MANUALE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA HOT SPOT
ICT VALLE UMBRA
Gli utenti che vogliono navigare, con un proprio dispositivo (notebook, palmare, cellulare, ecc...),
utilizzando il sistema Hot Spot ICT Valle Umbra devono seguire la procedura illustrata di seguito.
PRIMO ACCESSO – REGISTRAZIONE NUOVO ACCOUNT
1. Cercare con il proprio dispositivo la rete wireless relativa all'Hot Spot
2. Connettersi alla rete impostando sul proprio dispositivo indirizzi dinamici (DHCP)
3. Aprire il browser web ed inserire un qualsiasi sito (es. www.google.it)
4. Disattivare il firewall (Vedi apposito manuale, consultabile dal link presente sulla schermata
di login “Clicca QUI per consultare il manuale”- Fig.1)
5. Apparirà la seguente schermata per effettuare il login o la registrazione di un nuovo account:

Fig.1 – Schermata di login e registrazione

6. Cliccare sul pulsante REGISTRAZIONE.

7. Apparirà la seguente schermata per la creazione di un nuovo account.
Si raccomanda di inserire un indirizzo e-mail proprio, in quanto tale indirizzo viene
utilizzato per tenere traccia delle credenziali di accesso (e-mail inviata dal sistema) e per
l'eventuale recupero della password.

Fig. 2 – Schermata per la registrazione di un nuovo account

8. Se lo username inserito non è già in uso per un altro utente, apparirà la seguente schermata:

Fig. 3 – Schermata di conferma dello username scelto.

Se lo username inserito è già in uso per un altro utente (vedi Fig. 4), inserirne uno diverso
finché il sistema non lo conferma (vedi Fig. 3).

Fig. 4 – Schermata di errore dello username scelto.

9. Dopo aver preso visione e accettato le condizioni sul trattamento dei dati e di utilizzo,
cliccare sul pulsante REGISTRA (vedi Fig. 3).
10. Apparirà la seguente schermata di conferma di avvenuta registrazione:

Fig. 5 – Schermata di conferma di avvenuta registrazione.

11. Il sistema invia un SMS e una e-mail, al numero e all'indirizzo inseriti in fase di
registrazione, contenenti le credenziali di accesso.
12. Automaticamente apparirà nuovamente la schermata iniziale di login/registrazione.
(Vedi Fig.1).
13. Inserire lo username e la password ricevuti via SMS e cliccare sul pulsante LOGIN.

A questo punto l'utente è pronto per la navigazione.
ACCESSI SUCCESSIVI
I punti da 1 a 5 della sezione precedente “PRIMO ACCESSO – REGISTRAZIONE NUOVO
ACCOUNT” restano validi anche per gli accessi successivi al primo.
Nella schermata di login/registrazione (Vedi Fig.1) l'utente deve inserire direttamente le credenziali
ricevute tramite SMS in fase di registrazione, e cliccare sul pulsante LOGIN.
Qualora l'utente avesse smarrito la password può recuperarla cliccando il link “Password
dimenticata?”, presente nella schermata di login.
Apparirà la seguente schermata:

Fig. 6 - Schermata di recupero password

Inserire lo username registrato e il numero di cellulare utilizzato in fase di registrazione.

Fig. 7 - Schermata di recupero password compilata

Se lo username e il numero di telefono inseriti sono corretti apparirà la seguente schermata:

Fig. 8 - Schermata di conferma recupero password

L'utente riceverà una e-mail all'indirizzo inserito in fase di registrazione, contenente la nuova
password.
A questo punto l'utente è pronto per la navigazione, basta inserire il proprio username e la nuova
password nella schermata di login (vedi Fig.1).

