GAGGIO MONTANO WIFI: “ENJOY YOUR NET”
Cos'è?
L'HotSpot è un sistema che permette di fornire connessione ad internet a cittadini e turisti
previa autenticazione e rilascio di credenziali personali.
Come funziona ?
L'utente che desidera collegarsi a Internet si reca con il suo dispositivo dove è presente la
copertura dell'Hot Spot (Piazza Arnaldo Brasa), si connette alla rete wireless non protetta
denominata Gaggio Montano WIFI …….con l'accortezza di lasciare la gestione automatica
dell' IP e del DNS nelle impostazioni della scheda di rete, avvia il proprio browser (ad es.
Internet Explorer) e, nella pagina di benvenuto che gli appare automaticamente, digita le
credenziali d'accesso (userid e password) ottenute tramite autenticazione a mezzo SMS.
A questo punto è possibile navigare su Internet. Il tutto senza dover scaricare alcun
software sul dispositivo usato.
Come funziona l'autenticazione ?
Per ottemperare agli obblighi della Legge le procedure necessarie al rilascio delle
credenziali d'accesso sono svolte secondo le modalità descritte:
Registrarsi direttamente dopo dalla maschera di login una volta collegati alla rete hotspot
e inserire le credenziali ricevute via SMS.
L’hot spot fa parte di una catena di servizi che include anche i punti di distribuzione di
Castel d’Aiano situati presso la Piazza Nanni Levera, la Piazza Xth Mountain Division e la
biblioteca multimediale ai quali è possibile accedere con le medesime credenziali.
I dati verranno raccolti in forma anonima su server esterni e saranno eventualmente messi
a disposizione solo delle autorità giudiziarie preposte esclusivamente su richiesta delle
stesse.
Cosa è permesso fare senza autenticazione ?
Qualora l'utente non intendesse effettuare l'autenticazione all'apertura del browser potrà
accedere ad alcuni siti, definiti a priori dal Comune di Gaggio Montano, per i quali non è
necessario il riconoscimento personale. Tra questi siti è presente il portale della rete civica
di Gaggio Montano che permetterà di ottenere informazioni sugli eventi, sulla ricettività o
sulle ultime notizie relative al comune anche a turisti e stranieri che non intendano attivare
le credenziali di accesso personali.

Quanto è veloce la navigazione?
L'HotSpot è collegato ad una linea internet ad alta velocità fermo restando che la velocità
del singolo utente dipende da molteplici fattori quali il traffico presente in quel momento, la
quantità del segnale, il sito su cui si sta navigando ecc..
Il servizio è limitato ?
Per garantire il corretto utilizzo del servizio, che comunque è erogato sotto la
responsabilità dell'utente, viene stabilita una durata massima della connessione pari a 2
ore giornaliere e sono attivate, a discrezione dell'ente, forme di limitazione e "content filter"
che possono inibire l'accesso a determinati siti o l'uso di particolari protocolli.
Quanto
Quanto costa il servizio ?
L'amministrazione fornisce il servizio gratuitamente in modo da permettere a chi non è
coperto da connessione a banda larga o a turisti e persone di passaggio di poter usufruire
del servizio con il proprio dispositivo.

