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BBSpot è la nuova piattaforma BBBell che semplifi ca l’attivazione 
e la gestione di aree HotSpot attraverso un servizio totalmente 
“chiavi in mano”, completo e modulare per rispondere alle diff erenti 
esigenze di connessione in ogni luogo e in ogni istante, sia in aree 
private che pubbliche.

In rete, ovunque
Il libero accesso a internet in ogni luogo e in ogni momento è un’esigenza sempre più sentita
nel contesto di una “società delle reti” che richiede l’accesso in tempo reale a informazione,
cultura, possibilità di creare e gestire relazioni.

Grazie all’esclusiva piattaforma tecnologica, agile, funzionale ed economica, BBSpot 
è la soluzione “su misura” adatta a qualsiasi ambito di applicazione. 

BBSpot
Semplice, completo, su misura

Ospitalità
Per tutte le tipologie di struttura 
ricettiva: hotel, agriturismi, B&B, 
campeggi, ostelli, stabilimenti 
balneari 

Municipalità
Parchi, piazze, biblioteche, 
uffi  ci pubblici, aree urbane in 
genere, attivazione del servizio 
in occasione di eventi

Sanità
Strutture ospedaliere, cliniche, 
case di riposo pubbliche e 
private

Educazione
Scuole, campus e sedi 
universitarie, centri di 
formazione 

Business
Uffi  ci, sale riunioni, spazi 
operativi, studi professionali, 
strutture di co-working

Esercizi commerciali
Negozi, centri commerciali, 
outlet, bar e locali di 
ristorazione

Trasporti
Stazioni ferroviarie, porti e 
aeroporti

Eventi e Tempo Libero
Enti fi eristici, strutture 
congressuali, piscine, parchi di 
divertimento, palestre, cinema, 
teatri
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BBSpot 
Una user experience d’eccellenza

Flessibile, sicuro e misurabile

Un servizio “chiavi in mano”

Essere connessi ovunque, 
sempre, in libertà
In luoghi chiusi o all’aperto con la massima libertà 
di movimento e qualità di segnale anche su grandi superfi ci 
e in edifi ci multipiano, con apparati in grado di gestire il più 
elevato numero di utenti in contemporanea.

Entrare con un click

Autenticazione e accesso utente semplici e immediati con possibilità di scelta tra diverse opzioni:
• account Social
• username e password ricevute via SMS, attraverso la validazione del numero di cellulare
• credenziali temporanee preimpostate dal gestore e consegnate via Card all’utente
 
Possibilità di personalizzare le informazioni richieste in fase di registrazione: da campi standard come il nome 
e cognome, l’indirizzo mail e il numero di telefono alla richiesta di informazioni più dettagliate come indirizzo, 
data di nascita, ecc.

Rimanere sempre in contatto con i tuoi utenti
La welcome page di BBSpot è un canale di comunicazione ideale per:
• promuovere l’azienda e le sue attività
• proporre off erte commerciali 
• tenere al corrente i cittadini sull’attività e i servizi della Pubblica Amministrazione

Attraverso un sistema di gestione semplice e intuitivo è possibile:
• personalizzare la grafi ca e i contenuti della pagina di benvenuto con inserimento di marchi e slogan
• inserire contenuti multimediali: testi, immagini, video, banner statici e dinamici
• promuovere la visita al proprio sito internet o a quello di partner e di esercizi convenzionati
• creare campagne geolocalizzate e targettizzate per il contatto di pubblici selezionati
• dedicare spazi a inserzionisti

Personalizzare il servizio 
Possibilità di creare pacchetti di navigazione (voucher) 
gratuiti o a pagamento, personalizzati per singolo utente 
o per gruppi di utenti, defi nendo:
• durata dell’account
• durata dei tempi di connessione (orario, giornaliero, 

mensile)
• velocità di navigazione con possibilità di limitazione della 

banda nel tempo
• utilizzo in contemporanea di diversi dispositivi

Per l’acquisto o la ricarica di pacchetti di navigazione, 
il sistema si interfaccia con i più comuni circuiti di 
pagamento (PayPal, ecc.) e carte di credito (Mastercard, 
Visa, ecc.).

Nei contesti operativi che lo richiedono, è possibile 
collegare una stampante termica, via cavo o via WiFi, per 
produrre Card e Voucher prepagati.

