Il comune di Rocca Grimalda ha attivato il servizio per la navigazione libera e gratuita tramite rete
WiFi: roccagrimalda-wifi.
Il servizio è disponibile 24 ore su 24 e le aree servite sono:
Giardini Gianfranco Paravidino
Piazza Belvedere Marconi.
Per accedere al servizio è necessario usare un PC portatile, Tablet, SmartPhone o un qualsiasi
dispositivo dotato di una interfaccia WiFi con standard 802.11g (2,4GHz), e che sia capace di
acquisire automaticamente l'indirizzo IP.
Il tempo massimo di connessione è 2 ore al giorno.
Per accedere al servizio è richiesta un registrazione, dopo la quale verranno fornite le credenziali
per l’accesso alla rete.
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Filtraggio dei contenuti
Il sistema prevede la funzione di filtro per limitare ed impedire il collegamento ai siti individuati
dall’autorità competente per combattere fenomeni di pedo-pornografia on-line.
La struttura di filtraggio dei contenuti utilizzata è un sistema accreditato al CNCPO (Centro
Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia della Polizia delle comunicazioni) presso il
ministero dell’Interno. Seguendo le normative vigenti gli elenchi di censura vengono aggiornati
quotidianamente assieme agli elenchi del AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato). Il sistema modulare prevede inoltre l’aggiunta manuale di altri siti qualora venisse fatta
richiesta dall’autorità competente. Tutte le utenze autenticate generano dei log che servono per
l’eventuale tracciamento richiesto dell’autorità competente.
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Per utilizzare il servizio
1. Recarsi nelle aree in cui il servizio è attivo;
2. Utilizzare un PC portatile, Tablet, SmartPhone o un qualsiasi dispositivo dotato di una
interfaccia WiFi con standard 802.11g (2,4GHz), e che sia capace di acquisire
automaticamente l'indirizzo IP.
3. Far partire la scansione delle reti WiFi disponibili.
4. Selezionare la rete wireless denominata roccagrimalda-wifi, attendere che si stabilisca la
connessione.
5. Utilizzare un programma di navigazione, ovvero un browser internet, per navigare in
qualsiasi sito.
6. Apparirà una pagina di autenticazione che permette anche nuove registrazioni. Alla prima
connessione premere sul TAB registrazioni:
Inserire i dati, premere il bottone "Accetto condizioni, registrami ", e attendere la ricezione dell' SMS
con il PIN
Inserire il PIN e premere il bottone" Prosegui", attendere l'arrivo del SMS con le credenziali

• Se si è già in possesso delle proprie credenziali di accesso, inserirle per sbloccare la navigazione.
Altrimenti effettuare la registrazione.
• Dopo l’inserimento delle credenziali si può navigare normalmente.

