito associato a detta attività pre-
sente in detta rete; accedere ai servizi proposti 
di detto sito predefinito”.

WiFime S.R.L. detiene il brevetto per l’Italia (e 
in fase di registrazione per l’Europa) per l’invio di 
contenuti tramite rete Wi-Fi aperta.

Grazie a questo brevetto, WiFime è l’unico ser-
vizio legalmente utilizzabile per trasmettere la 

propria App ai clienti utilizzando una rete Wi-Fi 
che non richieda credenziali di accesso. È an-
che il sistema più rapido ed efficace per creare 
una comunicazione interattiva e bidirezionale 
con il pubblico.

WiFime TECNOLOGIA  
ESCLUSIVA E BREVETTATA

WiFime è una tecnologia brevettata, composta da un 
elemento hardware, il WiFime Box, e un servizio software 
per la gestione e l’invio automatico delle proprie App, 
chiamate OverApp, ai dispositivi dei clienti. La realizzazione 
dell’OverApp è inclusa nel pacchetto WiFime.
Chi si collega a una rete aperta WiFime, che può offrire 
o meno anche la navigazione Internet gratuita, riceve 
immediatamente l’App contenuta nel WiFime Box e ha la 
possibilità di salvarla sul proprio smartphone 
o consultarla al momento. 

L’OverApp contiene offerte com-
merciali, promozioni, news, giochi, 
meteo, documenti scaricabili 
liberamente o con password, 
chat ed e-commerce, oltre 
a servizi personalizzati 
in base alle esigenze 
dell’azienda.



UN PROGETTO SU MISURA PER TE

WiFime è una tecnologia innovativa  
e incredibilmente versatile.  
Permette non solo di raggiungere  
i clienti in prossimità del punto vendita  
e di mantenere il contatto, ma anche 
di inviare file, pubblicamente o 
con password, di attivare il servizio 
chat, di studiare il flusso degli utenti 
connessi e molto altro ancora.

Contattaci per un’analisi  
gratuita delle tue esigenze  
e una proposta su  
misura per la tua  
azienda

LUOGHI DI PASSAGGIO
 
Offri l’accesso gratuito a chi si collega 
alla tua rete WiFi. In questo modo, 
potrai trasmettere a tutti la tua app e 
attirare i clienti nei tuoi punti vendita. 

SPAZI PUBBLICITARI
 
Rispetto ai cartelloni, WiFime è più 
diretto, ad alto impatto e permette  
di stabilire un collegamento bilaterale 
con il pubblico.

PROMOZIONI SPECIALI
 
Attiva diverse antenne WiFime, 
posizionate in vari punti della tua 
attività, per trasmettere promozioni 
specifiche legate alla posizione.



Like su Facebook tramite l’App Oriocenter 

CASE HISTORY: ORIOCENTER

CON WiFime GLI INGRESSI  
REGISTRATI A ORIOCENTER 
DALL’AEROPORTO SONO 
AUMENTATI DEL 30%

Collegamenti medi giornalieri per Oriocenter

Quella di Oriocenter è stata la prima applicazione 
personalizzata della tecnologia WiFime. Oltre alla 
copertura dell’area ristorazione del centro commerciale, 
sono state posizionate anche antenne rivolte verso 
l’aeroporto di Orio e lungo il tragitto fino agli ingressi, 
per far conoscere ai turisti l’esistenza della struttura. 
Il risultato è stato un aumento del 30 percento degli 
ingressi provenienti dall’aeroporto, soprattutto  
di turisti stranieri, che altrimenti non avrebbero saputo 
dell’esistenza di Oriocenter, il tutto senza alcun tipo  
di pubblicità aggiuntiva rispetto al servizio WiFime.
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WIFIME S.R.L. SOCIO UNICO

P.I. IT08552480967 
REA 1894520-MB
BREVETTO 0001412744

CONTATTI

INFO@WIFIME.IT 
0371 1985617

I VANTAGGI DI WiFime

Zero clic
 
La tua comunicazione raggiunge subito  
il pubblico di passaggio, senza bisogno  
di registrazioni e download. 

Promozioni
 
WiFime è il tuo canale di comunicazione 
diretta con i clienti, sia quelli nuovi sia  
quelli più affezionati.

Notifiche
 
WiFime ti permette di inviare notifiche  
a tutti tramite l’app oppure solo ai clienti  
che si trovano vicini.

Nuovi clienti
 
WiFime invia la tua app entro 500 metri  
dalla tua attività. È il modo più veloce  
ed efficace per comunicare.

Rete Wi-Fi

Collega WiFime al router o al modem e potrai 
decidere di concedere la navigazione gratuita  
ai tuoi clienti.

Informazioni

Potrai sempre avere un quadro preciso  
di come viene utilizzato WiFime da parte  
dei tuoi clienti.

La tua app
 
Compresa nel prezzo di WiFime c’è  
la realizzazione di un’app professionale  
per la tua azienda, per iOS e Android.

Aggiornamenti

Potrai modificare i contenuti dell’app  
in qualsiasi momento, in modo autonomo  
o chiedendo a noi di farlo.

Bentornati

Quando un cliente ritorna dentro all’area 
WiFime, riceve una notifica che lo invita  
a riaprire l’App o navigare gratuitamente.


