Guida per la registrazione alla WiFi Zone di Fabrica di Roma.

Per accedere allo Hot Spot del Comune di Fabrica di Roma e navigare in Internet gratuitamente nelle aree di
Piazza Duomo e Largo Donatori di Sangue occorre prima di tutto effettuare una tantum la registrazione
obbligatoria seguendo le seguenti istruzioni:
1) Mandate un sms dal vostro cellulare al numero 0039 3270280000 con la scritta Fabrica.
ATTENZIONE: non vi arriverà nessun sms di conferma registrazione!!!
2) Accendete il wifi del vostro dispositivo se non lo avete già fatto.
3) Dalla lista di Reti Wifi che vi compare a schermo, cliccate su Free_Hotspot e successivamente su
Connetti.
4) Attendete fino a quando non vi compare una pagina di registrazione.
5) Cliccate sul tasto REGISTRATI
6) Riempite tutti i campi (numero di cellulare, nome, cognome ect …), scegliendo anche una password
che userete per i successivi accessi.
7) Assicuratevi di cliccare anche su Accetto le condizioni, se non vedete il quadratino cliccate
comunque accanto alla scritta Accetto le condizioni, vi apparirà una spunta verde.
8) ATTENZIONE: se mentre vi state registrando leggete la scritta di inviare l’sms al numero sopra
indicato, non ne tenete conto poiché questa operazione l’avete già effettuata! (vedi punto 1 di questa
guida)
9) Attendete fino a quando il sistema non vi dice che la registrazione è andata a buon fine e cliccate su
OK. Vi ricompare di nuovo la pagina di Accesso, cliccate di nuovo su OK.
10) Da questo momento sarete in grado di iniziare la navigazione in internet.
11) Le volte successive alla prima registrazione, basterà mettere nella pagina di Accesso alla rete
Free_Hotspot semplicemente il vostro numero di cellulare nel campo N. Cellulare e la password da
voi scelta in fase di registrazione nel campo Password e cliccare su Accedi per essere di nuovo online.
Vi ricordiamo che l’Hot Spot è programmato per una connessione di mezz’ora dopodiché sarete
automaticamente disconnessi, questo per fare in modo che tutti possano usufruire del servizio in modo
uniforme.
Se dimenticate la password o avete problemi di registrazione o di accesso vi preghiamo di contattare
l’Ufficio Tecnico del Comune.
Grazie per la collaborazione.

