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Purple / piattaforma Wi-Fi per campagne di marketing mirate con hot-spot wireless

Il Wi-Fi per i tuoi clienti, proprio come dovrebbe essere

Il metodo di Purple

Purple permette ai tuoi clienti di usare la tua connessione internet attraverso hot-spot wireless, senza 
richiedere nessun pagamento. Per accedere alla connessione wireless che offri, i tuoi clienti dovranno  
effettuare la registrazione tramite un social network (Facebook, Twitter o LinkedIn) o completare un form. 
Attraverso la registrazione che i tuoi clienti effettueranno, avrai a disposizione i loro dati per promuovere il 
tuo business con campagne di marketing mirate.

Ottieni preziose statistiche e promuovi il tuo business come non hai 
mai fatto prima.

Al giorno d’oggi, gli esercizi commerciali di successo danno grande 
importanza all’esperienza del cliente, e offrire la navigazione Wi-Fi gratuita 
gioca un ruolo importante in questo.

Rendi semplice e visivamente gradevole il login dei tuoi clienti utilizzando 
splash page personalizzate con il logo della tua azienda. Attiva il login 
tramite social network per coinvolgere maggiormente i tuoi clienti sfruttando 
i canali social.

Il nostro software cloud fornisce un integrazione all’hardware pre-esistente 
e può essere attivo e in esecuzione entro un’ora. 

 

Accesso
accesso facilitato all’hot-spot Wi-Fi, in modo che i tuoi clienti possano comodamente effettuare 
il login attraverso i social media.

Analisi
il portale raggruppa sorgenti di dati multiple, permettendoti di analizzare il passaggio dei 
clienti, i tempi di permanenza e il fattore di richiamo del tuo punto vendita.

Azione
agisci sfruttando il momento in cui le persone raggiungono il tuo punto vendita, utilizzando 
gli appositi strumenti di marketing per indirizzare i clienti tramite email, SMS e splash page 
personalizzabili.
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Marketing attraverso il social Wi-Fi

I benefici del social Wi-Fi

Crea campagne di marketing su misura e interessanti 
per i tuoi clienti.

Una volta che i clienti avranno effettuato il login attraverso 
un profilo social come Facebook, avrai accesso a tutte 
le informazioni demografiche presenti sul loro profilo 
pubblico, come sesso, età e città di residenza. Saprai 
anche quando è stata la prima e l’ultima volta che hanno 
visitato il tuo punto vendita.

Con i nostri innovativi strumenti di marketing integrati, 
sarai in grado di utilizzare queste preziose informazioni 
per inviare eShot ben progettati e SMS altamente mirati 
e rilevanti.

Gli ospiti beneficiano di un accesso Wi-Fi veloce e sicuro attraverso i loro account social.

Login via social disponibile con Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. 

Potenzia in modo immediato il tuo profilo social e la tua presenza in un network allargato.  

Raggiungi gli amici degli amici attraverso i login tramite social media.  

Promuovi facilmente le offerte e gli eventi rivolti ai potenziali clienti e a quelli già esistenti.

Coinvolgi al massimo i clienti per ottenere “like” e condivisioni. 
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Marketing automatizzato attraverso il Wi-Fi

Marketing attraverso SMS

Invia email, SMS e coupon in tempo reale ai visitatori nel tuo punto 
vendita. Crea messaggi mirati e coinvolgi i tuoi clienti basandoti sui 
loro comportamenti e sui loro dati demografici per ideare campagne di 
marketing personalizzate.

Flusso logico
Un semplice editor drag and drop che fornisce una visione chiara di come è 
impostata la tua automazione di marketing e quali eventi devono verificarsi 
e/o quali azioni devono compiere i clienti per ricevere la promozione 
(trigger).  

Il nostro software cloud rende facile inviare 
SMS mirati in tempo reale ai clienti che stanno 
visitando il tuo punto vendita o che lo hanno già 
fatto in precedenza.

Invia messaggi individuali o campagne di 
marketing testuali su larga scala direttamente dal 
portale Purple e coinvolgi subito i clienti. 

Esempi:

È il compleanno di un tuo cliente!
Invia un coupon personalizzato per offrirgli uno sconto sulla consumazione;

Sta piovendo!
Invia un messaggio per segnalare ai tuoi clienti il posto più vicino nel quale possono acquistare un ombrello.

Ciao Eva, le previsioni dicono che 
oggi pioverà, vieni a trovarci nel nostro 
negozio per comprare un ombrello.

