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Per avviare una ricerca delle re� Wi-Fi 
disponibili nei dintorni di un HotSpot 

con SSID: VigevanoSmart operare nel 

seguente modo:

Cliccare sulla App Impostazioni del 

vostro disposi�vo (1)

Selezionare la sezione Connessioni nel 

menù Impostazioni (2)

Quindi a�vare l’opzione Wi-Fi con 

l’apposito tasto (3)

Ora il disposi�vo è abilitato alla ricerca 
delle re� Wi-Fi disponibili

Wi-Fi FREE VigevanoSMART 

 
Guida per gli Uten�

 

Premessa
Per l’accesso alla rete Wireless pubblica Vigevano Smart è necessario essere dota� di un dispo-

si�vo  ( es: Smartphone ) in grado di ricevere SMS. La procedura di registrazione prevede 
l’inserimento del proprio numero di cellulare al quale verrà inviata la password di accesso.
Le schermate che seguono sono indica�ve sia per sistemi Android che iOS.

Prima connessione al Servizio

Pubblico Gratuito Wi-Fi

VigevanoSMART

1

2

3



Pag. 2

Dopo aver individuato Vigevano Smart dalla 

lista delle Wi-Fi disponibili selezionarlo (4)

ed a�endere l’avvenuta connessione (5),
quindi aprire un browser (6)

(es: Chrome, Firefox, Edge, Safari, ecc.)

Verrà visualizzato il seguente Form (7)

Cliccare su Registrazione e inserire nome, 
cognome e il numero di telefono del
disposi�vo che si desidera registrare.
Una volta compilato il form, 
cliccare Registra (8) e a�endere la ricezione 
dell’ SMS con la password assegnata (9).
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Ricevuto l’ SMS, procedere cliccando su

Premi qua per accedere (10) ed inserire il

numero di cellulare che avete precedentemente 

registrato e la password ad esso abbinata.

Cliccare login (11). Complimen�, ora siete
connessi ad internet con Vigevano Smart! (12)

Individuare tra la lista delle re� wireless
disponibili Vigevano Smart e conne�ersi
Aprire un browser (es: Chrome, Firefox, Edge, 

Safari, ecc.)

Inserire il numero di telefono e la password 

registrate sul portale e contenute nel SMS 

ricevuto in precedenza e cliccare login 

(Vedere punto 11).

Ora si è connessi ad internet sul nuovo

disposi�vo registrato con Vigevano Smart!

Come abilitare altri disposi�vi

Problemi e Soluzioni

Nell’eventualità che il disposi�vo non si
conne�a e la rete sia inaccessibile a distanza di 
tempo dalla registrazione, provare a dissociare 

la rete Vigevano Smart e riassociarla,

cliccandoci sopra dall’elenco delle Wi-Fi

disponibili.

Il numero di telefono e la password di

registrazione abbinata restano invaria�.
Su alcuni disposi�vi più data�, alla prima
connessione, potrebbe essere necessario 

conne�ersi ad un sito che non a�vi in prima 
istanza il protocollo di sicurezza HTTPS.

Per condizioni e termini di servizio fare

riferimento alla documentazione al

seguente link:

h�ps://comune.vigevano.pv.it/wifi

Ogni collegamento successivo alla registrazione 

abilita automa�camente il disposi�vo alla
navigazione senza la necessità di reinserire le 

credenziali

Collegamen� successivi
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