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BabelTEN, l’app Android per accedere a reti WiFi
con la SIM

Postato 29 novembre 2012 da Guido in News

BabelTEN semplifica la registrazione ad una rete wi-fi. Niente
codici  strani, basta la SIM dello smartphone
 

Guglielmo è una società italiana (di Pilastro di Langhirano, in provincia di Parma) che offre servizi di
connettività wi-fi grazie ad una ampia rete di hot-spot sparsi su tutto il territorio nazionale. Per
l’accreditamento su queste reti Guglielmo ha realizzato BabelTEN, una app Android gratuita, che in pratica
abbina l’accesso alla SIM presente sullo smartphone.

Grazie a BabelTEN, sviluppata in collaborazione con l’Università di Parma, e ad un sofisticato algoritmo,
l’utente è in grado di effettuare l’istantanea autenticazioneattraverso 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.

La creazione di questa applicazione nasce dall’oggettiva constatazione che l’utilizzo di una username ed
una password per l’accesso WiFi – sia essa tramite SMS o voucher cartaceo – risulta per diversi motivi
poco pratica per gli utenti che si muovono in un contesto urbano, soprattutto nel caso di accesso tramite
smartphone o tablet.

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.

Ad oggi, BabelTEN è disponibile per smartphone e tablet Android e può essere scaricata gratuitamente da
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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 può essere utilizzata anche da utenti stranieri, purché titolari di SIM rilasciate da paesi che,
come l’Italia, garantiscano l’identificazione degli stessi utenti. E’ una innovazione particolarmente
importante per gli stranieri che viaggiano in Italia, e che spesso non riescono a autenticarsi sulle nostre reti
wi-fi proprio perchè non dispongono di una SIM italiana (ad esempio nel caso dell’accesso alla rete wi-fi sui
treni ad alta velocità di Trenitalia).

BabelTEN dispone anche  di un “hot-spot finder”, 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.

 

Download di BabelTEN da Google Play Store

android app of the day è una rubrica in cui viene presentata una app per iPhone, scelta e provata dallo
staff di SoloPalmari.com. Se sei uno sviluppatore e desideri che la tua app sia descritta in android app of
the day, oppure se ti piace una app e desidero farlo sapere ad altri, ti invitiamo a contattare la redazione
usando questo modulo.

android app of the day is a section in which we present an app for  iPhone, selected and reviewed by the
staff di SoloPalmari.com. If you are a developer and you want that your app is presented within android
app of the day, or if you like an app and you want athers to know it, please contact the staff using
this form.

 

Fonte

BabelTEN, Guglielmo

SII IL PRIMO A COMMENTARE!
RISPONDI!

RECENTI COMMENTI TAGS

Amazon pubblica le API Maps per
KIndle

NGM Wemove Miracle: scheda
tecnica, specifiche e prezzo

Angry Birds Star Wars: upgrade con
20 nuovi livelli

BabelTEN, l’app Android per
accedere a reti WiFi con la SIM

Facearound, l’app iPhone per
esplorare il mondo che ci circonda

NGM Wemove Wilco: scheda
tecnica, specifiche e prezzo

Galaxy Note II, i pixel diventano
liquidi (video)

NGM Wemove Absolute: scheda
tecnica, specifiche e prezzo

Photo Library+, l’app iPhone per
aggregare le foto

Outlook.com di Microsoft disponibile
su Google Play Store

PREZZI SMARTPHONE

In questa pagina è possibile trovare i prezzi
degli smartphone più diffusi sul mercato

 

SoloPalmari > BabelTEN, l’app Android per
accedere a reti WiFi con la SIM

SIAMO ANCHE SU FACEBOOK

Connect with Facebook

Find us on Facebook

Sign Up Create an account or log in to see what your friends like.

SoloPalmari
Like 16

16 people like SoloPalmari.

SoloPalmari

NGM Wemove Miracle: scheda tecnica, specifiche e pre
Link consigliati Marca NGM Modello Wemove Miracle 
Memoria interna:  512 MB – Memoria totale 8GB (4GB+4GB T-Flas
See More

13 hours ago via Solopalmari

SoloPalmari

Amazon pubblica le API  Maps per KI ndle
Kindle nasce senza le mappe di Google.  Una lacuna che Amazon
per i servizi cartografici,  in modo da evitare di fare ricorso ai sist

0.00
/
5

5


