E’ attiva sul territorio dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione la rete WiFi
gratuita “InternetGratis”, attualmente con 8 punti di accesso che permetteranno
all'utente di navigare sino a 30 minuti per sessione.
Questi gli hot spot d’accesso attivati:
-

COMUNE DI PONTE DI LEGNO
Municipio (Piazzale Europa)
Info Point (Corso Milano)
Piazza XXVII Settembre (Isola Pedonale)
Palazzetto dello Sport (Viale Venezia)
Biglietteria Adamello Ski (Partenza Cabinovia Ponte/Tonale)
COMUNE DI TEMU

- Municipio (Piazza)
- Campo Sportivo (Via Saletti)
COMUNE DI VIONE
- Municipio (Piazza Vittoria)
Per accedere alla navigazione è necessario disporre di un account della rete
Alleanza WiFi.
Se si dispone già dell'account è sufficiente attivare la rete WiFi denominata
“InternetGratis” ed inserire le proprie credenziali (n. di cellulare e password)
Se invece non si dispone ancora di un account è necessario ottenerlo con questi
semplici passaggi:
1 - individua ed attiva la rete InternetGratis dal tuo laptop/tablet/smartphone
2 - lancia la navigazione internet con il tuo browser predefinito e
all’apparizione della pagina predefinita clicca su registrati.
3 - compila i dati richiesti
(nome,cognome,e-mail,n° di cellulare, cap, codice di verifica)
4 – clicca sul pulsante “accetta le condizioni e registrati”
5 - nei secondi successivi alla registrazione riceverai un SMS da Alleanza WiFi
con il quale ti verranno comunicate le credenziali da inserire per accedere alla
navigazione (nome utente - coincidente con il n del tuo apparato tel e password)
Note:
- Il siti istituzionali dei comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione sono
liberamente consultabili senza alcun tipo di accreditamento cliccando sopra lo
stemma.
Le
credenziali
potranno
essere
utilizzate
per
accedere
alla
rete
“InternetGratis” con qualunque dispositivo dotato di connessione WiFi e in
qualunque dei punti di accesso sopra elencati.
- È concesso traffico di tipo:
Normale navigazione WEB e Skype (destinazione porta 80);
Navigazione su siti sicuri (destinazione porta 443);
Protocolli per i client di posta elettronica (porte 25, 110 e 143).
- Al fine di visualizzare le pagine di login con gli spazi promozionali, il
tempo delle sessioni è di 30 minuti, dopo i quali sarà possibile ricollegarsi
immediatamente, reinserendo i propri nome utente e password.
- Ulteriori Info: www.alleanzawifi.it/index.php/faq
Buona Navigazione

