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EDUROAM

WI-FI IN MOBILITÀ IN TUTTO IL MONDO

eduroam® è il servizio GARR che offre un accesso sicuro alle reti wireless per gli utenti della
comunità dell’istruzione, della ricerca e della cultura che si trovano in mobilità in tutto il mondo.
Studenti, professori e ricercatori in visita in un’istituzione che aderisce ad eduroam possono
accedere alla rete da qualsiasi dispositivo mobile e autenticarsi con le credenziali utilizzate
abitualmente all’interno della propria organizzazione.


•
•

europee e coinvolge oggi 74 paesi in tutto il mondo
Oltre 500.000 accessi al giorno grazie a migliaia di hotspot nel mondo
in campus universitari, scuole, laboratori, biblioteche e luoghi pubblici
In Italia, circa 800 hotspot e 150 enti aderenti



vantaggi per le organizzazioni
• Semplicità nella gestione delle utenze wireless dei visitatori
• Maggior controllo e sicurezza degli accessi

Y
vantaggi per ricercatori, docenti e studenti

• Semplicità nell’accesso alle reti wifi con le credenziali usate

eduroam
eduroam® (education roaming) è un marchio
registrato di GÉANT Association, l’ente
gestore della rete della ricerca paneuropea.
eduroam è una confederazione tra le
varie componenti nazionali. In Italia,
la federazione italiana è coordinata da
GARR che la rappresenta presso le altre
federazioni e confederazioni.
  
la rete garr
GARR è la rete telematica italiana a
banda ultralarga dedicata al mondo
dell’istruzione e della ricerca, nata
per offrire connettività ad altissime
prestazioni e permettere collaborazioni
multidisciplinari tra ricercatori, docenti e
studenti di tutto il mondo.
La rete GARR è ideata e gestita dal
Consortium GARR, una associazione
senza fini di lucro fondata con il
patrocinio del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
www.garr.it

ogni giorno nel proprio ente

LA RETE GARR
L
la community network disegnata sulle esigenze degli utenti

circa 1000 le sedi connesse alla rete
2,5 milioni i docenti, ricercatori, studenti che usano la rete
120 Petabyte il volume totale di traffico nel 2014

Enti fondatori
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elevata diffusione
• eduroam® è stato realizzato dalle reti dell’istruzione e della ricerca

 www.eduroam.it  eduroam@garr.it
   ConsortiumGARR

