
IL TERRITORIO A PORTATA DI 
SMARTPHONE

presenta

Placejam
un mondo di Wi-Fi



IL TERRITORIO A PORTATA DI SMARTPHONE

Gli hotspot Wi-Fi – i sistemi per 
l’accesso al Web senza fili e aperti al 

pubblico – sono un potente strumento 
per promuovere il territorio e le sue 

attività.

Le connessioni Wi-Fi nelle piazze, nei 
locali, negli alberghi sono 

richiestissime dai turisti italiani e 
sono indispensabili per quelli 

stranieri.

WI-FI PER IL TERRITORIO



“È PRETESO COME IL CAMBIO DELLE LENZUOLA”

Le persone, in giro, cercano il Wi-Fi. 
Poco importa che paghino già un 
abbonamento Web sul cellulare.

Un adesivo “Wi-Fi Zone” sulla vetrina 
di un locale o sulla brochure di un 

albergo può davvero fare la 
differenza.

WI-FI FREE



UNA RETE CIVICA DI HOTSPOT WI-FI FEDERATI

FEDERAZIONI WI-FI

Oggi è possibile realizzare coperture 
Wi-Fi estese e diffuse capillarmente 

senza infrastrutture e con 
investimenti graduali e sostenibili.

Si sfruttano le connessioni ADSL già 
presenti sul territorio che, combinate 
con le opportune tecnologie, creano 
delle federazioni di hotspot Wi-Fi.



GLI HOTSPOT WI-FI PLACEJAM DI TRAMPOLINE

Gli utenti accedono a ciascuna delle zone Wi-Fi 
utilizzando sempre con le stesse credenziali.

Il servizio di Trampoline per la creazione di 
federazioni di hotspot Wi-Fi si chiama Hotspot 
Placejam.

HOTSPOT PLACEJAM

Grazie a un piccolo dispositivo collegato alla 
propria linea ADSL, ogni commerciante può 
trasformare il suo locale in una “Wi-Fi Zone”.



LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Superfacili – Prima registrazione in due soli passaggi e 
gestione degli account pienamente conforme alla normativa, 
anche per gli utenti stranieri.

Supersicuri – Connessioni degli utenti protette e hardware 
Wi-Fi ad altissime prestazioni ma in regola con la sicurezza e le 
emissioni elettromagnetiche.

Superflessibili – Un’unica soluzione adatta a mille scenari, 
che non richiede né configurazione né manutenzione.

Supersocial – Una rete social di hotspot Wi-Fi in rapidissima 
crescita e con tante opportunità per promuovere il territorio e 
le sue attività.

HOTSPOT PLACEJAM



I VANTAGGI

Accesso illimitato – Gli utenti hanno accesso illimitato a tutti 
gli hotspot della rete Placejam, in ogni parte d’Italia.

Attività commerciali – Ogni gestore hotspot può 
personalizzare la pagina di benvenuto alla rete Wi-Fi e creare 
delle campagne promozionali email e SMS.

Sponsor e inserzionisti – Nel rispetto delle regole della 
privacy, è possibile sfruttare gli hotspot Placejam come 
strumento per la generazione di contatti di altissima qualità.

Servizio informazioni – Senza bisogno di una app, il portale 
Wi-Fi eroga servizi e contenuti informativi locali e sempre 
aggiornati, direttamente sugli smartphone dei turisti.

HOTSPOT PLACEJAM



CASI DI SUCCESSO

Salone del Libro – Fornitura del servizio hotspot Wi-Fi ad alte 
prestazioni nella sezione professionale IBF – International Book 
Forum. Centinaia di iscritti.

Sauze d’Oulx + ASCOM Torino – Rete wireless mesh civica ad alte 
prestazioni composta da dieci nodi e federata con gli hotspot negli 
esercizi e negli alberghi. Migliaia di iscritti.

Regione Emilia Romagna – Hotspot certificati per la Pubblica 
Amministrazione con accesso federato al sistema regionale FedERa.

Associazione BraIn – Hotspot distribuito per la rete Wi-Fi civica sul 
Comune di Bra e altri limitrofi. Registrazioni +600%. 

Montiferru - Sardegna – Rete rurale anti digital-divide fre le più 
grandi in Europa (oltre 10.000 km2). Registrazioni +450%. Utilizzata 
anche da Tiscali per i suoi servizi voce (VoIP).

TRAMPOLINE



PREMI E RICONOSCIMENTI

Trampoline è una azienda di I3P – Incubatore delle Imprese 
Innovative del Politecnico di Torino.

Premio Start Cup – Finalista nazionale e 3° classificata 
all’edizione regionale del Piemonte, 2010.

Premio Turismo & Innovazione – Regione Piemonte 
Migliore applicazione per il supporto al Turismo, 2010.

Premio Perotto + AICA – Miglior startup informatica italiana, 
2010.

TRAMPOLINE



CONTATTI

GRAZIE!

www.trampolineup.com – info@trampolineup.com

Massimiliano Ceaglio
Business Development

Trampoline SRL

info@trampolineup.com
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