
Istruzioni	  operative	  per	  la	  connessione	  in	  rete	  a	  FreeTorinoWiFi 
Le	  seguenti	  istruzioni	  descrivono	  la	  modalità	  operativa	  per	  l'utilizzo	  del	  
servizio	  di	  rete	  senza	  fili	  messo	  a	  disposizione	  dalla	  Città	  di	  Torino,	  
denominato	  FreeTorinoWiFi. 

E'	  possibile	  usufruire	  del	  servizio	  FreeTorinoWiFi	  attraverso	  un	  qualsiasi	  
dispositivo	  PC,	  portatile,	  smartphone,	  tablet	  o	  palmare	  dotato	  di	  una	  scheda	  
di	  rete	  Wi-‐Fi. 

Di	  seguito	  riportiamo	  i	  passi	  per	  utilizzare	  il	  servizio: 

• Attivare	  la	  propria	  scheda	  wi-‐fi	    

 
Figura	  1	  Smartphone	  Android:	  Menù	  Impostazioni 

 
Figura	  2	  Smartphone	  Apple:	  Menù	  Impostazioni	  -‐>	  Wi-‐Fi 

 

Istruzioni operative per la connessione in rete a Provincia WiFi  

Le seguenti istruzioni descrivono la modalità operativa per l'utilizzo del servizio di rete senza fili 

messo a disposizione dalla Provincia di Roma, denominato ProvinciaWiFi. 

 

1. Descrizione dell'accesso al servizio 

E' possibile usufruire del servizio ProvinciaWiFi attraverso un qualsiasi dispositivo PC, 

portatile, smartphone, tablet o palmare dotato di una scheda di rete Wi-Fi.   

Di seguito riportiamo i passi per utilizzare il servizio: 

• attivare la propria scheda wi-fi 

 

Figura 1 Smartphone Android: Menù Impostazioni 

 

 

Figura 2 Smartphone Apple: Menù Impostazioni -> Wi-Fi 

 

• tra gli ESSID trovati dalla scheda radio, selezionare ProvinciaWiFi 
• aprire il proprio browser e chiedere l'apertura di una pagina web ( ad es. 

http://www.provincia.roma.it/ ).   

Istruzioni operative per la connessione in rete a Provincia WiFi  

Le seguenti istruzioni descrivono la modalità operativa per l'utilizzo del servizio di rete senza fili 

messo a disposizione dalla Provincia di Roma, denominato ProvinciaWiFi. 

 

1. Descrizione dell'accesso al servizio 

E' possibile usufruire del servizio ProvinciaWiFi attraverso un qualsiasi dispositivo PC, 

portatile, smartphone, tablet o palmare dotato di una scheda di rete Wi-Fi.   

Di seguito riportiamo i passi per utilizzare il servizio: 

• attivare la propria scheda wi-fi 

 

Figura 1 Smartphone Android: Menù Impostazioni 

 

 

Figura 2 Smartphone Apple: Menù Impostazioni -> Wi-Fi 

 

• tra gli ESSID trovati dalla scheda radio, selezionare ProvinciaWiFi 
• aprire il proprio browser e chiedere l'apertura di una pagina web ( ad es. 

http://www.provincia.roma.it/ ).   



• Tra	  le	  reti	  Wi-‐Fi	  rilevate,	  selezionare	  FreeTorinoWiFi	   

• Aprire	  il	  proprio	  browser	  e	  chiedere	  l'apertura	  di	  una	  pagina	  web	  (ad	  
esempio	  www.google.com). 

• Si	  viene	  rediretti	  sulla	  pagina	  di	  accesso	  al	  servizio,	  se	  già	  in	  possesso	  di	  
credenziali	  digitarle	  e	  premere	  ‘Accedi’,	  Altrimenti	  selezionare	  ‘Accedi	  
alla	  Registrazione’ 

 

• Seguire	  le	  istruzioni	  a	  Video	   


