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BOLOGNA - Stop alle lunghe e

snervanti procedure di

registrazione per navigare con il

wifi: ora una nuova applicazione

permette di accedere a internet

liberamente, senza bisogno di

login e password. L'applicazione

si chiama «BabelTEN», è stata

creata da Lepida (rete digitale ad alta tecnologia dell'Emilia-

Romagna) e dalla società Guglielmo Srl. Da martedì il sistema

wifi libero è attivo in Sala Borsa, palazzo Re Enzo e zona fiera.

L'obiettivo entro l'anno è quello di integrare l'applicazione

anche alla rete Iperbole (la rete wireless comunale che oggi

necessita ancora di registrazione).

L'APPLICAZIONE - L'app per smartphone e tablet (con sim),

funziona solo per Android (non ancora nei sistemi Apple) e si

scarica gratuitamente da Google Play: permette di usare il wifi

pubblico in maniera libera e gratuita, senza più dover registrare

le proprie credenziali online, perché «BabelTEN» pesca i dati di

identificazione dell'utente direttamente dalla sim-card. Inoltre

l'applicazione analizza le reti wifi disponibili (wifi o 3G) e in

modo intelligente sceglie la migliore.

I LUOGHI – Da martedì a Bologna, grazie all'app «BabelTEN»,

ci si può connettere con il wifi libero, senza username e

password, già in Sala Borsa, palazzo Re Enzo e zona fiera. Sono

circa 200 i Comuni italiani coperti dalla rete wifi in cui è

possibile sfruttare questa applicazione: in Emilia-Romagna sono

Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Forlì. Entro l'anno,

sono previsti 600 nuovi punti di accesso in tutta la regione, tra

cui l'integrazione con Iperbole.

Noemi Bicchiarelli

18 giugno 2013
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Wifi senza password
Più facile navigare in città
Già attivo il servizio in Sala Borsa, palazzo Re Renzo e zona
fiera. Entro l'anno l'obiettivo è di integrare anche la rete
Iperbole
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1 Wifi senza password Più facile
navigare in città
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test

Google-Apple, sorpasso tra

giganti nella sfida delle app

(04/06/2013)

Commenta la notizia
CONDIVIDI LE TUE OPINIONI SU CORRIERE DI BOLOGNA.IT

TROVO A BOLOGNA

Cerca negozi e servizi nella tua città

Bologna  

Tutte le categorie >

Palestre • Piscine • SPA • Parrucchieri • Estetista 
Massaggi • Profumerie • Dermatologi • Cavitazione

Ristoranti • Pizzerie • Bar • Locali • Hotel • B&B 
Residence • Agriturismi • Pub • Ristoranti Etnici

Centri Commerciali • Alimenti Bio • Gastronomie 
Supermercati • Pasticcerie • Gelaterie • Enoteche

Abbigliamento • Gioielleria • Scarpe • Borse • Outlet 
Lavanderie • Sartorie • Occhiali • Abiti da cerimonia

Mobili • Elettrodomestici • Idraulici • Piante e f iori 
Serramenti • Climatizzatori • Elettronica • Traslochi

Taxi • Agenzie Viaggi • Stazioni • Noleggio Veicoli 
Aeroporti • Concessionari • Autoff icine • Spedizioni

Banche • Assicurazioni • Finanziamenti e Mutui 
Commercialisti • Avvocati • Agenzie Immobiliari

Farmacie • Ospedali • Pronto soccorso • Medici 
Guardia medica • Dentisti • Ortopedici • Veterinari

OFFERTE DEL GIORNO Tutte le offerte >

Bologna / Cronaca Cerca

IL MIO COMUNE

Cronaca Politica Economia Basket City Rosso Blu Altro Sport Cultura Spettacoli Opinioni Agenda Annunci

