Navigare gratis a Veggiano con "Veneto Free Wi Fi"
Il Comune di Veggiano promuove il Servizio Veneto Free WiFi,
WiFi un Servizio che assicura la
connessione a Internet con banda larga tramite computer portatili, palmari e telefoni cellulari di
ultima

generazione

senza

il

bisogno

di

fili.

Le aree Hotspot sono state predisposte per garantire la connessione gratuita e veloce a Internet a
qualunque ora e senza particolari autorizzazioni o specifiche licenze. La registrazione avviene
tramite il collegamento alla rete (SSID) "Veneto Free WiFi" e l'inserimento del proprio numero di
telefono cellulare a cui verrà inviato un SMS con le credenziali per l'accesso al servizio.
I punti di accesso pubblico nel nostro territorio dove è possibile collegarsi e utilizzare liberamente
e gratuitamente la rete wifi per navigare in internet:
•

Parco antistante il Municipio piazza F. Alberti 1

•
•

Parco di viale della Memoria
Parco di via Sguazzina adiacente impianti sportivi

•

Centro culturale il Borgo località Santa Maria via Borgo 10

Accedere è facile: una volta raggiunta una delle zone servite dal segnale wifi, indicate dagli
appositi cartelli, è possibile collegarsi alla rete libera denominata "Veneto Free WiFi".
Dopo aver effettuato una semplice procedura di registrazione, che invierà le credenziali di accesso
via sms e via email, l'utente potrà iniziare a navigare liberamente. Il servizio è completamente
gratuito e prevede una limitazione di massimo 2 ore di navigazione al giorno.
Complete e dettagliate notizie relative al servizio sono disponibili nel file sotto allegato recante le
istruzioni di accesso.
Il servizio è stato realizzato avvalendosi di fondi europei - finanziamento POR Obiettivo

"Competitività regionale e occupazione", Parte FESR "Fondo Europeo Sviluppo Regionale"
2017Regionale" 2017
2013, Asse prioritario 4, Linea di intervento 4.1: Interventi di sviluppo e offerta di servizi e
applicazioni per le PMI e gli Enti locali, Azione 4.1.2 denominata "Collegamento delle zone del
territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda
banda larga e creazione di punti di accesso

pubblici" - messi a disposizione dalla Regione del Veneto tramite un avviso pubblico per la
concessione di finanziamenti ai Comuni per la realizzazione, l'estensione, il potenziamento e
aggiornamento tecnologico di reti WiFi pubbliche dal titolo "Veneto Free WiFi" (Delibera della
Giunta Regionale n. 328 del 25 marzo 2014).

Il servizio di accesso del progetto Veneto Free WIFI
Gli impianti realizzati garantiscono l'accesso libero agli utenti che prima hanno effettuato una
semplice registrazione al sistema.
Pagina di benvenuto e registrazione utente
Una volta raggiunta la zona coperta dal segnale wifi l'utente potrà collegarsi alla rete WIFI “aperta”
non protetta da password, denominata VenetoFreeWIFI.
Una volta connesso, se l'utente inizierà a navigare verrà reindirizzato sulla pagina di benvenuto del
sistema hot-spot.

Da questa pagina cliccando sul pulsante “Accedi al servizio” indicato dalla freccia, si accederà alla
pagina di inserimento credenziali.
(vedi sotto)

L'utente già in possesso delle credenziali di accesso potrà inserirle ed iniziare ad utilizzare il
servizio.
L'utente non registrato dovrà invece inserire il proprio numero di cellulare, confermarlo per
verifica del corretto inserimento ed inserire il proprio indirizzo e-mail.
Dopo aver spuntato il check “Accetta” sarà possibile cliccare sul tasto “Continua”; per pochi
secondi comparirà la scritta indicata dalla freccia sulla figura seguente:
(vedi sotto)

Dopo l'avvenuto invio dell'SMS comparirà la seguente pagina:

che in automatico effettuerà un successivo reindirizzamento automatico sulla pagina di inserimento
credenziali; l'utente potrà inserire i propri dati ricevuti tramite SMS sul numero di cellulare indicato
in fase di registrazione.
Qualora l'utente cerchi di registrarsi più volte in un arco temporale inferiore ai 2 giorni, verrà
segnalata l'impossibilità di procedere. Fate riferimento alle note sotto riportate.

Il sistema invierà altresì le credenziali sulla mail indicata, secondo il seguente standard:
Gentile Cliente,
VenetoFreeWiFi La ringrazia per avere attivato i propri servizi di navigazione
web.
Per navigare su Internet dovrà aprire il browser del Suo terminale e accedere
accedere
alla pagina di login che si aprirà automaticamente.
Come username indicherà: XXXXX e come password: XXXXX
-Cordiali saluti,
VenetoFreeWiFi.
Il sistema è stato impostato con alcuni parametri necessari per un utilizzo consono del servizio, in
particolare:
la limitazione giornaliera del tempo di navigazione è fissata in massimo 2 ore. Tale
limitazione è stata fissata per evitarne un utilizzo eccessivo da parte di alcuni utenti, e di
impedire l'uso del servizio da parte di utenti che vengono coperti dal segnale WIFI al'interno
degli edifici prospicienti il sito (case e uffici);
la limitazione di banda è fissata in 512Kb inb download e 128Kb in upload. Per tale motivo
ogni singolo utente connesso al sistema non potrà superare tale limite. Tale limitazione è
stata fissata per evitare l'utilizzo del servizio per pesanti download e per garantire a tutti gli
utenti connessi un buon livello di navigazione.
La durata delle credenziali di accesso (utente e password) è fissata in 6 mesi. Dopo tale
periodo, l'utente che volesse continuare ad utilizzare il servizio dovrà registrarsi
nuovamente. Tale impostazione è stata definita per evitare la conservazione di credenziali
non utilizzate per lunghi periodi, e per una “pulizia” costante degli utenti utilizzatori del
servizio.
Ciascun utente che si registra non potrà ri-registrarsi prima di 2 giorni. Tale parametro è
stato impostato per evitare che gli utenti si possano ripetutamente registrare esaurendo i
ticket di registrazione dell'Ente.

- Si allega link e Mappa dei Punti Veneto Free WI-FI
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=znrFBkV1mJDk.k_ObWguVRwR4

