Procedura registrazione WI FI ITALIA
con dispositivi ANDROID (samsung; huawei; ecc.)

- Scaricare e installare da Play Store APP denominata wifi.italia.it
- cliccare su accedi con wifi italia
- cliccare su registrati
- seguire passo-passo la registrazione inserendo i vari dati richiesti:
Email ( una per account, non può essere usata su due dispositivi)
Password (non deve essere quella della mail ma una per uso account wifi italia)
Nome; Cognome
Nazionalità
Sesso
Data di nascita
Numero di telefono
- a questo punto sul cellulare viene inviato via SMS un codice temporaneo di verifica da inserire
- una volta inserito il codice viene eseguita una verifica e avete terminato la registrazione
- Attivare il WIFI del proprio dispositivo e verrete connessi automaticamente alla rete WIFI ITALIA

E’ possibile utilizzare il servizio WIFI ITALIA in tutte le località aventi copertura WIFI ITALIA
NB: se non ci si connette per più di un mese alla rete WIFI ITALIA il vostro account verrà momentaneamente
sospeso, per riattivarlo basterà eseguire il LOG-IN sulla AP wifi.italia.it con le credenziali inserite in fase di
prima registrazione.

Procedura registrazione WI FI ITALIA
con dispositivi IOS (iphone; ecc)

- Scaricare e installare da Apple Store APP denominata wifi.italia.it
- cliccare su accedi con wifi italia
- cliccare su registrati
- seguire passo-passo la registrazione inserendo i vari dati richiesti:
Email ( una per account, non può essere usata su due dispositivi)
Password (non deve essere quella della mail ma una per uso account wifi italia)
Nome; Cognome
Nazionalità
Sesso
Data di nascita
Numero di telefono
- a questo punto sul cellulare viene inviato via SMS un codice temporaneo di verifica da inserire
- una volta inserito il codice viene richiesta installazione di un profilo di autorizzazione
- cliccare su INIZIA LLA TUA ESPERIENZA
- cliccare su CONFIGURA
- cliccare su INSTALLA
- cliccare su CONSENTI a questo punto viene scaricato un profilo sul proprio telefono che deve essere
installato seguendo la seguente procedura:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

selezionare INPOSTAZIONI del proprio telefono
in base al modello del proprio dispositivo selezionare GENERALI e poi PROFILO o PROFILO SCARICATO
cliccare su INSTALLA
se richiesto inserire il proprio codice sblocco del telefono
cliccare nuovamente su INSTALLA (troverete installato il certificato per wifi italia)
tornare su APP WIFI ITALIA cliccare chiudi.

Attivare il WIFI del proprio dispositivo e verrete connessi automaticamente alla rete WIFI ITALIA

E’ possibile utilizzare il servizio WIFI ITALIA in tutte le località aventi copertura WIFI ITALIA
NB: se non ci si connette per più di un mese alla rete WIFI ITALIA il vostro account verrà momentaneamente
sospeso, per riattivarlo basterà eseguire il LOG-IN sulla AP wifi.italia.it con le credenziali inserite in fase di
prima registrazione