ACCEDI CORRIERE DELLA SERA.IT

https://plus.google.com/u/0/b/116098395158665145340/116098395158665145340/posts
https://twitter.com/corrierebologna
https://www.facebook.com/corrieredibologna
http://www.corriere.it/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/annunci/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/agenda/eventi/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/opinioni/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/spettacoli/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cultura/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/altrosport/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/rossoblu/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/basket_city/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/economia/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/politica/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/
http://www.corriere.it/rss/homepage_bologna.xml
http://corrieredibologna.corriere.it/scrivi/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/
http://corrieredibologna.corriere.it/
http://corrieredibologna.corriere.it/
http://www.yoodeal.it/
http://offerte.corriere.it/bologna
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/VETERINARI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/search?cosa=ortopedici&dove=bologna&vicino=&partner=rcs&page=&rp=&provincia=bologna&dominio=corrieredibologna&tpRic=L
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/search?cosa=dentisti&dove=bologna&vicino=&partner=rcs&page=&rp=&provincia=bologna&dominio=corrieredibologna&tpRic=L
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/search?cosa=guardia+medica&dove=bologna&vicino=&partner=rcs&page=&rp=&provincia=bologna&dominio=corrieredibologna&tpRic=L
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/search?cosa=medici&dove=bologna&vicino=&partner=rcs&page=&rp=&provincia=bologna&dominio=corrieredibologna&tpRic=L
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/search?cosa=pronto+soccorso&dove=bologna&vicino=&partner=rcs&page=&rp=&provincia=bologna&dominio=corrieredibologna&tpRic=L
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/search?cosa=ospedali&dove=bologna&vicino=&partner=rcs&page=&rp=&provincia=bologna&dominio=corrieredibologna&tpRic=L
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/search?cosa=farmacie&dove=bologna&vicino=&partner=rcs&page=&rp=&provincia=bologna&dominio=corrieredibologna&tpRic=L
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/AGENZIE_IMMOBILIARI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/AVVOCATI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/DOTTORI_COMMERCIALISTI_STUDI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/FINANZIAMENTI_MUTUI_E_CONSULENZA_FINANZIARIA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/ASSICURAZIONI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/BANCHE_ED_ISTITUTI_DI_CREDITO.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/CORRIERI_E_SPEDIZIONIERI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/AUTOFFICINE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/AUTOMOBILI_CONCESSIONARI_E_RIVENDITORI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/AEROPORTI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/AUTONOLEGGIO_SENZA_AUTISTA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/TRASPORTI_STRADALI_FERROVIARI_E_MARITTIMI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/AGENZIE_VIAGGI_E_TOUR_OPERATOR.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/TAXI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/TRASLOCHI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/ELETTRODOMESTICI_E_ELETTRONICA_DI_CONSUMO_VENDITA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/CONDIZIONATORI_E_CLIMATIZZAZIONE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/SERRAMENTI_E_INFISSI_VENDITA_E_POSA_IN_OPERA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/FIORI_E_PIANTE_VENDITA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/IDRAULICI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/ELETTRODOMESTICI_E_ELETTRONICA_DI_CONSUMO_VENDITA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/MOBILI_E_COMPLEMENTI_D_ARREDO.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/ABITI_SPOSA_E_CERIMONIA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/OTTICA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/SARTORIE_E_RIPARAZIONE_ABITI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/LAVANDERIE_E_TINTORIE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/SPACCI_AZIENDALI_OUTLET.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/VALIGERIE_E_PELLETTERIE_VENDITA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/CALZATURE_VENDITA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/GIOIELLERIE_E_OROLOGERIE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/ABBIGLIAMENTO_E_ACCESSORI_VENDITA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/ENOTECHE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/GELATERIE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/PASTICCERIE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/ALIMENTARI_VENDITA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/GASTRONOMIE_E_ROSTICCERIE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/ALIMENTAZIONE_BIOLOGICA_E_DIETETICA.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/SUPERMERCATI_E_CENTRI_COMMERCIALI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/search?cosa=ristoranti+etnici&dove=bologna&vicino=&partner=rcs&page=&rp=&provincia=bologna&dominio=corrieredibologna&tpRic=L
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/BIRRERIE_E_PUB.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/AGRITURISMO.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/RESIDENCE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/BED_E_BREAKFAST.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/ALBERGHI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/DISCOTECHE_E_LOCALI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/BAR_E_CAFFE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/PIZZERIE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/RISTORANTI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/search?cosa=cavitazione&dove=bologna&vicino=&partner=rcs&page=&rp=&provincia=bologna&dominio=corrieredibologna&tpRic=L
