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Secure everyThing
Endian Hotspot: la soluzione definitiva per il tuo WiFi

Accesso Internet semplice tramite Facebook e Google
Gestisci la banda disponibile e garantisci un servizio di qualità
Traccia e rendi sicura la navigazione dei tuoi ospiti
Connessione
WiFi sicura

Social Login con
Facebook e Google

Recensioni positive
sui portali turistici

La soluzione per l’accesso a Internet nel settore alberghiero
Le recensioni contano
Un albergo che non si doti di connessione Internet da offrire ai

Endian Hotspot per gli alberghi

suoi clienti, rischia di veder calare drammaticamente il proprio
fatturato. E’ stato infatti stimato che l’86% dei viaggiatori di

Garantisci connettività sicura agli ospiti
in tutte le aree della struttura

tutto il mondo sceglie la struttura sulla presenza del WiFi.

Fornisci supporto alla telefonia VoIP

Ma offrire una connessione qualunque non basta, anzi. Nei

Informatizza gli ordini del ristorante

portali turistici fioccano recensioni negative che basano il

Gestisci centralmente gli account
amministrativi

commento sulla connessione instabile o il cattivo servizio
Hotspot.

Pubblicizza le iniziative della struttura
tramite il portale di accesso Internet

Se vuoi vincere la sfida e qualificarti tra le strutture più at-

Registra i log di accesso all’Hotspot e
traccia la navigazione

tente alle necessità dei propri ospiti, scegli una soluzione che
garantisca accesso Internet semplice, veloce ed affidabile.

Raccomandato per
Hotel

Internet
Endian Hotspot

B&B - Bed and Breakfast
Spa, Beauty & Wellness

Access
Point

Access
Point

Access
Point

Campeggi
Villaggi turistici
WiFi in giardino

WiFi al bar

WiFi in stanza
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Contro la violenza e il cyberbullismo
Proteggi i tuoi studenti dai contenuti inappropriati
Gli istituti scolastici moderni possono offrire, tramite una

Endian Hotspot per la scuola

buona connessione Internet, servizi innovativi sia in ambito
didattico che amministrativo.

Separa la rete della segreteria
amministrativa da quella degli studenti

Una soluzione efficiente e sicura di accesso al web gestisce

Utilizza il filtro di SafeSearch in
combinazione a quello dei siti web

profili diversi a seconda del tipo di device utilizzato - cui è
associata una possibilità di navigazione più o meno ampia - e

Assegna a studenti e visitatori ticket
di navigazione a tempo o a traffico

della fascia oraria. Mette inoltre a disposizione dell’amministratore una nutrita serie di filtri per la navigazione, pensati

Blocca o riduci l’accesso ad applicazioni
e siti non collegati all’apprendimento

per proteggere le categorie più sensibili.

Fornisci connettività internet con accesso
sicuro ai visitatori

Raccomandato per
Istituti scolastici

Internet
Endian Hotspot

Università
Poli formativi

Access
Point

Aula

Access
Point

Aula professori

Access
Point

Cortile

Il miglior WiFi per uffici e studi professionali
Un valore aggiunto per ospiti e visitatori
Un centro congressi, una sala d’aspetto o una spazio di
coworking devono necessariamente offrire accesso Internet

Endian Hotspot per l‘ufficio

veloce e stabile ai propri frequentatori. Spesso questi ambienti

Offri accesso Internet stabile, veloce e
sicuro a collaboratori e visitatori

si trovano in zone a scarsa copertura 3G, dove l’unica opzione
per collegarsi al web è una buona connessione WiFi.

Restringi l’accesso a pagine web
inappropriate

In questi scenari una buona soluzione permette all’utente di
collegarsi in fretta e senza difficoltà, mentre il gestore può

Utilizza diverse interfacce di rete

applicare le regole che desidera alla navigazione, monitorarla e

Registra e conserva tutti i log di sistema

garantire la qualità del servizio.

