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Come funziona Oscar?
Acquista il nostro apparato e collegalo
alla rete clienti del tuo hotel.
Da ora in poi i tuoi clienti potranno
accedere ad Internet utilizzando le
proprie credenziali sociali:
Facebook, Twitter, Instagram, Google, Foursquare,
LinkedIn, Yahoo, Hotmail...

Con Oscar Social WIFI il tuo Cliente effettua il login sulla tua rete
wireless in maniera semplice e veloce, senza i soliti sistemi di password
lunghi e complessi. Puoi anche creare user e password ad hoc per coloro
che non hanno un account sociale.
La tua struttura acquisisce nel tempo la base dati “sociale” della
propria clientela e può attivare l'invio di mail e newsletter opportunamente
profilate a coloro che hanno soggiornato.
Ad ogni connessione al Cliente viene suggerito di diventare fan della tua
pagina facebook. Incrementa velocemente il numero di fan!
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Dopo la login sulla vostra rete wireless il cliente accede
automaticamente al vostro GeoPortal che contiene le
informazioni del territorio circostante.
Ristoranti, luoghi da visitare, musei, cantine, itinerari..... tutti i
vostri consigli, geolocalizzati ed a portata di un click.
Siete voi che attraverso il pannello di controllo avete piena
gestione dei contenuti e decidete con pochi click quali servizi attività - eventi - itinerari mettere in evidenza.
Non perdete l'occasione di
informare i vostri Clienti sulle
peculiarità del vostro territorio:
fidelizzateli!
La piattaforma è multilingua
(italiano, inglese, tedesco,
francese, spagnolo, russo) e
disponibile anche su dispositivi
mobile iPhone ed Android.

info@inwya.com

Fai si che sia il tuo Cliente a parlare di te...
è la miglior pubblicità che potrai mai avere!!!
Ma diciamo “basta” ai classici guestbook “anonimi” pubblicati sui siti web
degli hotel.
Con il Guestbook di Oscar il tuo hotel riceve commenti e recensioni
mentre il Cliente soggiorna, direttamente tramite la rete WIFI!
Ogni testimonianza è accompagnata dall'identità sociale della persona e
può essere condivisa sui social network amplificando di fatto il
passaparola digitale.
Le recensioni stanno assumendo
Le recensioni stanno assumendo
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