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Notizie per argomento 
ª�Wi-Fi / WLAN 

Notizie correlate 
ª�Guglielmo protagonista al WCEIT-2012 di Dalian in Cina (25/7/2012)  
ª�Guglielmo connette l'Emilia Romagna con il suo Wi-Fi (3/7/2012)  
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*XJOLHOPR�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�O
�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�9HURQD�KD�ODQFLDWR�FRQ�VXFFHVVR�LO�
servizio di accesso federato alla rete Wi-Fi del Comune di Verona. Tutti gli studenti che hanno le 
FUHGHQ]LDOL�*,$��*HVWLRQH�,GHQWLWj�GL�$WHQHR��SRWUDQQR�DFFHGHUH�DO�VHUYL]LR�:LUHOHVV�GHO�&RPXQH�
DWWUDYHUVR�JOL�DFFHVV�SRLQW�GLVORFDWL�VXO�WHUULWRULR�FLWWDGLQR��3HU�HVVHUH�RQ�OLQH�EDVWHUj�FRQQHWWHUVL�
DOOD�UHWH�*XJOLHOPR��FOLFFDUH�VXO�UHODWLYR�OLQN�GL�DFFHVVR�SHU�O
8QLYHUVLWj�GL�9HURQD�H�GLJLWDUH�LO�
proprio codice GIA e la relativa password. 
 
$OOD�EDVH�GL�TXHVWR�LPSRUWDQWH�SURJHWWR�F
q�LO�FRQFHWWR�GL�)HGHUD]LRQH��SXQWR�FDUGLQH�GHOOD�
filosofia di Guglielmo, che vuole offrire il maggior numero di servizi a tutti gli utenti che sono in 
SRVVHVVR�GL�LGHQWLWj�GLJLWDOL�VLFXUH�H�FRQGLYLVH� 
 

/D�SLDWWDIRUPD�*XJOLHOPR��JUD]LH�DOO
DSSURFFLR�PRGXODUH�FRQ�FXL�q�VWDWD�VYLOXSSDWD�QHJOL�DQQL��q�LQ�
grado di interagire con sistemi esterni a vari livelli e di adeguarsi ai vari protocolli utilizzati, siano 
essi diffusi come SAML 2.0 o Shibboleth oppure con protocolli proprietari - afferma Nicola Iotti 
CTO di Guglielmo - Il completo controllo delle procedure di login, realizzato anche grazie 
all'utilizzo di apparati sviluppati internamente, permette l'inserimento di moduli di interfaccia verso 
sistemi esterni nelle varie fasi dell'autenticazione. In questo modo il Wi-)L�SXz�GLYHQWDUH�SDUWH�GL�
XQD�SLDWWDIRUPD�SL��DPSLD�GL�VHUYL]L�FRPH�DYYHQXWR�JUD]LH�DOO
�8QLYHUVLWj�H�DO�&RPXQH�GL�9HURQD
� 
 
Guglielmo e l'Ateneo dopo aver constatato che entrambi operano regolarmente come Identiy 
3URYLGHU��RYYLDPHQWH�FRQ�ILQDOLWj�GLIIHUHQWL��KDQQR�GHFLVR�GL�VYLOXSSDUH�XQ
DSSRVLWD�DUFKLWHWWXUD�GL�
rete per consentire agli studenti di accedere anche alla rete Wi-)L�FLWWDGLQD�VHQ]D�OD�QHFHVVLWj�GL�
GRYHUVL�SURFXUDUH�QXRYH�FUHGHQ]LDOL��4XHVWD�HVSHULHQ]D��SHUDOWUR�JLj�VYLOXSSDWD�GD�*XJOLHOPR�SHU�
le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia Romagna, dimostra che i fornitori di servizi 
digitali possono tramite protocolli sicuri e universalmente condivisi, creare le regole per 
semplificare l'accesso degli utenti in maniera pratica ed efficiente. 
 

$EELDPR�UHDOL]]DWR�XQD�VRILVWLFDWD�PRGDOLWj�GL�FRQGLYLVLRQH�LQ�,QWHUQHW��7XWWR�FLz�SHUPHWWHUj�D�FKL�
IUHTXHQWD�O
$WHQHR�GL�DYHUH�L�PHGHVLPL�VHUYL]L�DQFKH�VH�q�PROWR�GLVWDQWH�GDOOH�DXOH��LQ�3LD]]D�%UD
�
o in Ospedale - dichiara Giovanni Bianco, responsabile della Direzione Informatica di Ateneo -
Dall'altra parte, tutti i cittadini di Verona possono sfruttare Guglielmo da dentro l'Ateneo. Questa 
q�SXEEOLFD�DPPLQLVWUD]LRQH�FKH�IXQ]LRQD�H�FKH�JXLGD�GL�SURFHVVL�GL�FDPELDPHQWR�
 
 
Il Comune di Verona, che dispone della rete Wi-)L�XUEDQD�SL��DPSLD�LQ�,WDOLD�FRQ�ROWUH�����DFFHVV�
point, ha rappresentato il perfetto contesto in cui testare l'esperienza di accesso federato che 
DWWXDOPHQWH�q�VWDWR�HVWHVR�DQFKH�DL�&RPXQL�GHOOD�3URYLQFLD�GL�9HURQD�FRPH�=HYLR��6DQ�*LRYDQQL�
/XSDWRWR��3HVFKLHUD�GHO�*DUGD��6RPPDFDPSDJQD�H�6DQ�0DUWLQR�%XRQ�$OEHUJR�FKH�JLj�
dispongono della rete Wi-Fi Guglielmo.  
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Le ultime notizie di PuntoCellulare.it 

 
ª�Motorola RAZR i - annuncio ufficiale per lo ...  
ª�Samsung Galaxy S4 - arrivano le smentite da parte ...  
ª�HTC One X5 - domani l'annuncio del nuovo ...  
ª�Anche Nokia si scaglia contro il nuovo iPhone 5  
ª�Nokia Lumia 920 - in arrivo anche con scocca ...  
ª�iPad Mini - LO�SUH]]R�SRWUHEEH�HVVHUH�SL��DOWR����  
ª�iPhone 5 - FOLHQWL�JLj�LQ�FRGD�GDYDQWL�DOO
�$SSOH����  
ª�Asus Padfone 2 - prime indiscrezioni sulla scheda ...  
ª�Sabato l'inaugurazione del nuovo Apple Store di ...  
ª�Acer Iconia Tab A110 - nei negozi il nuovo tablet ...  
ª�Wind - Fiorello on air con la nuova campagna TV ...  
ª�Shazam annuncia l'estensione del servizio TV ...  
ª�.D\DN�IUD�OH�DSSOLFD]LRQL�SL��VFDULFDWH�VX�$SS����  
ª�HTC Droid Incredibile X - una nuova immagine per ...  
ª�HTC Elation - pubblicata per errore la scheda ...  

Leggi le ultime notizie >> 
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