Comune di San Vittore Olona
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale Villa Adele
LIBERO VELOCE GRATUITO

SENZA LIMITI DI TEMPO

IL WI-FI IN QUATTRO PASSI
DAL 31 MAGGIO 2013 È ATTIVO IL SERVIZIO DI CONNESSIONE
WI-FI NEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
E DEL PARCO CIRCOSTANTE
PER ACCEDERE SEGUIRE LE INDICAZIONI SOTTO DESCRITTE

Benvenuti nel servizio wi-fi
della biblioteca di San Vittore Olona
per accedere alla rete occorre:
-tessera della biblioteca+documento d'identità
-password di accesso ad Internet
-pc portatile o un altro dispositivo con wi-fi

Per i minorenni è necessaria
l'autorizzazione di un genitore
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Primo passo:
A)clicca start
B)connetti a
C) connessione rete senza fili
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Per iscriversi alla biblioteca e richiedere la
password occorre essere residenti in uno dei
comuni aderenti al Csbno ed esibire un
documento d'identità.
Se non si dispone di un pc portatile, in
biblioteca sono a disposizione 6 postazioni fisse
per la navigazione Internet.

Secondo Passo:
A) clicca aggiorna elenco
reti
B) seleziona
Biblioteca_San_Vittor
e_Olona_AP
C) clicca connetti

Terzo Passo:
A) inserire come chiave
di rete: bibliowireless
B) conferma chiave di
rete:bibliowireless
C) clicca connetti
D) clicca su explorer o
su mozilla

Quarto Passo:
A) inserisci login
B) inserisci password
C) clicca login

A
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se la pagina di Cafèlib non si apre
automaticamente inserire
il seguente indirizzo:
http://navigazione.biblio/login
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Per la sicurezza dei vostri dati,i siti Internet con protocollo https (home banking, transazioni online, e alcune mail)
sono visitabili dopo aver configurato il browser del pc, impostando il Proxy Server seguendo le seguenti indicazioni:

Mozilla Firefox

Una volta avviato Firefox, aprire la voce di menu
“Strumenti” e scegliere nelle Opzioni la scheda
Avanzate e poi Rete e infine Impostazioni
(sotto Linux si accede alla scheda rete da
Modifica → Preferenze)
•Si aprirà così la schermata di configurazione del
PROXY server
Spuntare la voce “Configurazione manuale dei
Proxy e “Utilizza lo stesso
Proxy per tutti i protocolli” ed inserire Inserire
i dati del proxy.
Proxy HTTP : 10.10.35.1 porta 3128

Il servizio Internet e l'iscrizione alla biblioteca sono gratuiti.

