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IL PRIMO HOT SPOT PENSATO PER LA SCUOLA DIGITALE

WiFiGo è il sistema di gestione della rete scolastica appositamente 
studiato per quelle scuole che desiderano dotarsi di una infrastruttura 
di rete di ultima generazione.

Sarà possibile per il docente e il personale ausiliario il controllo diretto 
dei sistemi tramite interfacce semplificate di gestione con pannelli web 
intuitivi cloudbased. Inoltre le infrastrutture wifi sono tutte realizzate 
mediante controller centralizzati che ne permettono una gestione e 
una manutenzione semplificata dei dispositivi Access Point.

Sarà possibile configurare diverse tipologie di accesso ai servizi 
di rete per ogni utente, limitando la quantità di banda erogabile, le 
risorse raggiungibile e configurando appositi filtri dei contenuti per la 
navigazione con pochi semplici click..

Il sistema di autentica è basata su captiveportal personalizzabile dal 
personale scolastico o dal rivenditore completamente responsive, 
basato su piattaforma cloud, con un sistema radius che può essere 
federato con sistemi radius (e quindi anche LDAP) già esistenti nella 
scuola.

Specifiche Tecniche:

Gestioni accesso alla rete tramite username e password, pin code, 
account social o possibilità di creare dei profili pass through tramite 
riconoscimento del MAC address del dispositivo.

Importazione degli utenti da basi dati esistenti

Definizione dei profili in base a tempo di navigazione effettivo, tempo di 

vita dell’account, quantità di dati consumati e velocità di connessione

Possibilità di limitare il numero degli apparati connessi per ogni utente

Personalizzazione completa del captiveportal, dalla pagina di pre login, 
con possibilità di inserimento di video e comunicazioni, fino alla pagina 
di redirect finale.

Walled Garden List: possibilità di personalizzare i siti di libero accesso 
dalla rete scolastica.

Bypassed MAC: sistema per permettere la navigazione continua a 
dispositivi dedicati a funzioni istituzionali, ad esempio tablet e PC per il 
registro elettronico.

ContentFilteringby DNS Injection: possibilità di controllo dei 
contenuti accessibili sulla rete mediante interfaccia web cloudbased 
semplificata. I siti saranno raggruppati in categorie e sarà possibile 
permettere o bloccare i contenuti con pochi click.

Completa fruizione dei log di accesso (su richiesta) e delle statistiche 
di navigazione (diagrammi grafici).

Supporto a tutti i S.O. e a tutti i dispositivi mobile e non (Windows, 
Android, Apple, ecc.).

Gestione multi-sede e multi-dominio, per plessi distribuiti sul territorio o 
per strutture scolastiche accorpate.
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CARATTERISTICHE CAPTIVE PORTAL

(confidential)

Descrizione Hsnm
Multi site SI
Welcome portal SI
Intropage SI
YoutubeIntro video SI
Custom background image SI
Custom App SI
Multilingua SI
3 lingue aggiuntive personalizzate SI
Gestione completa dei prodotti SI
100% Responsive SI
Backup automatico schedulato SI
Federazione tra domini SI
1Click update SI
Smart search SI
Archivio immagini personalizzate SI
Dashboard e analisi dati dei gateway SI
Gestione templates per gateway SI
Autologin per MAC address SI
Testi email e sms notifica personalizzati SI
Invio SMS SI
Personalizzazione campi di registrazione SI
Diversi metodi di autenticazione oltre al social login SI
Diverse licenze a seconda della dimensione SI
System dashboard -stato dell hardware SI

Gestione Card e prodotti prepagati SI
Multi tenant SI
Mappa con i gateway attivi SI
Export dati CSV e PDF SI
Monitoraggio stato accesspoint SI 
Lingue aggiuntive preimpostate SI
Personalizzazione menu SI
Configurazione automatica Gateway SI
Walled Garden Automatici SI
Creazione login da stampanti SI
Campagne e pubblicità SI
Rotazione banner SI
Social Login SI
Like su Facebook SI
Like su Google SI
Like su Twitter SI
GuestBook NO
AroundMe con punti di interesse automatici SI
Aggiunta di Point Of Interest nell’aroundmeapp NO
Survey SI 
Quitz SI 
Test e verifiche SI 
Stampa sondaggi/quitz/test compilati SI
Report risultati sondaggi/quitz/test SI
Personalizzazione sondaggi/quitz/test background e immagini SI
Report risultati sondaggi/quitz/test SI
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HARDWARE IN BUNDLE CON WiFiGO

