COMUNICATO STAMPA

Wi-fi gratuito in Città
Il Comune di Pioltello premia chi acquista in città con due ore al giorno gratuite
di navigazione internet
Pioltello, 31 marzo 2016 – Completato il progetto Wi-fi free avviato nel 2015. La rete Wi-fi, in un primo tempo
disponibile solo nel centro storico di Pioltello, è ora stata estesa a tutta la città. Molti sono i punti di copertura
della rete e precisamente:
Pioltello: Piazza Giovanni XXIII, Piazza XXV Aprile, Via Milano (centro storico), Piazza della Repubblica
Seggiano: Stazione FS, Piazza dei Popoli (area municipio)
Limito: Piazza Don Milani, Via Dante (centro storico) Piazza Matteotti
E' possibile collegarsi alla rete Wi-fi con tutti i dispositivi disponibili: smartphone, pc, portatili, tablet.
La connessione si attiva con pochi semplici passaggi:
1. attivare la ricerca della rete Wi-fi dal proprio dispositivo
2. selezionale la rete “HotSpot Pioltello”
3. alla prima connessione è necessario registrarsi
4. alla richiesta della login cliccare su “Registrazione”
5. inserire il numero di cellulare son prefisso +39 e poi il cap di residenza prestando il consenso obbligatorio
6. il sistema conferma l'esito della registrazione e invia un SMS con le credenziali d'accesso alla rete Wi-fi
7. effettuare l'accesso con username e password ricevuti con SMS
8. il sistema conferma l'accesso e permette di navigare per un massimo di due ore al giorno.
“Il servizio Wi-fi gratis è stato realizzato a seguito della partecipazione ai bandi "Distretto del Commercio" e
"Distretti dell'Attrattività" in un'ottica di rivitalizzazione dei centri storici – dichiara il Commissario straordinario
Alessandra Tripodi -. Ringrazio per la collaborazione i commercianti di Pioltello che hanno fortemente voluto
questo nuovo servizio”.
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