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WIFI GRATUITO IN CENTRO A
MINERBIO

Dal 19 marzo l'area servita è quella di via Garibaldi

Si chiama WispER il servizio di WiFi gratuito che è attivo nel centro di
Minerbio.
La Giunta comunale ha deciso di sperimentare di persona il servizio sia con
tablet che con smartphone.
L’area servita è quella di via Garibaldi, il “salotto di Minerbio”, che è stato
recentemente riqualificato ed abbellito.
Il servizio è messo a disposizione in collaborazione con Lepida, la società
pubblica regionale di cui anche il nostro comune è socio.
Entro l’estate l'area interessata dal WiFi gratuito sarà ulteriormente ampliata
arrivando a coprire con il segnale anche il parco II agosto e l’area del
mercato.
“Da oggi i nostri concittadini possono navigare gratuitamente seduti sulle
panchine restaurate ed al fresco dei tigli del nostro viale alberato” ha
commentato il Sindaco Lorenzo Minganti “un servizio che ci tenevamo
moltissimo a mettere a disposizione per favorire l’uso delle nuove tecnologie
e vivere sempre di più il nostro bellissimo paese”.
Per navigare sulla rete WispER si deve essere in possesso delle credenziali
FedERa con livello di affidabilità medio ed essendo una rete regionale
dell’Emilia Romagna, possono essere utilizzate in qualsiasi altra zona della Area coperta dal servizio internet WiFi
WispER
regione coperta dalla rete stessa.
Istruzioni per accedere (con una utenza federata)
- andare nella sezione relativa alle impostazioni di rete wireless del PC, tablet o smartphone e selezionare
l’AccessPoint WispER e cliccare su “Login con FedERa”;
- inserire il gestore di credenziali (l’ente presso cui ci si è registrati);
- compilare con le credenziali FedERa: username o codice fiscale e password.
Da questo momento si può navigare tranquillamente.
Istruzioni per ottenere una utenza federata con livello di affidabilità adeguata
- digitare l’indirizzo http://federa.lepida.it e selezionare nell’elenco dei comuni il Comune di Minerbio;
- compilare i dati obbligatori, inserire il numero di cellulare e spuntare la casella “ottieni livello di affidabilità medio”,
indispensabile per navigare con WispER;
- tramite sms arriverà un codice di attivazione che si dovrà utilizzare solo la prima volta per completare la
registrazione.
Da questo momento in poi per accedere alla rete internet si dovrà semplicemente inserire “nome utente” e
“password”.
Per maggiori informazioni si può visitare il sito http://federazione.lepida.it oppure ci si può rivolgere all’Ufficio
relazioni con il pubblico del Comune di Minerbio.
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