Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento POR Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, Parte FESR “Fondo
Europeo Sviluppo Regionale” 2017-2013
Asse prioritario 4, Linea di intervento 4.1: Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali, Azione
4.1.2 denominata “Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di
accesso pubblici”

“Il Veneto una Regione dell'Europa”
Il primo stralcio del wi-fi cittadino è stato realizzato nel 2011 con la
collaborazione e sinergia del Rotary Club di Conegliano. L’attivazione
della rete WiFi ha permesso ai cittadini ed ai turisti di usufruire del
servizio WiFi pubblico per la condivisione della banda larga in piazza
Cima, parte di via XX Settembre e nell’area che va dalla gradinata degli
Alpini alla Stazione ferroviaria
Con Delibera della Giunta Regionale n. 328 del 25 marzo 2014, sono stati finanziati i progetti, presentati dai
Comuni del Veneto, per la realizzazione, l’estensione, il potenziamento e aggiornamento tecnologico di reti
WiFi pubbliche: “Veneto Free WiFi”. Tale finanziamento ha permesso al Comune di Conegliano di estendere
la copertura del servizio nelle aree di Corso Vittorio Emanuele II fino alla fontana del Nettuno, di Corso Mazzini
e del P.le F.lli Zoppas, come visibile nella figura sottostante (in giallo le zone coperte in precedenza ed in blu
le zone ove il servizio è stato esteso)

La connessione al servizio è gratuita. Con uno smartphone o con un tablet dotati di scheda di rete wireless
bisogna individuare la rete WiFi_Conegliano e connettersi. A connessione avvenuta l’utente viene reindirizzato
in una pagina html di benvenuto ove viene richiesta l’autenticazione. Per ottenere le credenziali basterà inviare
un sms dal proprio cellulare con il testo “conegliano” (tutte le lettere minuscole) al numero 3371261008,
indicato anche nel link “Vai al pannello di gestione” della pagina stessa.
Dopo qualche istante, l’utente riceverà sul proprio cellulare i dati per autenticarsi. Inseriti questi viene attivata
la fruizione del servizio per un tempo massimo di 60 minuti giornalieri, i dati di autenticazione hanno validità di
15 giorni.

