
Incrementa il ritorno sugli 
investimenti nelle reti  
Wi-Fi pubbliche con cnPilot™  
e cnMaestro™

Con i prodotti e le soluzioni  

di Cambium Networks gli  

operatori di rete possono creare  

e mantenere reti pubbliche  

Wi-Fi che aumentano il ritorno 

sugli investimenti e, allo stesso 

tempo, forniscono un’eccellente 

esperienza d’uso.

 
WIRELESS END-TO-END CON OTTIMO RAPPORTO COSTO/EFFICACIA

Con le soluzioni PTP, PMP ad alta velocità e backhaul a lungo raggio, l’offerta di Cambium va 

oltre il semplice accesso Wi-Fi. Installazione rapida, facile manutenzione, wireless end-to-end:  

il tutto senza sprecare tempo e denaro in opere di scavo per la posa dei cavi.

MONETIZZAZIONE WI-FI

Configura un servizio hotspot con la funzionalità predefinita captive portal di cnMaestro, utilizza 

i voucher per un servizio su più livelli con un portale per l’accesso a pagamento oppure integra 

soluzioni per l’accesso ospite di Cloud4wi e Purple.

VALORE AGGIUNTO DELLE OPINIONI DEGLI UTENTI

Impara di più sui tuoi utenti e raccogli informazioni per campagne di marketing mirate sfruttando 

il Social Login sull’accesso ospite. Visualizza la cronologia di tutti i parametri chiave della rete, 

mentre la radiofrequenza con allineamento automatico sui punti di accesso riduce la necessità  

di manutenzione.

OFFLOAD SU WI-FI

Il supporto di Hotspot 2.0 (Passpoint) e livello carrier AAA consente agli utenti di intervenire 

sugli accordi di roaming con gli operatori per generare altre entrate.



PUNTI DI ACCESSO WI-FI cnPILOT™ E400 ED E500

• Accesso dual band 802.11ac

• Prestazioni e potenza ai massimi livelli nella categoria:  

fino a 256 clienti wireless e 16 WLAN supportati.

• Interoperabilità con provider di portali per l’accesso Wi-Fi,  

quali Cloud4wi e PurpleWiFi

• Portale hotspot integrato e configurabile

• Supporto passpoint (Hotspot 2.0)

• Opzioni per il tunneling del traffico, quali L2GRE (SoftGRE) e L2TP

• Auto RF: ottimizzazione automatica della gestione delle radiofrequenze

• Cambio di banda ed airtime fairness

  

GESTORE DELLA RETE cnMAESTRO™ E PORTALE HOTSPOT 

• Piattaforma in loco o basata su cloud

• Portale ospite integrato con pagine introduttive  

completamente personalizzabili

• Accesso hotspot a livelli basato sui voucher

• Gestione della rete end-to-end, che comprende Wi-Fi, PMP, PTP

• Supporto per l’accesso ai social con Google+ e Facebook

• Nessuna licenza richiesta per la gestione dei punti di accesso

• Controllo del tempo di sessione utente, della frequenza del  

traffico e della larghezza di banda

Per ulteriori informazioni consultare:  
cambiumnetworks.com
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