Comune di Azzano Decimo

WI-FREE AZZANO DECIMO
La Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato un progetto per la copertura del nostro territorio
attraverso una rete internet Wi-Fi (senza fili) che consente alle Amministrazioni Comunali di
sviluppare dei progetti locali a servizio della collettività.
Il Comune di Azzano Decimo ha realizzato una rete internet wireless a copertura delle zone centrali
presso alcuni edifici pubblici quali Municipio, Biblioteca, Piazza Libertà e Palaverde/Scuola Primaria C.
Battisti. Il progetto realizzato non è solo un modo per utilizzare la rete completamente gratuito ma è
anche un mezzo per rendere accessibili diversi servizi indispensabili alla vita quotidiana nonché per
restare costantemente aggiornato sulla vita della comunità.
COME FUNZIONA?

La rete comunale Wi-Free Azzano Decimo è accessibile a tutti i possessori di smartphone, tablet o PC
(di seguito chiamati dispositivo) seguendo poche semplici operazione recandosi presso le zone coperte
dal segnale : Piazza Libertà, Municipio, biblioteca e area Palaverde/scuola Primaria C. Battisti.
1. Attivare l’opzione wi-fi sul proprio dispositivo, recandosi in una delle zone sopra elencate;
2. Il dispositivo eseguirà automaticamente la ricerca della rete Wi-Free Azzano Decimo, appena
rintracciato il segnale connettersi alla rete ;
3. Attendere qualche secondo che il dispositivo operi automaticamente, ad operazione conclusa
vi apparirà il simbolo “Accedi alla rete wi-fi”, cliccate per accedere;
4. Automaticamente il dispositivo vi rimanda ad una pagina internet specifica con il logo
e apparirà sulla sinistra dello schermo un simbolo composto da 3 linee
orizzontali su cui cliccare;
5. Si aprirà una tendina con diverse Opzioni tra cui REGISTRAZIONE e LOG IN;
6. L’utente dovrà procedere con la registrazione dei propri dati e inserire il numero di cellulare
del dispositivo;
7. Ad avvenuta registrazione arriverà un SMS con la password da utilizzare per accedere alla rete
wi-fi;
8. Tornate alla pagina internet specifica con il logo
e, sempre sulla tendina a
sinistra dello schermo, scegliete l’opzione LOG IN;
9. User : n. di cellulare registrato - Password : indicata nell’SMS appena ricevuto;
10. Operazione di registrazione e accesso alla rete Wi-Free Azzano Decimo conclusa;
Internet è uno strumento libero che può fornire moltissime opportunità, per questo vi chiediamo di
farne un uso consapevole nel reciproco rispetto degli altri utenti.

BUONA NAVIGAZIONE!

