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“Udinefree” arriva in p.zza San Giacomo
Dopo piazza XX settembre e piazza Libertà,
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aumentano, grazie a “Udinefree”, le vie e le piazze
cittadine dove sarà possibile collegarsi
gratuitamente alla rete internet attraverso i
dispositivi wi-fi. A partire da oggi, 28 marzo, infatti,
saranno operativi e a disposizione di tutti gli
“internauti” gli hot-spot sul piazzale del castello, in
via Cavour angolo piazzetta Lionello, in piazza
Matteotti, in piazzetta Marconi di fronte alla
biblioteca Joppi, all’interno della biblioteca stessa,
in piazza XX Settembre, nella corte di palazzo
Morpurgo in via Savorgnana, in piazza Libertà, in
piazza Venerio e ai Giardini del Torso. «La smart
city che abbiamo in mente – spiega l’assessore
all’Innovazione, Gabriele Giacomini – è una città intelligente in quanto accogliente. Per questo motivo
potenziare servizi di questo tipo è fondamentale». Il servizio di navigazione su internet sarà offerto
gratuitamente a tutti coloro che hanno necessità di accedere al web tramite il proprio smartphone,
tablet e notebook, e consentirà, dopo una semplicissima registrazione effettuata fornendo il solo
numero di cellulare, la navigazione per un massimo di due ore e 300Mb di dati scaricati nell’arco di
una giornata. La disponibilità dell’app “BabelTen”, scaricabile gratuitamente da Google Play
(https://play.google.com), consentirà, inoltre, ai possessori di dispositivi mobili Android dotati di carta
sim una registrazione automatica che varrà per tutte le reti wi-Fi gestite da “Guglielmo WiFi”, ovvero
su più di 34 mila hot spot installati nella sola Italia. Nelle prossime settimane, inoltre, la rete
“Udinefree” verrà federata con le reti “FreeItalia wi-fi”, “Eduroam” e “Idem-Garr”.
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