RETE WIFI GRATUITA

La società ERRE ELLE NET e i comuni di Barbania, Front, Rivarossa e Vauda
mettono a disposizione dei cittadini un sistema di WIFI gratuito.
Tale sistema prevede la disponibilità di 2 ore giornaliere (tempo totale giornaliero
con possibilità di diversi login) usufruibili dopo aver fatto la registrazione online ed
aver ricevuto il messaggio SMS sul cellulare indicato con codice di conferma di
registrazione.

Nel caso in cui l’utente desiderasse un tempo maggiore o una velocità di
collegamento superiore e garantita, potrà rivolgersi direttamente alla società ERRE
ELLE NET (info@erreelle.net telefono 0124435200) che può fornire collegamenti
professionali con la tecnologia WIPIE.

Qui di seguito alcune istruzioni per collegarsi ed utilizzare la rete WIFI gratuita:
1. Assicurarsi che il ricevitore WIFI

del proprio dispositivo sia attivato

2. Aprire la lista delle connessioni senza fili disponibili

3. Tra le reti WIFI disponibili scegliere RLnet”NomeDelComune” e cliccare su
connetti

4. Una volta connessi alla rete WIFI aprire il programma di navigazione
(nell’esempio Internet Explorer, Chrome, Firefox o un qualsiasi browser)

5. Se dovesse comparire una pagina che informa che il sito a cui ci si connette
non ha un certificato di sicurezza, cliccare su “continua”

6. Apparirà la pagina iniziale del servizio ERRE ELLE NET.
Se sì è già registrati (ed avete Username e Password) procedere al punto 11
Se ci si deve ancora registrare cliccare su Registrazione

7. Se dovesse nuovamente comparire una pagina che informa che il sito a cui ci si
connette non ha un certificato di sicurezza, cliccare su “continua” come
mostrato nel punto 5

8. Inserire i propri dati nella mascherina di registrazione e cliccare su Registrati

9. A questo punto arriverà un messaggio sul numero di cellulare indicato
contenente il codice di conferma da inserire nella mascherina di conferma della
registrazione. Una volta inserito il codice cliccare su Completa Registrazione

10. Se dovesse nuovamente comparire una pagina che informa che il sito a cui ci
si connette non ha un certificato di sicurezza, cliccare su “continua” come
mostrato nel punto 5

11. A questo punto si verrà reindirizzati automaticamente alla pagina iniziale del
servizio ERRE ELLE NET, dove dovranno essere inserire i dati per il login.
Una volta compilata la mascherina con i dati per il login, cliccare su Login

12. Una volta loggati, si verrà reindirizzati alla home page del proprio browser
dalla quale si potrà cominciare a a navigare normalmente

Si ricorda inoltre che, dopo la prima registrazione, è possibile utilizzare le proprie credenziali per
tutti gli Hot Spot della Comunità Collinare e per tutti gli Hot Spot di ERRE ELLE NET.

Al numero 0124435200 è attivo il servizio di assistenza dal lunedi al venerdi dalle 8:30 alle 12:30
e dalle 14:00 alle 16:30

