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CAPTIVE PORTAL  
PROFESSIONALE E  
CONTROLLO WIFI

L’ HotSpot di Si.Ver è stato progettato per l'installazione in 
ambienti aziendali e alberghieri, nonché in qualsiasi rete Wi-
Fi pubblica in cui sono richiesti l'autenticazione dell'utente e la 
registrazione delle attività. Tramite una semplice configurazione, 
l'installatore è in grado di definire tutti i parametri necessari 
per offrire vari metodi di accreditamento nelle reti Wi-Fi 
(registrazione diretta, email con controllo di verifica, ticket con 
password predefinite, social network, ...). Allo stesso modo, il 
sistema consente di definire profili utente per l'assegnazione di 
tempi e velocità di connessione. Oltre al captive portal, l’HotSpot 
di Si.Ver offre un sistema di controllo di rete Professionale  che 
consente di analizzare le statistiche di utilizzo di Internet per 
connessione e utente, nonché di registrare e memorizzare le 
attività dei diversi utenti connessi alla rete Wi-Fi (identificazione 
del dispositivo, domini visitati, tempi di connessione, ...), il tutto  
conforme alla nuova regolamentazione Europea.

Captive portal

 • Semplice configurazione della pagina di benvenuto 

• Vari sistemi di accesso: registrazione diretta, ticket con password 
personalizzate, social network (Facebook) 

• Possibilità di definizione dei campi per il modulo di accesso 
(nome, nazionalità, camera, email, ...) 

• Funzionalità di accesso con sistema di verifica e-mail 

• Definizione di larghezza di banda e tempo massimo di 
connessione per sessione 

• Creazione di white list di siti Web 

• Possibilità di connessione a stampante per la stampa di ticket 
per password utente

Audit di rete e registrazione delle attività 

• Registro delle attività degli utenti connessi alla rete WiFi 

• Memoria interna per informazioni importanti quali: indirizzi 
MAC dei dispositivi, domini visitati, tempi di connessione a ciascun 
dominio, etc...

• Statistiche di utilizzo delle risorse Internet per utente 

• Possibilità di definire un back-up cloud esterno (Dropbox, google 
drive ...)
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ARTICOLO CM HS

Codice 280024

Hardware

Interfaccia Ethernet
Uplink 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45 
LAN 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps RJ45

Interfaccia HDMI 1 x HDMI 1080p

Interfaccia USB 1 x USB 2.0

Hard disk 120 GB SSD

Alimentazione  DC 5V / 2.5A 

Alimentatori compatibili
FA 55 (082010). Alimentatore plug-in 

FA 524 (082009). Alimentatore modulare compatibile con EKOAX e Centrale di testa CM

Generale

Temperatura di lavoro -20ºC / 45ºC

Dimensioni 55 mm x 220 mm x 116 mm

Assorbimento Max. 12 W

Software

Programmazione Interfaccia Web

Assegnazione di  
accesso agli utenti

- Tickets 
- User / password 
- Accesso diretto 
- Social Networks

Limitazione di larghezza  
di banda

Sí

Creazione di profili Profili di utenti

Server DHCP Sí

Capacità Fino 300 utenti in contemporanea 

Registrazione di attività

Registrazioe completa con info di utente:  
-Indirizzo MAC 
-Nome utente 

-IP interna 
-Siti web consultati 

-Orario delle visite ad ogni sito

Statistiche Attività per utente 



 

ESEMPIO DI  
INSTALLAZIONE

ESEMPIO 1
HotSpot con installazione con sistema EKOAX (internet su cavo coassiale)

IPC-M2HOTSPOT

ROUTER

COASSIALE

IPC-S2

IPC-S2

DF 212 RF 12

INTERNET

ESEMPIO 2
HotSpot mediante installazione con Access Point

HOTSPOT

INTERNET

ROUTER 
SWITCH POE 

SWP 5

ACCESS POINT AP 1200

ACCESS POINT AP 750

ACCESS POINT AP 750
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1. Esempio della pagina di benvenuto (Captive portal)

Sfondo  
personalizzabile

Modulo di accesso 
utilizzando utente 

e password

Selezione della 
lingua

Login usando il 
codice di acces-

so (Ticket)

Accesso 
utilizzando la 
registrazione 

dell’utente 
(campi perso-

nalizzabili)

Accesso mediante 
social network 

(Facebook)
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2. HotSpot Manager. Pagina di configurazione interna del Captive Portal

3. HotSpot Manager. Creazione di profili utente



  
7

5. Controllo di rete. Analisi statistica del consumo di rete

4. Cautive Portal. Gestione degli utenti



  

7. Controllo di rete. Registro delle attività degli utenti.
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6. Controllo di rete. Analisi statistica del consumo di rete filtrata dall’utente.



 

8. Controllo di rete. Accesso ai file di attività del registro.
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