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BabelTENla prima ed innovativa applicazione di Guglielmo 
per l ' 

accesso WiFi tramite SIM 
Guglielmo , uno dei principali Wisp italiani , è lieto di annunciare che è 
disponibile gratuitamente sulla piattaforma Android l ' 

applicazione 
BabelTEN per l ' 

accesso WiFi attraverso SIM 
Questa APP unica nel suo genere - sviluppata in collaborazione con l ' 

Università di Parma - implementa un sofisticato algoritmo brevettato in grado 
di effettuare l ' istantanea autenticazione dell ' utente attraverso i dati della 
propria SIM. 
In questo modo viene garantita la completa identificazione dell ' utente 
nel caso di utilizzo illecito della rete e la massima rapidità di accesso a 
tutti gli Hot Spot Guglielmo installati nelle migliaia di aree urbane quali 
parchi , piazze , biblioteche , bar e ristoranti. 
Si tratta di una autentica rivoluzione copernicana in materia di WiFi e che 
si rivolge alle centinaia di migliaia di utenti che già utilizzano le reti WiFi 
pubbliche di Guglielmo in Italia. 
Babe1TEN è attualmente disponibile per smartphone e tablet Android 
e pu? essere scaricata gratuitamente da Google Play . Guglielmo sta già 
sviluppando lo stesso algoritmo anche per gli altri sistemi operativi mobili 
più diffusi , compatibilmente con i limiti imposti dai produttori. 
l 

' 

applicazione pu? essere utilizzata anche da utenti stranieri 
, purché 

tito6ri di SIM rilasciate da paesi che , come l ' Italia , garantiscano l ' 

identificazione degli stessi utenti .BabelTEN dispone inoltre di un "

hot spot fmder " 

integrato per trovare la rete WiFi più vicina e permette di selezionare le reti 
WiFi "

amiche " per connettersi automaticamente anche alla rete domestica o 
aziendale 

, superando le limitazioni imposte dal sistema operativo. 
www.guglielmo.biz 
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TAXITALY , L ' APP CHE TRASFOR IL TU - 
IN UN TASSAMETRO VIRTUALE - - 

razie a axit. y , non solo potremo conoscere in anticipo il percorso 
migliore , ma anche il costo stimato della corsa , sia in lingua italiana 
che in lingua inglese. 
Taxitaly - App sviluppata da Nido SpA e promossa sul territorio da 
NPS Srl - trasforma iPhone? e iPod Touch? in un tassametro vira 
le . Sfruttando il GPS integrato nei dispositivi Apple? con Taxit 
possibile tracciare in tempo reale il percorso che il taxi sta compi 
verificando contemporaneamente anche la tariffa applicata .Possiam 
inoltre calcolare un percorso predittivo ; funzione utile per fornire ungi 
costo e una durata indicativi della corsa da compiere , prima di pren- 
dere il taxi . Una volta in movimento si potrà confrontare l ' effettivo 
percorso intrapreso dal tassista con quello stimato dalla App . Taxitaly 
permette altresì di selezionare 

, in automatico , col GPS o manualmente , 

la tariffa da e verso gli Aereoporti principali. 
Attualmente Taxitaly è attivo per le città di Roma e Milano , e a breve 
sarà disponibile anche per le altre città italiane. 
Taxitaly è disponibile su App Store e iTunes al costo di Euro 0 ,89 d. 
Link al download : http itunes.apple.com it app taxitaly .141 
id542414589?mt=8 
http www.ennepiesse.it 
http www.nidog ,roup.it 
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