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/search?cosa=dermatologi&dove=bologna&vicino=&partner=rcs&page=&rp=&provincia=bologna&dominio=corrieredibologna&tpRic=L
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/PROFUMERIE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/MASSAGGI_CENTRI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/ESTETICA_CENTRI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/PARRUCCHIERI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/CENTRI_BENESSERE.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/search?cosa=piscine&dove=bologna&vicino=&partner=rcs&page=&rp=&provincia=bologna&dominio=corrieredibologna&tpRic=L
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/PALESTRE_E_CENTRI_SPORTIVI.html
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/categorie/index.html
http://gsf.rcs.it/content/page.html?id_gsf=720819&link=http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/utilita/aperture/037006.shtml
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/mappe.shtml
http://gsf.rcs.it/content/page.html?id_gsf=720820&link=http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/utilita/farmacie/037006.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/app-software/13_giugno_04/google-supera-apple-numero-download-app-scaricate_12dd2bbe-cced-11e2-9f50-c0f256ee2bf8.shtml
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2013/18-giugno-2013/incidente-morto-23enne-guidatore-positivo-alcol-test-2221725714149.shtml
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cultura/2013/17-giugno-2013/torna-cinema-sotto-stelle-39-serate-piazza-maggiore--2221704858938.shtml
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2013/18-giugno-2013/maestre-assunte-comune-progetto-asp-rinviato-un-anno-2221727338709.shtml
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/politica/2013/19-giugno-2013/pd-arriva-cura-dimagrante-partito-taglio-dipendenti-2221739898843.shtml
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2013/18-giugno-2013/caldo-allerta-protezione-civile-bollino-rosso-bologna-giovedi-2221728363786.shtml
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2013/18-giugno-2013/wifi-senza-password-piu-facile-navigare-citta-2221726170800.shtml
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fcorrieredibologna.corriere.it%2Fbologna%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2013%2F18-giugno-2013%2Fwifi-senza-password-piu-facile-navigare-citta-2221726170800.shtml
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fcorrieredibologna.corriere.it%2Fbologna%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2013%2F18-giugno-2013%2Fwifi-senza-password-piu-facile-navigare-citta-2221726170800.shtml&text=Wifi%20senza%20password%20Pi%C3%B9%20facile%20navigare%20in%20citt%C3%A0%20-%20Corriere%20di%20Bologna&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fcorrieredibologna.corriere.it%2Fbologna%2Fnotizie%2Fcronaca%2F2013%2F18-giugno-2013%2Fwifi-senza-password-piu-facile-navigare-citta-2221726170800.shtml&via=Corriereit
http://corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronaca/2013/18-giugno-2013/wifi-senza-password-piu-facile-navigare-citta-2221726170800_print.html
http://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5110&lang=it_it&voice=Luca&readid=content-to-read&url=http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2013/18-giugno-2013/wifi-senza-password-piu-facile-navigare-citta-2221726170800.shtml
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/
http://www.corrieredibologna.it/
http://offerte.corriere.it/detail.php?city=*&id=5001840&f=s
http://www.iopubblicita.it/
http://gsf.rcs.it/content/page.html?id_gsf=823201&link=http://libreriarizzoli.corriere.it/Ci-Corriere-Innovazione-5/11usEWcWq8wAAAE.t3wmZ65k/pc?CatalogCategoryID=ko2sEWcWz.oAAAErMb4dhq_J&Root=eBook
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/agenda/eventi/
http://mdati.matrixspa.it/RealMedia/ads/click_lx.ads/local.it/rcs/province/bologna/altro/L29/399920955/PromoSmsBox2/OasDefault/AB261JBC13AADAA_20130531_20130630_Order/AB261JBC13AADAA_20130531_20130630_Order.html/52615461506c48426548634141345a55?catpromo=all&prov=037&provc=537&_RM_REDIR_=http://aziende.corriere.it/casa-piu---tende-da-sole-pergolati-e-zanzariere
http://mdati.matrixspa.it/RealMedia/ads/click_lx.ads/local.it/rcs/province/bologna/altro/L29/1382989870/PromoMailBox1/OasDefault/AA106FYC13ABDAA_20130607_20130707_Order/AA106FYC13ABDAA_20130607_20130707_Order.html/52615461506c48426548634141345a55?catpromo=all&prov=037&provc=537&_RM_REDIR_=http://aziende.corriere.it/automercantile-sluca-spa?codiDem=AA106FYC13ABEAA
http://mdati.matrixspa.it/RealMedia/ads/click_lx.ads/local.it/rcs/province/bologna/altro/L29/1120125789/PromoSmsBox1/OasDefault/AB261JBC13ABDAA_20130531_20130630_Order/AB261JBC13ABDAA_20130531_20130630_Order.html/52615461506c48426548634141345a55?catpromo=all&prov=037&provc=537&_RM_REDIR_=http://aziende.corriere.it/casa-piu---tende-da-sole-pergolati-e-zanzariere
http://offerte.corriere.it/detail.php?city=*&id=5001840&f=s
http://offerte.corriere.it/detail.php?city=*&id=5001840&f=s
http://offerte.corriere.it/detail.php?city=*&id=5001840&f=s
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/aziende/promo?pagename=promosms&pagenumber=1
http://corrieredibologna.corriere.it/ricerche/trovocinema.action?trovocinema.provincia=BO&trovocinema.idComune=&trovocinema.idFilm=&trovocinema.genere=&trovocinema.idCinema=&cittaRilevata=bologna&hostname=corrieredibologna
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/agenda/ristoranti/
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/agenda/eventi/



