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“Forte collaborazione per 
il vostro successo”



Benvenuti

Congratulazioni da  
Bosch e HOTSPLOTS
per l’acquisto del nuovo Bosch Coach MediaRouter. Con  

HOTSPLOTS, siete a un passo dall’utilizzare il vostro hotspot 

mobile per fornire intrattenimento e Internet wireless ai vostri 

passeggeri. Volete aggiornare la vostra flotta con la nuova tecno-

logia che consente un accesso wireless a Internet facile e sicuro? 

Volete distinguervi dalla concorrenza offrendo ai vostri ospiti  

interessanti opzioni di intrattenimento e aumentare gli utili?  

Scegliete allora Internet mobile HOTSPLOTS e l’intrattenimento 

HOTSPLOTS. 

Ogni giorno, le nostre potenti soluzioni aggiungono valore in  

settori vari come la ristorazione e l’ospitalità, il turismo e gli 

eventi, il trasporto su strada e ferroviario, oltre a biblioteche, 

centri commerciali e perfino località sciistiche. HOTSPLOTS  

definisce gli standard di operabilità, affidabilità e sicurezza,  

diventando il partner perfetto per le vostre esigenze.
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Con il pacchetto base HOTSPLOTS preinstallato, siete pronti a 

fornire ai vostri passeggeri accesso a Internet a pagamento  

comodo e sicuro. Basta attivare l’hotspot su hotsplots.de e  

inserire una SIM card nel Bosch Coach MediaRouter; tutto qua. 

Ora potrete vendere ticket Wi-Fi a volume o a tempo ai vostri 

passeggeri che potranno in alternativa anche scegliere una delle 

molte opzioni prepagate utilizzando il proprio account gratuito 

HOTSLOPTS sul nostro sito web. Grazie all’instradamento VPN, 

HOTSPLOTS vi garantisce la protezione da eventuali violazioni 

della legge commesse dagli utenti sull’hotspot Wi-Fi e si occupa 

al posto vostro di tutti i necessari adeguamenti in modo da  

gestire l’hotspot sempre nel pieno rispetto delle normative.

Accesso a Internet a pa-
gamento per i passeggeri

Pacchetto base 
HOTSPLOTS

Funzioni

  Accesso a Internet a pagamento  

con ticket o login utente

  La VPN HOTSPLOTS reindirizza 

attraverso i nostri server tutto il 

traffico dati generato, camuffando 

l’identità dell’operatore

  Pagina di accesso personalizzata 

grazie a un comodo editor drag  

and drop

  Utilizzo dati dettagliato e  

altre statistiche

  Hotline supporto e assistenza remota

  Ripartizione degli introiti



Volete offrire ai vostri passeggeri accesso gratuito a Internet con 

altri servizi rendendo più interessante la vostra offerta con “login 

con un solo clic”? Allora scegliete il nostro pacchetto servizi plus 

con cui potete fornire ai passeggeri accesso a Internet gratuito 

semplicemente accettando i nostri termini e condizioni o utiliz-

zando il codice su un voucher gratuito. 

Con HOTSPLOTS, è possibile analizzare i dati di utilizzo dell’hot-

spot per poter anticipare meglio le future richieste di traffico e 

modificare eventualmente i pacchetti dati. Inoltre, avrete sempre 

a disposizione una panoramica dell’utilizzo e dell’efficacia del 

vostro hotspot.

Accesso a Internet  
gratuito per i passeggeri

Pacchetto plus
HOTSPLOTS

Funzioni

  Accesso a Internet gratuito  

per i passeggeri 

  Accesso via ticket o “login con  

un solo clic”

  Sono incluse tutte le funzioni del 

pacchetto base (instradamento VPN, 

pagina di accesso personalizzabile) 

  Opzione di accesso con limiti di 

tempo o volume

  Protezione da accessi non autorizzati



Le nostri soluzioni d’intrattenimento vi consentono di offrire ai 

passeggeri, ospiti, clienti o visitatori, emozionanti e nuovi conte-

nuti multimediali su qualsiasi smartphone, tablet o PC, mediante 

i nostri hotspot fissi o mobili. Tutti i contenuti digitali sono  

memorizzati in locale sulla chiavetta d’intrattenimento  

HOTSPLOTS e trasmessi in streaming in locale. Con questa  

tecnologia innovativa, si genera meno traffico dati quando si  

utilizza l’intrattenimento HOTSPLOTS.

1 L’offerta può variare a seconda del Paese

Intrattenimento HOTSPLOTS

Servizi aggiuntivi 
HOTSPLOTS

Funzioni

  Chiavetta USB intrattenimento 

HOTSPLOTS

  Film di successo internazionali1

  Episodi di serie TV attuali1

  Canali musicali di vari generi1

  Contenuti aggiornati da HOTSPLOTS

  Riviste e quotidiani digitali

  Contenuti memorizzati in locale: 

meno traffico dati



HOTSPLOTS offre pacchetti dati in tutta Europa adatti ai vostri hotspot mobili. I nostri pacchetti dati includono una 

SIM card per accesso a Internet mobile ad alta velocità, diversi volumi di dati e completo supporto clienti e SIM card. 

Grazie a questo alto livello di personalizzazione, i pacchetti dati mobili HOTSPLOTS sono l’aggiunta perfetta al vostro 

hotspot mobile. Per saperne di più sui nostri pacchetti dati, chiamateci o inviateci un’email in modo da trovare una 

soluzione personalizzata.

1 L’offerta può variare a seconda del Paese

Pacchetti dati mobili HOTSPLOTS

Servizi aggiuntivi
HOTSPLOTS

Funzioni

  SIM card per accesso Internet mobile ad alta velocità1

  Disponibili vari volumi di dati1

  Supporto completo clienti e SIM card

  Disponibili pacchetti dati per tutta Europa

  L’aggiunta perfetta al vostro hotspot mobile



hotsplots GmbH
www.hotsplots.de

in collaborazione con
www.bosch-professional-systems.com

Saremo lieti di farvi una proposta adatta alle vostre particolari esigenze. Chiamateci o inviateci 

un’email in modo da trovare una soluzione personalizzata.

Contatto:

hotsplots GmbH

Rotherstr. 22

10245 Berlin

Germania

www.hotsplots.de

Supporto e vendite: 

Tel: +49 (0) 30 29 77 348-83 

Fax: +49 (0) 30 29 77 348-99 

Email: coaches@hotsplots.de

Entrate nel futuro


