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Emilia Romagna: Wi-fi libero e gratuito, siglato
accordo tra Lepida e Guglielmo Srl
Bologna, 18 giu. - (Adnkronos) - In Emilia Romagna arriva il Wi-fi libero e gratuito,
accessibile duneuq senza bisogno di autenticazione. Il servizio sara' attivo su tutti i punti
WiFi che Lepida Spa sta realizzando nel territorio regionale attraverso l'applicazione
BabelTen per Android. Il tutto sara' possibile grazie all'accordo promosso dalla Regione,
e siglato oggi tra Lepida e la societa' Guglielmo. La Regione e Lepida, infatti, hanno
messo a punto la rete WispER, federata e gratuita, prevista dal progetto WiFed,
finanziato dal piano telematico regionale (Piter) 2011-2013, che e' gia' disponibile per tutti
gli enti pubblici attraverso la fornitura gratuita da parte di Lepida di un Access Point in
luoghi e spazi strategici per la vita delle citta' quali piazze, vie commerciali e turistiche,
giardini pubblici, biblioteche, teatri e qualsiasi altro punto di interesse per l'Ente.
Sviluppata da Guglielmo Srl e integrata con la rete WispEr, 'BabelTen' permettera'
dunque l'autenticazione automatica dell'utente su base Sim, ovvero senza la necessita' di
inserire nessuna username o password. L'applicazione, scaricabile gratuitamente
direttamente dal Google Play, compie una analisi delle reti wireless disponibili (3G o
WiFi) e si connette automaticamente a quella con prestazioni migliori. I punti di accesso
liberi saranno dunque migliaia.
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PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN

Offerta Pacchetti Meeting
La location ideale per il tuo Meeting di successo
Chiedi un preventivo!

TeleTu ADSL e Telefono
Libero di Chiamare e Navigare a 24.90€/mese PER SEMPRE!
Passa a TeleTu

Mutuo Cariparma 2,50%
tasso fisso e per te un frigorifero SMEG in regalo
Scopri subito

