Sulmona Wi-Fi

Sulmona Wi-Fi:

Accesso ad Internet gratuito a Sulmona

Il Comune di Sulmona, offre ai propri cittadini e visitatori un servizio di connessione ad internet
totalmente gratuito in modalità wi-fi. La rete "SulmonaWi-Fi" copre diverse aree della città,
distribuite principalmente nel centro storico e nei luoghi di maggior interesse e aggregazione. Il
progetto è stato realizzato grazie al lavoro del Centro Servizi Territoriali Sulmona s.r.l.

Che cos’è?

Il servizio SulmonaWi-fi permette la connessione ad Internet in modalità senza fili. Bastano un
telefono cellulare ed un pc portatile o uno smartphone per navigare, chattare, scambiare mail
ed accedere ai servizi informativi del Comune di Sulmona. La connessione consente la
navigazione per 400Mb di traffico giornaliero senza limiti di tempo.

Dove si trova?

Le aree della città coperte dal servizio "Sulmona Wi-Fi" sono le seguenti:
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Piazza Garibaldi
Piazza Carmine
Piazza XX Settembre
SS. Annunziata
Villa Comunale
Piazza Tresca
Corso Ovidio
Teatro Comunale
Via Roma
Via Mazara
Stadio Pallozzi
Parco Fluviale e Area Camper
Porta Napoli

Come si usa?

Recandosi in una delle zone coperte dal servizio, con un dispositivo portatile abilitato alla
connessione wireless (smartphone, tablet, notebook, ecc.), il dispositivo rileverà una rete senza
fili denominata "Sulmona Wi-Fi". Basta scegliere la rete e connettersi; quindi, una volta
connessi, aprendo il browser (Explorer, Firefox, Chrome, Safari, ecc.) e caricando la propria
pagina iniziale o digitando un qualsiasi indirizzo web, apparirà automaticamente la pagina di
accoglienza che permetterà di effettuare la prima registrazione. Per i nuovi utenti sarà possibile
accedere al servizio dal proprio smartphone o pc previa registrazione nelle aree coperte dal
servizio. Le modalità di accesso sono due: tramite sms o tramite Facebook. Se si è già in
possesso delle credenziali di autenticazione, si potrà effettuare direttamente il log-in.

Quanto si può navigare?

Una volta connessi alla rete "SulmonaWi-Fi", ogni utente registrato ha a disposizione una
connessione gratuita quotidiana pari a 400 MB di traffico.
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SEGNALAZIONI

In caso vogliate segnalare il malfunzionamento della rete in una zona della città, potete scrivere
una mail all'indirizzo cst.sulmona@gmail.com .
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