Integra un database di utenti già esistente
nell‘Hotspot
Salvaguarda la produttività

Raccomandato per
Centri congressi

Internet
Endian Hotspot

Uffici e spazi di coworking
Sale d’aspetto

Access
Point

Access
Point

Access
Point

Studi professionali
iPad

Ufficio

Sala riunioni

iPad

Ospiti
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WIFI & BYOD Management
Endian Hotspot è la soluzione perfetta per offrire connessione Internet

Bandwidth Management

Cyclic Tickets

Premium Content

Con l’Hotspot Endian hai molti modi per

Con i Ticket Ciclici navighi secondo cri-

Rendi automaticamente disponibili ai

gestire la banda disponibile: puoi decidere

teri di ricorrenza: il gestore dell‘ Hotspot

tuoi clienti i contenuti web che preferi-

la velocità di navigazione dei tuoi utenti,

può assegnare un ticket su base oraria o

sci: la pagina con le attività organizzate

la quantità di dati che possono scaricare

di traffico dati con la frequenza di ripeti-

dalla tua struttura, i servizi offerti, le

e utilizzare le impostazioni della cache

zione che desidera: giornaliera, settima-

promozioni speciali, il meteo, le news…

per velocizzare la disponibilità dei siti più

nale, mensile o addirittura annuale.

Metti in risalto il tuo valore aggiunto!

frequentati o utili per il tuo business.

SmartLogin

Social Login

Devi interrompere la navigazione? Con

Autenticati all’ Hotspot Endian

SmartLogin il sistema Hotspot Endian

tramite il tuo account social

riconosce un device autenticato anche

Facebook o Google

a distanza di tempo. E appena vuoi
ti riconnetti automaticamente, senza
perdere tempo!

Endian Hotspot 150
Un prodotto dall’utilizzo intuitivo, dedicato ad offrire accesso
Internet stabile e veloce, semplice da usare e facile da mante-

Endian Hotspot 150

nere. Endian Hotspot 150 è la risposta alle esigenze di piccole

Utenti concorrenti

fino a 150

aziende, esercizi commerciali e strutture ricettive che vogliano

Throughput

250 Mbit/s

garantire l’utilizzo della rete Internet ai propri collaboratori e

Ideale per

Alberghi, sale riunioni, sale di coworking, ristorazione, biblioteche, negozi
e catene, uffici e filiali

clienti, evitando il rischio di saturazione della banda o il pericolo di abusi da parte degli utenti.

Endian Hotspot 500
Perfetto per le strutture ricettive che gestiscono ogni giorno
centinaia di ticket per la connessione al web. Fino a 500 utenti

Endian Hotspot 500

potranno connettersi in contemporanea e navigare in Internet

Utenti concorrenti

fino a 500

attraverso Endian Hotspot 500, che garantisce le migliori pre-

Throughput

500 Mbit/s

stazioni tra i prodotti della sua classe. Semplice da installare

Ideale per

Grandi hotel, camping, aziende di
media dimensione, istituti scolastici,
musei, cliniche

e ricco di funzionalità che rendono l’esperienza dell’utente
semplice e sicura.
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Endian Hotspot 1500
Un prodotto completo e personalizzabile dalle performance
elevate, in grado di sostenere il traffico dati di 1500 utenti

Endian Hotspot 1500

concorrenti. Hotspot 1500 offre captive portal per la gestione

Utenti concorrenti

fino a 1500

semplice e sicura dell’accesso ad Internet di collaboratori e

Throughput

3 Gbit/s

visitatori, monitoraggio e amministrazione del traffico tramite

Ideale per

Villaggi turistici, grandi camping,
centri commerciali, grandi aziende,
fiere, luoghi pubblici, ospedali

Edizioni

Licenze disponibili

forma virtualizzata. L’appliance, compatibile con gli hyper-

Endian Hotspot Virtual 150

50 - 150 utenti concorrenti

visor più diffusi sul mercato e disponibile in tagli differenziati,

Endian Hotspot Virtual 500

200 - 500 utenti concorrenti

garantisce le stesse funzionalità e prestazioni degli apparati

Endian Hotspot Virtual 1500

750 - 1500 utenti concorrenti

ticket differenziati e la possibilità di configurazione mastersatellite per il coordinamento centralizzato del servizio Hotspot.

