COMUNE DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

Sono stati attivati due servizi di Wi-fi grazie ai quali sarà possibile a chiunque disponga di un
portatile o di smartphone la libera gratuita navigazione nel web
Come è noto WI-FI è una sigla che indica la possibilità di collegarsi con il proprio computer, palmare o
cellulare (che abbiano una scheda Wireless integrata) ad Internet senza fili, digitando solo una login e
una password.

FREE LUNA SOCIAL WI -FI
Dove:
- in p.zza Caduti (antistante il Vittoriale)
- sul lungolago D'Annunzio
- nella spiaggia antistante il "Casinò"
Il servizio è del tutto gratuito.
Tutte le informazioni circa il collegamento sono reperibili nel sito

www.futur3.it/sitofreeluna/

Collegarsi è facilissimo:
Basta recarsi presso una delle aree indicate e attivare il wi-fi del proprio dispositivo
Verrà rilevata la rete @FREE_LUNA
A questo punto deve essere aperto il browser (Explorer, Firefox, Safari, ecc) e verrà visualizzata
automaticamente la pagina di accesso
Se si è già registrati è sufficiente effettuare il login
Se invece è la prima volta che si utilizza la rete @FREE_LUNA è necessario registrarsi e avere con sè un
telefono cellulare per ricevere il codice di attivazione.

FREE WIFI BRESCIAGOV
Dove:
- in piazza Scarpetta (antistante il Municipio)
- in piazza Pedrazzi a Fasano
- nell'area ex Esso (parcheggio di fronte al Grand Hotel Gardone)
Il progetto FreeWifiBresciaGov consiste nell'installazione di antenne WiFi per l'accesso libero e gratuito ad
Internet da parte di tutti i cittadini e i turisti nel pieno rispetto delle leggi italiane sull'identificazione di chi
sta navigando, coprendo con il proprio servizo piazze, biblioteche e luoghi di ritrovo pubblici del territorio
provinciale.
Per collegarsi a Internet attraverso FreeWifiBresciaGov è sufficiente accendere il proprio computer
portatile, tablet, smartphone o altro dispositivo dotato di un'interfaccia WiFi nei pressi di uno degli
HotSpot e cercare la rete freewifibresciagov.it
Alla prima connessione è necessario registrarsi al servizio, in maniera gratuita, fornendo alcuni dati tra
cui il proprio numero di cellulare e, nel caso di turisti stranieri, la carta di credito (solo per verificare
l'identità e non per addebitare costi).
Il servizio di FreeWiFiBresciaGov è completamente gratuito e non comporta alcuna spesa nè
per l'accesso nè per il suo uso.
Visita la pagina web di https://freewifibresciagov.it
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