Guida
per l'utilizzo della rete pubblica Val Gardena Hotspot
Primo passo:
Connettersi tramite dispositivo wireless (notebook, smartphone, iPad ecc.) alla rete wireless
„VALGARDENA“ (p.e.. „VALGARDENA-1“, „VALGARDENA-2“, „VALGARDENA-3“ e via dicendo).
La maggioranza dei dispositivi wireless rilevano in automatico le reti WLAN disponibili.
Secondo passo:
Lanciare il browser di Vs scelta ed indipendentemente dalla pagina iniziale impostata verrà
visualizzato il seguente sito (alcuni smartphone e tablet aprono questo sito in automatico non
appena connessi):
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Terzo passo:
Se non siete ancora registrati cliccare su „Register for free“ ed inserire i seguenti dati nel modulo:
➔
➔
➔
➔
➔

il Vs nome nel campo „Firstname“,
il Vs cognome nel campo „Lastname“,
il Vs indirizzo e-mail nel campo „Email Address“,
opzionalmente il Vs numero di cellulare nel campo „Optional Mobile No.“ ed
il codice di verifica visualizzato nel campo „verification code“.

Di seguito fare clic su „Register“ come dalla seguente immagine:

Apparirà il seguente testo:
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Success
Welcome to the Val Gardena Hotspot IhrVorname,
we have created a username and password for you to use
to login to our system, and they are as follows:

Username: TVU_xGnrc
Password: FAdmBEgA
Click here to start your surfing by logging in (Login Page).

Conservare con cura copia di username e password, dato che si tratta dei Vs dati d'accesso
personali. Riceverete inoltre un messaggio via e-mail: siete pregati di confermare questo entro 24
ore affinchè il Vs account rimanga attivo.
Quarto passo
Cliccare su „here“ oppure su „Login“ dalla barra di navigazione a sinistra:

Effettuare l'accesso con i dati d'accesso personali sopra descritti per poter navigare su internet ed
utilizzare i servizi web (p.e. e-mail o http://www.valgardena.it/).
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Domande frequenti
1. Il mio portatile si connette senza problemi alla rete VALGARDENA, ma quando tento
di navigare appare il messaggio "impossibile visualizzare la pagina".
a) se il Vs provider abituale fa uso di un proxy per la connessione internet, è
necessario modificare le impostazioni di connessione nel browser disattivando
l'uso del proxy perchè il sistema Val Gardena Hotspot funziona senza proxy.
b) verificare se l'indirizzo web inserito è corretto.
2. Il mio dispositivo wireless non rileva la rete VALGARDENA mentre altri utenti
riescono a connettersi senza problemi oppure rileva la rete, ma non riesco a
connettermi lo stesso.
a) la maggior parte dei dispositivi wireless dispongono di un tasto WLAN oppure
possono attivare e disattivare la funzionalità WLAN. Verificare che la funzionare
sia attiva.
b) la funzionalità WEP (Wireless Equivalent Privacy) non è necessaria e quindi è
consigliamo di disattivare questa. Normalmente è possibile farlo dalle
impostazioni riguardanti la crittografia del dispositivo, denominate p.e. "WEP",
„Security" o "Encryption".
c) è possibile che sul vostro dispositivo sia impostato un indirizzo IP statico. Per
risolvere questo problema, procedere nel seguente modo:
nelle proprietà della connessione, cambiare questa da „statica“ a „dinamica”
(rispettivamente “automatica” o „via server DHCP“). Se non potete intervenire
sulle impostazioni, rivolgetevi al Vs responsabile IT
d) scegliere come WLAN „VALGARDENA-1“ o „VALGARDENA-2“.
3. A chi devo rivolgermi per l'assistenza tecnica?
Per ulteriori domande e per l'assistenza tecnica rivolgersi via e-mail a
info@valgardena.it.
4. La sicurezza in rete nel sistema Hotspot Val Gardena?
Le pagine per effettuare la registrazione ed il login sono protetti tramite SSL, cioè i
dati vengono trasmessi in modo sicuro. Se durante la navigazione dovete inserire
dati sensibili, assicuratevi che venga utilizzata una connessione sicura e criprtata
tramite SSL (p.e. https:// anteposto ai siti web, TLS/SSL attivo per l'invio e la
ricezione della posta elettronica ecc.).
Servizio gratuito messo a disposizione dall'Associazione Turistica di Ortisei.
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