Vai al negozio >
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Marketing attraverso email

Statistiche tramite Wi-Fi

Gli strumenti di marketing nel portale di Purple 
sono facili da usare, rendendo semplice la 
progettazione e la costruzione delle email. L’editor 
eShot ti permette di selezionare i template, i 
colori e i font per creare email accattivanti senza 
scrivere codice. Inoltre, i template sono responsive 
per la visualizzazione ottimizzata sia da PC che 
da mobile, per adattarsi a qualsiasi dispositivo 
possegga il cliente.

Suddividi i tuoi clienti usando i dati raccolti tramite 
il tuo Wi-Fi, per definire le fasce d’età, il sesso e il 
numero di volte che essi hanno visitato il tuo punto 
vendita.  

Con il nostro software cloud abilitato sul tuo network 
esistente, potrai avere accesso ad una vasta gamma 
di statistiche. In modo simile alle statistiche web, 
la nostra piattaforma mostra i passaggi in tempo 
reale, il rapporto di conversione, i tempi di attesa 
e la frequenza delle visite, dandoti la possibilità di 
comprendere al meglio i comportamenti dei clienti.
Utilizzando il Wi-Fi, il Bluetooth e il GPS possiamo 
abilitare servizi di localizazzione aggiuntivi per 
individuare il movimento dei clienti entro pochi 
metri. Sarà quindi possibile inviare messaggi di 
marketing iperlocale alle persone durante i loro 
spostamenti all’interno del punto vendita in tempo 
reale. Inoltre, con la giusta configurazione, sarà 
possibile catturare le statistiche relative ai visitatori 
anche se questi non effettuano il login per utilizzare 
l’hot-spot Wi-Fi. È possibile utilizzare un’API per 
fare in modo che i dati mostrati sul portale di Purple 
possano essere collegati ad altri sistemi di raccolta 
dati come CRM e ERP.  
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I benefici delle statistiche Wi-Fi

Report

Statistiche approfondite per il tuo punto vendita.

Tramite il portale sarà possibile creare ed 
accedere in ogni momento ai grafici visuali.

Alcune delle statistiche che potrai raccogliere 
sono: dati demografici come età, sesso e 
localizzazione, durata di navigazione in internet, 
quantità totale di utenti e utilizzo dei dati.

Queste statistiche approfondite ti daranno 
la possibilità di distribuire i tuoi messaggi di 
marketing alle persone giuste e al momento 
giusto.

Comprensione dei movimenti delle persone nel punto vendita in base ai dati demografici.

Misurazione dei tempi di permanenza delle persone nel punto vendita. 

Accesso in tempo reale ai dati.

Creazione di campagne di marketing mirate su target specifici.

Maggiore efficienza operativa per risparmiare denaro e aumentare le entrate.
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Per esempio, se una caffetteria che utilizza Purple per fornire la connettività internet ai propri clienti sa che 
un cliente ha effettuato il login più di quattro volte durante questo mese, potrebbero premiarlo per la sua 
fedeltà con un’offerta personalizzata, ad esempio una tazza gratuita del suo caffè preferito. La caffetteria 
può anche applicare questa promozione in occasione del compleanno di un cliente oppure quando un 
cliente porta un amico che effettua il login alla rete Wi-Fi. Lo stesso principio può anche essere applicato 
su una scala più grande per gli ambienti più estesi. Per esempio, gli stadi possono sfruttare il Wi-Fi per 
aumentare le vendite dei biglietti stagionali ed invogliare i fan all’acquisto di prodotti ad alto margine di 
ricavo, come popcorn e bibite. Intere città possono inviare informazioni mirate e rilevanti ai turisti e ai fruitori 
dei servizi di trasporto pubblico, offrendo così un’esperienza positiva e generando movimento attorno alle 
aree d’interesse. Gli ambiti di applicazione delle statistiche Wi-Fi in luoghi di qualsiasi dimensione sono 
senza limiti.   

Usa l’API come integrazione ai sistemi di Digital Sigange per fare in modo 
che il messaggio pubblicitario si adatti in base al numero di persone 
presenti nel punto vendita, in base all’età o al sesso. Questo ti permette di 
mostrare messaggi e promozioni altamente mirate e rilevanti.

Sarebbe possibile diffondere della musica: pensa se la musica nel tuo 
punto vendita potesse continuamente adattarsi alle preferenze musicali 
delle persone presenti nel punto vendita...