Endian Hotspot Virtual
Endian Hotspot Virtual è la soluzione di accesso Internet ideale
per le aziende che vogliano mantenere tutti i propri servizi in

hardware di pari livello.
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Hotspot

Networking

User Management

Uplink Management

VPN

• Authentication through
• Local or external RADIUS
• LDAP / Active Directory
• Google / Facebook
• MAC-address accounts
• User accounts import/export
• User password recovery
• Social Login (Facebook / Google)
• User auto-creation through e-mail or SMS
(SmartConnect)
• Bandwidth limitation per user
• Configurable multiple logins per user

•
•
•
•
•

• OpenVPN
• Native VPN client app for Microsoft Windows
and Apple OS X
• Support for mobile devices (Android, iOS)
• Support for VPN over HTTP Proxy
• VPN client-to-site (roadwarrior)
• VPN failover
• VPN user and group management

Configuration and Integration
• Social Enabler (sharing on social
networks)
• Multi-location setup through master/
satellite configuration*
• Configurable captive portal
• Customizable templates
• WYSIWYG editor with multimedia file upload
• Multi-language support
• Configurable access to allowed sites (walled
garden)
• Configurable mandatory Terms of Service
confirmation
• Bandwidth limiting based on user, ticket or
global settings
• JSON API for external accounting and third
party integration
• Integration with property management systems
ASA HOTEL, pcs phoenix

Accounting and Ticketing
• Integrated RADIUS service
• Integrated accounting based on tickets
• Payment service through credit card and
PayPal
• Freely configurable ticket rates
• Pre-/postpaid and free tickets
• Time-/traffic-based tickets
• Cyclic/recurring tickets
(daily, weekly, monthly, yearly)
• Single-click ticket generation
(Quick ticket)
• Configurable ticket and account validity
• MAC address tracking for free hotspots
• Remember user after first authentication
(SmartLogin)

Multiple WAN uplink support
Multiple public IP addresses
Automatic WAN uplink failover
Monitoring of WAN uplinks
Uplink types: Ethernet (static/DHCP), PPPoE,
PPTP
• Support for 3G / 4G USB dongles

Networking Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Separated network zones
Quality of service and bandwidth management
VLAN support
Stealth mode
OSI layer 2 firewall functionality
Spanning tree
Automatic client network configuration
(DHCP / static IPs)
Wired and wireless connections in the hotspot
are supported
NTP (Network Time Protocol)
DHCP server
Dynamic DNS

Network Address Translation (NAT)
•
•
•
•

Destination NAT
Incoming routed traffic
One-to-one NAT
Source NAT (SNAT)

Routing
•
•
•
•

Static routing
Source-based routing
Destination-based routing
Policy-based routing

Security
Threat Protection
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stateful packet firewall
Application control
SYN/ICMP flood protection
DNS proxy/routing
Anti-spyware
Phishing protection
Transparent HTTP/HTTPS web filtering
Cyren URL filter with 140 million categorized URLs
SafeSearch enforcement
Time based access control with multiple time
intervals
• Anti-virus

* Master functionality only in Endian Hotspot 500 or higher

Encryption
• SSL-encrypted captive portal
• SSL-encrypted administration interface
• SSL-encrypted VPN connections between
master and satellite systems
• Encrypted backups via email

Management Interface
Logging and Reporting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reporting dashboard
Detailed system, web and virus reports
Hotspot connection logging
Live network traffic monitoring (powered by
ntopng)
Live log viewer
Detailed web access report
Network/system/performance statistics
Rule-based logging settings (firewall rules)
Syslog: local or remote
OpenTSA trusted timestamping
Email Notifications
SMS Notifications

Administration
• Centralized management through
Endian Network
• Easy web-based administration
• Multi-language web-interface
• Secure remote SSH/SCP access
• Serial console
• Centralized updates through Endian Network
• Scheduled automatic backups
• Instant recovery / Backup to USB stick
(Endian Recovery Key)
• Different user roles for administrator,
hotspot administrator and hotspot
account editor
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