ELENCO RETI FEDERATE
Grazie al sistema integrato di identificazione, gli utenti già
iscritti ad una rete aderente a Free ItaliaWiFi possono
accedere alle reti federate delle altre pubbliche
amministrazioni utilizzando le proprie credenziali, senza
dover effettuare una nuova procedura di registrazione.
Le reti che hanno aderito alla Federazione sono
riconoscibili dal logo Free ItaliaWiFi presente sulla pagina
web di autenticazione e accesso al servizio di ogni rete.
Per utilizzare il servizio, raggiunta un’area WiFi di una
delle reti federate, bisogna selezionare il nome della rete
(SSID). Di seguito, l’elenco delle amministrazioni che
hanno già attivato l’interconnessione delle proprie reti WiFi
(numerose altre aderiranno all'iniziativa nel breve periodo).
Provincia di Roma
Regione Autonoma della Sardegna
Comune di Venezia
Provincia di Prato
Provincia di Grosseto
Comune di Genova
Comune di Torino
Provincia di Gorizia
Provincia di Pistoia
Provincia di Cosenza
Comune di Lamezia Terme
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Frosinone
Provincia di Firenze
Fondation Grand Paradis
Rete Piemontese Federata
(Comuni di Alba, Pinerolo,Rivalta
di Torino, Piossasco, Vercelli,
Cuneo, Mondovì, Giaveno,
Carignano, Narzole, Ostana e
Comunità Montana Valli
dell'Ossola)
Provincia di Siena
Provincia di Brescia
Comune di Pisa
Regione Autonoma Friuli V. G.
Comune di Marsala
Comune di Settimo Milanese

provinciawifi
surfinsardinia
veniceconnected
pratowifi
MaremmaWiFi
FreeWiFiGenova
FreeTorinoWiFi
Provincia Gorizia
PistoiaWiFi
Co.Senza.Fili
Lameziafreewifi
RosignanoWiFi
ProvFRFreeWifi
FirenzeWifi
Grand Paradis free Wi-Fi zone
FreePiemonteWiFi

TerrediSiena WiFi
Free WiFi Bresciagov
Pisa Wi-Fi
FVGWiFi
wifi.marsala.it
FreeWifi_SettimoM

COME UTILIZZARE IL
SERVIZIO CON ALTRE
RETI FEDERATE
Sulla pagina di autenticazione si possono utilizzare le
proprie credenziali aggiungendo al “Nome
utente/Username” il simbolo “@” e il “Dominio/realm”
della rete a cui si appartiene (mantenendo la password
invariata).
Rete dove si è registrati

Provincia di Roma
Regione Sardegna
Comune di Venezia
Provincia di Prato
Provincia di Grosseto
Comune di Genova
Comune di Torino
Provincia di Gorizia
Provincia di Pistoia
Provincia di Cosenza
Comune di Lamezia T.
Comune di Rosignano M.
Provincia di Frosinone
Provincia di Firenze
Fondation Grand Paradis
Rete piemontese federata
Provincia di Siena
Provincia di Brescia
Comune di Pisa
Regione Friuli V. G.
Comune di Marsala
Comune di Settimo Mil.

Da inserire in "Nome Utente"

nomeutente@provinciawifi
nomeutente@surfinsardinia
nomeutente@cittadinanzadigitale
nomeutente@pratowifi
nomeutente@maremmawifi
nomeutente@freewifigenova
nomeutente@freetorinowifi
nomeutente@provinciagorizia
nomeutente@pistoiawifi
nomeutente@provcs.it
nomeutente@lameziafreewifi
nomeutente@rosignanowifi
nomeutente@frosinonefreewifi
nomeutente@firenzewifi
nomeutente@grandparadis
nomeutente@freepiemontewifi
nomeutente@terredisienawifi
nomeutente@freewifibresciagov
nomeutente@piwifi.it
nomeutente@fvgwifi.it
nomeutente@marsalawifi.it
nomeutente@freewifisettimom

IL WIFI
GRATUITO
A
PASIAN DI
PRATO

COS'E' FVG WIFI

Il progetto FVGWiFi nasce per offrire ai cittadini accesso
ad Internet gratuito di tipo Wi-Fi nella Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
Si vuole in questo modo accrescere la diffusione del Wi-Fi
pubblico e gratuito, diminuire il divario digitale esistente in
molte zone della Regione e promuovere la cultura digitale
e il diritto di accesso ad Internet presso le pubbliche
amministrazioni regionali.
Il servizio è offerto a tutti i cittadini che si trovano in Friuli
Venezia Giulia, più precisamente in un' area coperta dal
servizio FVGWiFi. Per potersi registrare al servizio
l’utente deve disporre di un numero di cellulare associato
ad una SIM card di un operatore telefonico italiano.
Per accedere al servizio è necessario seguire i seguenti
passi:
• Selezionare la rete “FVGWiFi” (SSID) nell’area coperta
dal servizio
• Avviare il browser (Internet Explorer, Safari, Mozilla
Firefox,Chrome,...) ed aprire un collegamento
• Inserire nella pagina di accesso, che compare
automaticamente in presenza del segnale, il nome utente
(numero di cellulare) e password inseriti in fase di
registrazione (illustrata in seguito).
Il volume di traffico è limitato a 300MB al giorno per
utente con timeout automatico della sessione dopo
mezz'ora di inattività. Il servizio è disponibile 24 ore su 24
salvo eventuali interruzioni dovute ad esigenze operative.

AREE COPERTE DAL
SERVIZIO

Via S.Giacomo (Chiesa S.Giacomo Apostolo) -p.zza G.
Matteotti
In via San Giacomo l’installazione di un access point
direttivo posizionato in prossimità dell’esistente impianto
di videosorveglianza garantisce la copertura su parte
dell’antistante piazza Matteotti, sulla viabilità e sulle
adiacenti attività commerciali.
Parco Armeni – via aroncis
Presso la Scuola Media Statale G.D.Bertoli l’installazione
di un access point omnidirezionale posizionato sulla
facciata posteriore dell’edificio principale garantisce la
copertura sulle aree ricreative/sportive nel Parco degli
Armeni.

COME REGISTRARSI

Accesso alla rete
Dall’elenco delle reti disponibili, selezionare la rete Wi-Fi
con SSID “FVGWiFi”; in questa fase non è necessario
inserire alcuna password.
Autenticazione
Aprire un browser Internet qualsiasi: il sistema presenterà
automaticamente la pagina per l’autenticazione dell’utente.
Se si è già in possesso dei dati di autenticazione (numero di
telefono cellulare e password), dopo il loro inserimento
sarà possibile iniziare la navigazione gratuita in Internet.
Registrazione
Qualora invece non fosse stata ancora effettuata la
registrazione al servizio, bisognerà cliccare sulla voce
“Registrati” del menù in alto. A questo punto verrà
visualizzato un modulo per l’inserimento dei propri dati,
l’accettazione delle condizioni d’uso e l’informativa per la
privacy.

Dopo aver cliccato sul tasto “Registrati”, sarà necessario
chiamare il numero 040 3773333 dal numero di telefono
cellulare precedentemente indicato entro 5 minuti per
confermare ed attivare/concludere il processo di
registrazione.

Una volta che il sistema avrà registrato il numero
chiamante, la registrazione sarà completata e sarà possibile
iniziare l’utilizzo del servizio.
Gestione profilo utente
Per la gestone del proprio profilo, l’analisi delle
connessioni e del traffico effettuato, sarà sufficiente
collegarsi all’indirizzo
https://cp.fvgwifi.it/owums/account/login .

