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AppianoGentileWiFi gratuita/free 
 

 
La rete wireless gratuita del Comune di Appiano Gentile 

 
Che cos’è il WiFi? 
Il Wi-Fi permette di navigare in Internet senza cavi, usando antenne a bassa potenza. 
 
Chi può? 
Chiunque possegga un dispositivo (pc, portatile, palmare, cellulare, tablet,..) dotato di 
antenna Wi-Fi. 
 
Dove? 
Il servizio è attualmente disponibile in Piazza della Libertà, presso il Parco di Villa Rosnati e 
nei locali della Biblioteca Comunale. 
 
Quando? 
Il servizio è sempre attivo – con un tempo massimo di 4 ore dall’avvenuto login. 
Una volta registrati, le credenziali potranno essere utilizzate per “ComuneWiFi”. 
 
Quanto costa il servizio? 
È gratuito! 
 
Come faccio a registrarmi a AppianoGentileWiFi? 
Dopo aver effettuato una scansione delle reti disponibili, selezionare la rete 
“AppianoGentileWiFi”. 
Connettersi alla rete e aprire il browser internet.  
Apparirà sul dispositivo la pagina di benvenuto, che proporrà una selezione di siti istituzionali 
su cui si potrà navigare liberamente, senza limiti di tempo e senza registrazione. 
Nella pagina di benvenuto selezionare il metodo di accesso preferito, SMS – Biblioteca – 
Facebook – Stampa Codici – Self Login  
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Nella pagina di accesso “SMS” è presente anche lo spazio riservato alla registrazione, che è 
invece necessaria per navigare sull’intera rete internet.  
Clicca su “Registrati” modalità SMS e inserisci i dati richiesti. 
Riceverai un “SMS” contenente username e password per navigare gratuitamente su 
internet. 
Inserisci username e password nella pagina di login e…buona navigazione! 
Nella pagina di accesso “Biblioteca” sono richiesti username e password, corrispondenti alle 
credenziali di accesso per il prestito bibliotecario. 
Nella pagina di accesso “Facebook” viene richiesto di fare login con le proprie credenziali 
Facebook e successivamente lasciare o un commento o un like sulla pagina del comune. 
Nella pagina “User & Pass”. Bisogna inserire le credenziali fornite in Comune in modalità 
cartacea o su card 
Nella pagina “Self Login”, viene richiesto un auto-registrazione da parte dell’utente con 
inserimento di alcuni dati nei campi a selezione opzionale o obbligatoria. 
 
 
 
Per quanto tempo posso stare collegato a internet? 
4 ore ogni giorno. Il quantitativo giornaliero di traffico verrà reso nuovamente disponibile 
all’utente a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo.  
 
Quanto dura la mia registrazione? 
L’username viene registrato a sistema e le credenziali hanno validità stabilite dal 
regolamento di sistema. 
 
Se perdo la password? 
Se perdi o dimentichi la password puoi richiederne una nuova cliccando su “recupero 
password”. 
 
Ho chiuso il browser, come faccio a fare il logout? 
Se è stata chiusa la finestra di accesso del servizio, per effettuare il LOGOUT manualmente, 
aprire il browser e digitare http://1.1.1.1  
Attenzione l’indirizzo indicato deve essere inserire nella barra degli indirizzi e non nella barra 
di ricerca di google. 
Il sistema prevede il LOGOUT automatico dopo 5 minuti se fuori portata dalla rete 
“AppianoGentileWiFi”. 
 
 
Se ho problemi? 
Non c’è assistenza tecnica. Ma se hai domande, difficoltà o vuoi dare dei consigli scrivi a: 
servizidemografici@comune.appianogentile.co.it  
 
 
 


