GUIDA
A ALL’U
USO DEEL SERV
VIZIO SO
ONDRIO
OFREE
SondrioFree è la rete
r
WiFi messa
m
a dissposizione
gratuitam
mente dal Com
mune di Sondrio per tutti ccoloro che
intendono connettersi ad internet sul territorio ccittadino.
Le aree ccoperte da So
ondrioFree atttualmente sonno: Piazza
Garibaldi, Corso Italiaa, Piazza Cam
mpello, Giarddini Sassi,
parte di Corso Veneeto, parte di
d Via Piazzi,, Piazzale
Bertacchii, le sale comu
unali, Bibliote
eca Civica Pio Rajna ed i
relativi giiardini esternii.

ACCESSO AL SERRVIZIO SON
NDRIOFREEE
onibili e seelezionare
Rilevare le reti wireless dispo
SondrioFree.

COME CI SI REGISTRA
Nel mom
mento in cui vi
v collegherette alla rete
SondrioFFree e cercheerete di navigare, verrete rediretti
sulla paggina di registrrazione nella quale vi verrrà
chiesto d
di inserire:


iil vostro nom
me e cognome
e



u
un numero di cellulare inccludendo ancche il
p
prefisso interrnazionale (0
0039 per l'Itallia)

cliccando
o su Invia rich
hiesta verrà inviato, sul nnumero
di cellulaare indicato, un SMS gratu
uito contenennte un
codice dii verifica.

Comunee di Sondrio
o

1

Inserend
do il codice riccevuto nell'apposito cam po e
cliccando
o su Conferm
ma la registrazione il dispoositivo
verrà abiilitato alla naavigazione.

ONO LE CO
ONNESSION
NI
COME AVVENGO
SUCCESSSIVE
Per le co nnessioni successive non sarà più neccessario
o alla rete So
ondrioFree si verrà
registrar si, accedendo
rediretti sulla pagina di benvenuto
o che, riconoosciuto
automat icamente il dispositivo,
d
co
onsentirà di aavviare la
sessione .

NOTE


Il servizio è totalmente grratuito



one va fatta una
u sola voltaa per ogni disspositivo
La registrazio



E' possibile utilizzare
u
lo sttesso numeroo di cellulare per registrarre più dispos itivi



La connessione è attiva per 3 ore al gi orno, una vo
olta avviata la
a sessione si ppuò sospenderla e
ngimento de lle 3 ore
riprenderla fino al raggiun



ponibile per ciascun utentte è limitata
La banda disp



L'effettiva veelocità di navigazione dipeende dal num
mero di utenti collegati al servizio

a info@comuune.sondrio.it
Per magggiori informazioni scrivere a:
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