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Udinefree, si amplia l’offerta di wi-fi gratuito

PERSONE: i nomi
degli ultimi tre giorni

LUOGHI: la mappa
degli ultimi tre giorni

Oltre alle due piazze ptrincipali, da oggi disponibili altri 15 hot-spot per connetersi gratuitamente alla rete
wi fi

FOCACCIA PASQUALE LIGHT
UDINE. opo piazza XX settembre e piazza Libertà,
aumentano le vie e le piazze di Udine dove sarà
possibile collegarsi gratuitamente alla rete internet attraverso i
dispositivi wi-fi. A partire da oggi sono operativi con il progetto
Udinefree altri 15 hot-spot.
Il servizio consente, dopo una registrazione effettuata fornendo
il numero di cellulare, la navigazione per un massimo di due
ore e 300 Mb di dati scaricati nell'arco di una giornata.
L’app BabelTen, scaricabile gratuitamente da Google Play per
dispositivi Android, consentirà la registrazione automatica che varrà per tutte le reti wi-Fi gestite da
Guglielmo WiFi, più di 34 mila hot spot installati in Italia.
«Siamo molto orgogliosi - dichiara il sindaco di Udine, Furio Honsell - che il capoluogo friulano possa
vantarsi di diventare sempre più smart. Da tempo, infatti, stiamo realizzando numerose iniziative per
potenziare i servizi tecnologici cittadini, trasformando Udine in città innovativa e sempre al passo con i
tempi».
Nelle prossime settimane la rete «Udinefree» verrà federata con le reti FreeItalia wi-fi, Eduroam e IdemGarr.
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PUBBLICA QUI IL TUO ANNUNCIO PPN

Hai una casa vacanza?
Raggiungi milioni di Turisti pubblicandola su Homelidays!
Registrati subito!
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Save the Children
Basta poco per cambiare due vite, Adotta a Distanza un bimbo
Attiva subito online!

TeleTu Opzioni Cellulari
TeleTu blocca i prezzi: ADSL e Voce a 24.90€. Attivati!
Passa a TeleTu

Altri contenuti di Cronaca
Negozi aperti a Pasqua e il 25 aprile: i
sindacati invitano a boicottarli
La Lega: il colibrì non è il simbolo del Fvg

