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Guglielmo copre le cime delle Dolomiti con Internet Wi-Fi
11 Gennaio 2012 - a cura di PuntoCellulare.it

Guglielmo e Dolomiti Superski, leader nella gestione dei comprensori sciistici, hanno deciso di
fornire a tutti gli sciatori una connessione Internet Wi-Fi stabile e veloce presso i principali
impianti di risalita. Ad oggi presso 48 stazioni sciistiche del comprensorio a cavallo fra la
provincia di Trento, Bolzano e Belluno, sono stati installati 100 Hot Spot in modo che chiunque
possa collegarsi gratuitamente con il proprio dispositivo e controllare sempre e ovunque le
proprie mail, condividere le foto delle vacanze con gli amici e navigare tranquillamente. Grazie
all'applicazione di Guglielmo (Guglielmo HotSpot) si possono inoltre individuare tutti i luoghi dove
si può usufruire del servizio ed effettuare l'autenticazione che permette il login automatico.

Guglielmo ha inserito questo interessante progetto nell'ambito della federazione nazionale delle
reti Wi-Fi, al fine di consentire a tutti i propri utenti di godere dell'accesso Internet anche in
vacanza. Ora grazie alla rete wifi si può aggirare ed oltrepassare qualsiasi barriera naturale e
portare la rete direttamente sulle piste da sci. Questa iniziativa sarà accolta sicuramente in modo
positivo da tutti i giovani e non solo, perchè renderà ancora più piacevole la permanenza nelle
Dolomiti.
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