WFG ENTRY

ROUTER per gestione degli accessi WiFi e LAN (captiveportal) 
con primo AP wifi integrato. In grado di gestire fino a 100 accessi 
simultanei. Configurato in modalità SINGLE-WAN, può fornire fino a 3 
porte LAN GIGABIT utili e 1 WiFi integrata. 

WFG  CLASSIC  RACKABLE

ROUTER per gestione degli accessi WiFi e LAN (captiveportal) 
senza wifi integrato. In grado di gestire fino a 200 accessi simultanei. 
Configurato in modalità SINGLE-WAN, può fornire fino a 4 porte LAN 
GIGABIT utili e 4 porte LAN fast ethernet.

100
utenti simultanei

200
utenti simultanei
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HARDWARE IN BUNDLE CON WiFiGO

WFG TOP

ROUTER per gestione degli accessi WiFi e LAN (captiveportal) 
senza wifi integrato. In grado di gestire fino a 500 accessi simultanei. 
Configurato in modalità DOUBLE-WAN, può fornire fino a 10 porte 
LAN GIGABIT utili e 2 porte WAN gigabit. 

È il nuovo access point indoor dual band, progettato per ambienti WiFi 
ad alta densità e/o a necessità di larghe ampiezze di banda.  
È possibile sia l’installazione a 
parete che a soffitto.

Grazie alle antenne dual band 
omni- direzionali compatte 
che si collegano direttamente 
alle porte MMCX si può 
raggiungere una eccellente 
efficacia con costi ridotti e 
prestazioni di livello carrier.

WFG  CAMPUS

ROUTER per gestione degli accessi WiFi e LAN (captiveportal) senza 
wifi integrato. In grado di gestire fino a 1000 accessi simultanei. 
Configurato in modalitàTRIPLE-WAN, può fornire fino a 4 porte SFP in 
fibra ottica, 8LAN GIGABIT utili e 3 porte WAN gigabit. 

500
utenti simultanei

1000
utenti simultanei

FIBRA

WiFiGO CONSIGLIA L’INSTALLAZIONE DI  WFG PRO

CPU nominal frequency 600 MHz
Size of RAM 64 MB
10/100/1000 Ethernet ports 1
Wireless chip model AR9342-BL1A
Wireless standards 802.11b/g/n
Number of USB ports 1
Power Jack 1
PoE in Yes
Supported input voltage 8 V - 30 V
Voltage Monitor Yes
PCB temperature monitor Yes

Dimensions 105x105mm
Operating System RouterOS
Operating temperature range -40°C +70°C
CPU AR9342-BL1A
Number of chains 2
802.11a e 802.11n Yes
Max power consumption 5W
Connector MMCX
Output power up to 27dBm
2,4GHz yes
5GHz yes
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SERVIZI A VALORE AGGIUNTO PER IL DEALER

Per garantire la qualità e la sicurezza DI FUNZIONALITA’ E 
OPERATIVITA’ COMPLETA della soluzione WIFIGO,  Il ns  team di 
ingegneri progettisti eroga un servizio esclusivo rivolto ai dealer e alle 
scuola , mediante compilazione di scheda introduttiva Pre-sale per 
definire quale è la soluzione adatta alla realizzazione a regola d’arte.

LA COMPILAZIONE DEL FORM PRE-SALE DI 
PROGETTAZIONE È OBBLIGATORIA PER INDIVIDUARE LA 
SOLUZIONE IDONEA IN BASE ALLA INFRASTRUTTURA 
ESISTENTE NELL’ISTITUTO SCOLASTICO.


