[HowTo] – Guida Pratica
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Premessa
Il Comune di Casteldelfino a messo a disposizione dei cittadini e turisti un
servizio per l’accesso ad internet gratuito, la seguente è una guida pratica
per istruire l’utilizzatore a poter usufruire di tale servizio.
Punti di accesso
Per prima cosa occorre recarsi nelle zone coperte da tale servizio a questo
scopo vengono di seguito descritte le zone coperte dal segnale Wifi
gratuito.
-

Municipio, il primo punto di accesso è infatti installato sul palazzo
comunale, atto a coprire le zone immediatamente limitrofe come la
piazza.

-

Chiesa e Campanile, il secondo e terzo punto sono installati sulla
chiesa per erogare un segnale a 360° nei suoi dintorni.

Allegato A (Foto aerea Punti di accesso)
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Allegato B (Copertura Wifi, Punto di accesso installato sul Municipio)

Allegato C (Copertura Wifi, Punto di accesso installato sulla Chiesa)

NB: La copertura viene indicata con il colore verde, ed è calcolata tramite un software, di
conseguenza, tale immagini possono differire dalla copertura reale, che deve tenere conto
di moltissime variabili ambientali come per esempio le barriere architettoniche.
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Selezionare La Rete Wifi
Una volta individuata la zona di copertura, si deve procedere alla ricerca
delle rete Wifi (BandaBlu) dall’apparato che si vuole collegare alle rete per
procedere alla navigazione.
Es. Iphone

Selezionata la rete verrete automaticamente trasferiti su un portale di
registrazione, dove dovrete registravi utilizzando uno dei metodi messi a
disposizione del portale:
-

Email
Cliccando su Email dovrete inserire il vostro indirizzo email e in seguito le è la prima
volta che vi collegate i sarà richiesto di inserire una password per la navigazione
indicatene una di vostro gradimento e procedete, adesso per le prossime volte che
vi collegherete dovrete inserire solamente più la mail e la password per procedere
alla navigazione.
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-

Social
In alternativa per poter usufruire del servizio è possibile accedere utilizzando il
proprio account di uno dei seguenti social:

-

Twitter;
Google;
Facebook;
Linkedin;
Una volta selezionato il social che più gradite verrete indirizzati sulla pagina di
accesso del Social Network dove vi verrà richiesto di effettuare l’accesso con le
vostre credenziali e autorizzare il portale a proseguire con la registrazione per
potervi far navigare in libertà.

Screen Portale
Pagina Principale

Pagina di accesso

Effettuato la registrazione o l’accesso nel caso foste già registrati, si può
procedere alla normale navigazione senza limiti di tempo o sessioni
giornaliere.
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