Home Cronaca Sport Foto Video Annunci Aste-Appalti Lavoro Motori Negozi Edizioni

http://parma.repubblica.it/
http://parma.repubblica.it/infografica/1546026?size=noresize
http://parma.repubblica.it/infografica/1546037?size=noresize
http://parma.repubblica.it/infografica/1546030?size=noresize
http://meteo.repubblica.it/tempo_italia/previsioni/Parma/EMR/PR/oggi
http://meteo.repubblica.it/tempo_italia/previsioni/Parma/EMR/PR/domani
http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/parma/interna/L-36/522730898/TopLeft/Manzoni/StazImm_Giu13_RplPr_990s1_170623/areaparma_giu13_990x27.html/56783636356b396e487a304143733548?
http://www.extra.kataweb.it/provisioning/jsp/login/repubblica/login.jsp
http://www.extra.kataweb.it/jsp/login/repubblica/login.jsp
http://www.extra.kataweb.it/provisioning/jsp/catalogo/repubblica/presentazione.jsp
http://www.extra.kataweb.it/provisioning/jsp/catalogo/repubblica/prezzi.jsp
http://demo.extra.kataweb.it/repubblica/indice1.html
http://parma.repubblica.it/ultimora
http://parma.repubblica.it/dettaglio-news/08:31/4361173
http://parma.repubblica.it/dettaglio-news/21:22/4361135
http://parma.repubblica.it/dettaglio-news/21:05/4361130
http://www.repubblica.it/politica/2013/06/19/news/dimissioni_parlamentari_pdl-61402373/?rss?ref=rephpnews
http://www.repubblica.it/politica/2013/06/19/news/renzi_regole_congresso-61399778/?rss?ref=rephpnews
http://www.repubblica.it/esteri/2013/06/19/news/brasile_nuove_manifestazioni_contro_i_mondiali_di_calcio_2014-61391118/?rss?ref=rephpnews
http://tv.repubblica.it/copertina/music-corner-con-vanilla-sky/114177?video
http://tv.repubblica.it/
http://annunci.parma.repubblica.it/
http://annunci.parma.repubblica.it/tutti/immobiliare/villa/ville-villette-terratetti-vendita-castelfranco-emilia-manzolino-gi-8397211.html
http://annunci.parma.repubblica.it/tutti/immobiliare/appartamenti/appartamenti-affitto-parma-montebello-cn-8391204.html
http://annunci.parma.repubblica.it/tutti/immobiliare/box-garage/metrobox-selfstorage-la-tua-cantina-in-piua-ll-servizio-di-mf-8257151.html
http://annunci.parma.repubblica.it/tutti/immobiliare/villa/ville-villette-terratetti-affitto-gazzola-rezzanello-uk-7821100.html
http://emiliaromagna.miojob.repubblica.it/
http://www.4wmarketplace.com/en/page/read/contact
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=BvYk8QVB3%2frRkxwD3NVYj9hJQVLaoqP65yPutCAYwDG4XdeTufEBM%2fqM07zLBz2KKtAGvlG480o46Bwc7TjjV5WyOa7Rqo9%2f0hvTpwM6qU27bYG8IErMQiq6hAG0CVlK4PFBK%2fhoInL9MrxOmGF4elXFtQBkBCdYvLcbng8hDrN68%2bbrO4Hb3rcMgmxDRSqBO67ijfeAunp40PERJeURE2fteICr8OYNEydEGCTW%2ff4psc9Z0237PBK%2bhCy7jwjWlKjaC1S507R7NFgf5nyOojQFeC1T0A0PhGT1bonRyLRunoT6Drrsd%2fXzRnPYTUwTavAZtZOwRbAixUPCtqbokCwMd%2bwhV6RG2wQG5YFlHAnSn%2f%2b%2b8hq24AWNfYgSHXybHrdncYVvipDW1Y63BWcvMKHDx9Bvt3eHChotHLfChDMUy5L0Xo5RpMsymWclX%2fmBB6LrOaWOUtqCwGDUjbUK%2bdl23ZPbhIonGtG2IToBdPqAjXJetmUTPeIH6vxeFhAeiqFamw4f63E06oihn5dGkA%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=BvYk8QVB3%2frRkxwD3NVYj%2bCkE3lbvBK%2b%2bKnWuje9km4atswsjnH3jyaQjXzlpNeKI%2b%2byTRKOLU6QFyC%2bnAuuVtL5FV%2fTlRWFegQUla1QuqpSVqJzI52O%2fFsju0Dd8Je7wpo8DKmmMRX9PR5fMXdLqbNaFsR03%2fn33mwQ8iJfr03yOx3%2fHxnfbmMdyBh2A5oJyFZK5xC5ER0mcvd%2fxmSKMVc9BV33p5vkYMBljMj%2fzvz1Xdbr7k1KrgIPZZebrrg8wtA5DCGxjURwVK9ALf%2bVpqi6MTJmX8ZQXqSnWJtoc4czuunCiWiXI%2bhdmwQKmVgrAFb2B9f8fxXzpM%2fPYh2BoA%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=BvYk8QVB3%2frRkxwD3NVYj4gWnrHWFTY8XzjOQwTn56KKJ6yZSaMIOQf00jc6BkPFxhwumG2RA1%2fGPaEjGj%2fRxCSCKrvODsZQ775kqmGvcbjaDxtKd6EltksQd4OQVTYNyOsPP0xyO%2bhtzRSRQQZ0ztk4hcBcHYlNdMtUeaKcXTG09FZ3ZL1C%2bSdpn4uvlpP6bwTBe9gIUTdjmo0h81a1CDBPQyBjTsHq5dkzNQQZfUeLD7l9BrdhxPGmPGlz3eeWE4WmqSyA1NirVup9%2b1sLQPQd85fNJsAWZA2NOIyXu9d5KFGMC42soNkI2l3um%2fNJvRvYroD1LTd3036FyxM5yKuXYU5YNk7%2bAONrBilBg0c%3d
http://parma.repubblica.it/
http://parma.repubblica.it/cronaca
http://parma.repubblica.it/sport
http://parma.repubblica.it/foto
http://tv.repubblica.it/edizione/parma/
http://annunci.parma.repubblica.it/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://emiliaromagna.miojob.repubblica.it/
http://parma.repubblica.it/motori-home
http://negozi.parma.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/