Inoltre, è comune vedere i membri dello staff nei punti vendita con POS 
o tablet: pensa se lo staff potesse sapere chi si trova nel punto vendita 
e vedere il suo profilo in tempo reale con il tablet. Potrebbero fornire 
informazioni dedicate e comunicare promozioni personalizzate ai clienti 
importanti per il tuo business.

API che rende semplice l’integrazione con Purple

Le possibili applicazioni dell’API

Tutti i dati nel portale di Purple sono disponibili attraverso 
l’apposita API. La condivisione di queste informazioni 
permette l’integrazione diretta nel tuo CRM, ERP, nel tuo 
sistema fedeltà e molto altro. L’API facilita anche i compiti 
quotidiani come l’automatizzazione delle forniture per i 
nuovi punti vendita, hardware e altri elementi amministrativi. 
Le possibilità sono illimitate come la tua immaginazione. 
Tramite l’integrazione di queste informazioni, potrai 
arricchire i dati del tuo business grazie ad un’intelligenza addizionale di cui potrai disporre riguardo ai tuoi 
clienti e ai tuoi punti vendita. Inoltre, questa API è sicura ed esporta i dati in formato JSON, per rendere i 
dati leggeri e per effettuare veloci trasferimenti tra i sistemi.
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Mappa di calore

WiBeacon / accurati sensori plug and play

Ottimizza il layout del tuo punto vendita in tempo reale 
con le mappe di calore. Le mappe di calore possono 
essere applicate a tutti gli spazi fisici, dai negozi agli 
aeroporti, supportandoti nella comprensione dei tempi di 
permanenza e degli hot-spot in tempo reale. Ottimizza la 
disposizione in vetrina e il posizionamento dei prodotti e 
prova nuovi progetti di layout espositivi sfruttando questa 
chiara visualizzazione. 

I sensori WiBeacon di Purple rappresentano una svolta nelle tecnologie di localizzazione. Garantiscono 
un alternativa a basso costo alla tecnologia di localizzazione Bluetooth. Un’infrastruttura WiBeacon 
permette un’accurata localizzazione, inoltre i sensori possono essere alimentati via USB o PoE, così 
non dovrai cambiare le batterie. Con la giusta configurazione hardware ed il corretto numero di access 
point nel tuo punto vendita, i servizi basati sulla localizzazione possono essere eccezionalmente accurati 
nell’individuazione dei movimenti dei tuoi clienti. Per tutti quei luoghi che necessitano di un’alta percentuale 
di accuratezza, i nostri WiBeacon sono l’ideale: integrandoli all’interno del network Wi-Fi pre-esistente, 
sarà possibile migliorare la funzionalità di localizzazione per avere un monioraggio preciso delle code e 
degli spostamenti.



Sinprof c/o IdeaPM s.r.l. - via G.Giusti,6 - 20090 Cesano Boscone (MI)
www.sinprof.it

PIATTAFORMA GESTIONALE WI-FI

Servizi di localizzazione

Marketing di prossimità

La nostra piattaforma cloud ti aiuta a capire come le 
persone si muovono nel tuo esercizio commerciale. 
I percorsi che seguono, i punti di interesse, i punti di 
entrata e di uscita e persino la lunghezza delle code, 
sono tutti dati raccolti nel portale di Purple.

Purple è in grado di riunire i dati provenienti da qualsiasi 
sorgente, dal GPS al Wi-Fi al Bluetooth: esiste una ricca 
quantità di informazioni disponibili da raccogliere. Purple 
rende tutto questo semplice, bello e realizzabile.  

Vengono utillizzate tecnologie di geolocalizzazione che 
ti permettono di tracciare linee invisibili attorno ad aree 
specifiche del tuo punto vendita nel portale di Purple. 
Potrai quindi identificare gli schemi di comportamento 
all’interno di quello spazio e valutare quanto a lungo 
i clienti rimarranno in quelle aree e quali acquisti 
effettueranno. Queste informazioni vengono utilizzate 
come guida per le campagne di marketing (email e SMS) 
e per innescare delle azioni in base alla posizione delle 
persone o per indirizzarne i comportamenti.

LogicFlow è il nuovo strumento di marketing creato da 
Purple, facile da usare tramite drag and drop. Imposta in 
pochi minuti complesse campagne di marketing con più livelli 
basate sul comportamento dei clienti, sulla localizzazione 
e persino sulle condizioni atmosferiche, per realizzare 
comunicazioni automatizzate di grande rilevanza.   


