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CommentaBabelTEN: il WiFi pubblico è più semplice
Niente password e codici: per entrare nelle reti WiFi pubbliche basta la SIM del telefonino

16 dicembre 2012
Gli ingegneri di Guglielmo, uno dei principali fornitori di
connettività wireless italiani, hanno cercato una soluzione
più comoda e affidabile per entrare nelle reti WiFi
pubbliche. Il risultato è la app BabelTEN, disponibile
gratuitamente su Google Play per cellulari Android.
 

Un nuovo modo di autenticarsi
Per accedere a una rete WiFi pubblica, per esempio
quella gratuita del parco cittadino, non è ammesso
l’anonimato. Occorre autentificarsi, ossia rendersi
riconoscibili tramite codici personali. Le procedure per
farlo, però, sono spesso lente e scomode. In alcuni casi
dobbiamo trovare un ufficio del Comune dove compilare
scartoffie, per poi ricevere dei codici, per esempio via SMS,
o peggio tramite moduli cartacei. A volte dobbiamo sorbirci
pure la pubblicità. Per non parlare del fatto che spesso la
rete WiFi, anche se disponibile, va e viene, il segnale è
disturbato e la velocità è bassa a causa del sovraccarico della
rete.
BabelTEN risolve tutti questi problemi. Invece di

autenticarsi a una rete wireless inserendo dei codici, si sfrutta la propria SIM. Non dobbiamo nemmeno
muovere un dito: in prossimità di un’area dove si può accedere a Internet senza fili, il cellulare si
aggancia in modo automatico alla Rete, come quando si è in 3G e si entra in un appartamento o in
un ufficio dove c’è una rete WiFi conosciuta dal dispositivo. Con la differenza, in questo caso, che l’app sa
scegliere la connessione migliore tra 3G, in futuro 4G, e WiFi.
 

C’è ancora qualche limite
Questo sistema funziona solo sulle reti WiFi abilitate, ovvero quelle convenzionate con il provider
Guglielmo. Niente da fare per Milano, se non per qualche Hotspot WiFi “privato”. Il servizio è disponibile
solo in alcuni centri: ben coperta Verona, la riviera romagnola e altre zone comunque segnalate dall’app
stessa.
Altra limitazione: la disponibilità per la sola piattaforma Android, anche se ormai copre il 75% dei
telefoni in circolazione. Esclusa la realizzazione di un’app per iOS, quindi niente supporto ai dispositivi
Apple, da Guglielmo fanno sapere che è allo studio una app per Windows Phone, prevista per il 2013.
 

La questione sicurezza
L’uso dell’app BabelTEN è assolutamente sicuro. Sebbene alcuni dati di navigazione possano essere
usati per studi di settore, solo a fini statistici, le informazioni registrate da Guglielmo possono essere
accessibili solo, eventualmente, dalla Polizia postale.
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Elisabetta Sensini
Sì, i navigatori a volte ti fanno fare kilometri per
girare intorno ad un luogo che hai di fronte!

gianluca favaro
Se calcola la strada come un navigatore allora
meglio affidarsi al tassista

Simona Spadacci
Anche a me sembra utile questa app, anche
perché ho sempre l'impressione che i tassisti se
ne approfittino troppo, se non conosci bene il
posto!

Stefania Galli
Quest'app mi piace un sacco! Vado spesso per
lavoro sia Roma che a Milano. non vedo l'ora di
provarla!

Salvatore Viola
Gentile Elizabeth, è un grande piacere per noi
ricevere i vostri aggiornamenti. Il nostro Claudio
la contatterà quanto prima :) Un saluto...
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