Possibilità per il gestore di regolare l’uso della banda 
suddividendola tra uso pubblico e uso privato per lo 
svolgimento della propria attività.

L’off erta BBSpot comprende:
• la progettazione del sistema sulla base delle esigenze del cliente e delle caratteristiche della location
• l’installazione, il collaudo e la gestione degli apparati 
• la segnaletica in loco per indicare le aree coperte dal servizio
• i servizi post-vendita di assistenza e manutenzione

La struttura tecnologica

Piattaforma di gestione dell’interfaccia di registrazione e navigazione (“Captive Portal o Welcome Portal”) 
in versione Standard (funzionalità di base) e Marketing (funzionalità evolute).

Gateway con funzione di punto di ingresso per la Linea Dati e di inoltro del traffi  co dati diretto all’esterno 
verso la rete HotSpot e i suoi apparati WiFi. Ogni Gateway viene parametrizzato sulla base del numero 
massimo di utenti contemporaneamente collegati.

Linea di apparati WiFi, acquistati o in comodato d’uso, con caratteristiche e funzionalità adeguate a 
ogni tipo di applicazione, diff erenziati per CPU, dimensione RAM, raggio di copertura, numero di utenti 
concorrenti, frequenze utilizzate, ecc.

Su richiesta è possibile integrare l’off erta con un servizio di connettività internet a banda ultra larga tra 
quelli proposti da BBBell.

Navigare 
con ogni dispositivo
100% responsive per una fruizione ottimale delle 
grafi che e dei contenuti multimediali su notebook, 
tablet e smartphone.

Parlare le lingue del mondo
Possibilità di attivare la versione multilingua off rendo 
all’utente la scelta tra italiano, inglese, francese, tedesco 
e spagnolo.

Accedere al network
Accesso automatico, con un unico user ID e password, 
a un network di aree HotSpot facenti parte della stessa 
proprietà, gestione e brand.

1

2

Linea dati

Access point

Access point

Gateway

1

Linea dati Gateway Access point Access point

1 2 2

2

Misurare i risultati
Sistema di reportistica evoluto con statistiche del traffi  co 
generato dagli utenti in termini di volume, connessioni 
e localizzazione. BBSpot, nella versione marketing, 
consente anche la visualizzazione di statistiche delle 
campagne di comunicazione per impression, click e CTR.

Visualizzare le mappe di copertura
Generazione di mappe esportabili e integrabili su 
pagine web per visualizzare l’area di copertura dei punti 
HotSpot.

Gestire la piattaforma
Sistema di accesso all’area di amministrazione 
della piattaforma (backend) diff erenziato per ruoli 
e per diverse tipologie di autorizzazione: consultazione 
e modifi ca dei contenuti (gestori, inserzionisti, ecc.). 

Garantire la privacy e la sicurezza

• in linea con le norme antiterrorismo sull’uso del 
WiFi con inviolabilità della rete a uso interno, separata 
da quella pubblica

• sistema di tracciamento e archiviazione di log degli 
utenti nel rispetto delle norme europee GDPR per la 
tutela della privacy 

 • nessuna responsabilità civile e penale del gestore  
in caso di attività illecite dell’utente
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Welcome page BBSpot

BBSpot è disponibile nelle versioni Standard e Marketing, 
con diff erenti opzioni di personalizzazione.

Uno strumento di comunicazione

Inserimento del logo 
su modello predefi nito

LOGO

Personalizzazione testi 
della pagina di benvenuto

Personalizzazione 
dell’immagine di sfondo

Walled Garden 
(siti web ad accesso 
libero in fase di 
pre-autenticazione)

VERSIONE STANDARD

IMPRESE



Personalizzazione testi 
della pagina di benvenuto

Inserimento di video 
pubblicitari o istituzionali 
con funzione di “intro”

Walled Garden 
(siti web ad accesso libero 
in fase di pre-autenticazione)

Inserimento di “app” 
con funzioni specifi che 
(previsioni meteo, ultime 
news, luoghi d’interesse, 
pubblicità di esercizi 
convenzionati, prenotazioni, 
menu, ecc.)

Inserimento di Banner 
pubblicitari 
nell’intestazione 
o in posizioni laterale

Personalizzazione dell’immagine di sfondo

BANNER

Inserimento del logo 
e dello slogan

VERSIONE MARKETING


