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Guglielmo rilascia la nuova app BabelTEN
2.0 per Android

Guglielmo, uno dei principali fornitori di accessi wireless, ha
appena rilasciato un aggiornamento per BabelTEN, la app
creata per effettuare l’autenticazione istantanea dell’utente
sui dispositivi Android, sfruttando i dati della propria Sim,
quando si passa da una rete 3G a una Wi-Fi.

La principale novità della app consiste nella possibilità di
gestire il processo di autenticazione su base Sim attraverso

la connessione attiva, questo significa che l’utente può essere autenticato sulla rete WiFi attraverso i dati scambiati
sulla rete 3G/4G, annullando quindi qualsiasi latenza e garantendo un livello di esperienza utente equivalente a
quello di accesso alla rete cellulare.

Altra novità dell’aggiornamento è la possibilità di valutare il contesto in cui si trova lo smartphone o il tablet, per
scegliere la connessione migliore in base all’utilizzo effettivo del dispositivo. In più ora la app consente di gestire
l’autenticazione anche dei dispositivi senza Sim.

La app di BabelTEN 2.0 funziona in questo modo: quando il Wi-Fi del PC o del tablet rileva la rete si apre un portale di
accesso contenente QR-Code; l’utente non deve fare altro che puntare la fotocamera dello smartphone  tramite l’app
BabelTEN 2.0 e in questo modo il dispositivo viene autenticato e si può iniziare a navigare da smartphone senza
dover fare una nuova procedura di identificazione.  L’aggiornamento della app è stato realizzato sempre in
collaborazione con il laboratorio WASN della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma che ha portato a
un’innovativa piattaforma di accesso in grado di lavorare in sinergia con una serie di access controller
completamente in ambiente cloud. In questo modo non è richiesto di sostituire alcune elemento di rete  e non è
necessario che il dispositivo dell’utente debba essere modificato.

Anche la versione BabelTEN 2.0 dispone di un “hot spot finder” integrato con GMaps 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.

Ritiro degli iPhone usati, in Usa Apple pronta a partire 
La prossima settimana alla conferenza degli sviluppatori, i l  WWDC di San Francisco, Apple dovrebbe annunciare un

programma di ritiro degli iPhone usati, per incentivare gli utenti che posseggono un ve...

Su Google Play i clienti Wind pagano con lo smartphone 
Buone notizie per gli utenti della piattaforma Android e per i c lienti di Wind: dal mese di giugno gli acquisti effettuati in

Google Play possono essere pagati direttamente con il credito telefonico d...

Oltre 600 milioni di euro il mercato delle app in Italia, esplode il mobile Internet
C’è un’economia che non conosce crisi e che cresce a tassi dell ’87% anno su anno: è la mobile economy, oggetto

dell’ultimo survey del Mip, School of Management del Politecnico di Milano, che ha reso n...

L’Unione Europea vuole abolire i costi di roaming internazionale
Neelie Kroes, Vice presidente della Commissione Europea e responsabile dell ’Agenda Digitale ha chiesto ieri, in un

accorato discorso ai membri del Parlamento Europeo, l ’abolizione uffic iale di uno dei...

Samsung Galaxy S4 ora anche in formato mini
Samsung Electronics ha annunciato la disponibil ità del fratello minore del Galaxy S4, suo smartphone di punta che in

Notizie Cellulari Guglielmo rilascia la nuova app BabelTEN 2.0 per Android

11 Giugno 2013 di valeria.camagni  

Post Correlati

LEGGI IL SOMMARIO DI GIUGNO 2013

NOTIZIE

Display Acer S6, per
collegare smartphone e tablet
Acer presenta la famiglia di monitor S6
che offre il supporto alla  tecnologia
MHL per collegare direttamente
smartphone e tablet, ...

I nuovi MacBook Air: un
giorno di autonomia per la
batteria
Il leader dei portatili Apple sottili e
leggeri, MacBook Air, è stato
ulteriormente migliorato e nella nuova
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I desktop del futuro: ecco il
nuovo Mac Pro
Un’anteprima sul futuro del desktop pro,
tanto per sfatare ogni dubbio agli utenti
sul fatto che la categoria desktop sia ...

Apple presenta iOS 7
Tra gli annunci di San Francisco spicca
l’aggiornamento del sistema operativo
mobile iOS 7 per iPhone, iPad e iPod
Touch, ...
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