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Wi-Fi in movimento
Ecco alcuni ottimi consigli per connettersi alla Wi-Fi quando si è fuori casa. 

Wi-Fi domestica a confronto con la Wi-Fi pubblica
La rete Wi-Fi domestica è utilizzabile solo all’interno di 
casa tua. Se vai nei negozi della zona, ad esempio, non 
sarai in grado di rimanervi connesso.
• La buona notizia è che di solito c’è la Wi-Fi pubblica 

gratuita nei centri commerciali, nelle biblioteche, nei 
caffè e negli edifici governativi.

• Cerca i cartelli che dicono “Wi-Fi gratuita” oppure 
“Hotspot Wi-Fi gratuito”.

• In genere la Wi-Fi pubblica non è molto veloce, ma 
dovrebbe essere sufficiente per visualizzare pagine 
web e mappe, ma non per vedere video.

Perché dovrei volere la Wi-Fi quando vado in giro?
Ci sono alcuni motivi per i quali potresti voler utilizzare la Wi-Fi pubblica. 
• Se usi il tuo telefono cellulare quando sei in giro, stai 

consumando i tuoi costosi dati della rete mobile. Però, 
se ti colleghi alla Wi-Fi gratuita mentre fai le spese, 
puoi risparmiare la quota di dati della rete mobile e 
risparmiare soldi.

• Oppure, se il tuo bar preferito offre la connessione Wi-
Fi gratuita, puoi portarti il laptop o il tablet e leggere le 
notizie o navigare alcuni dei tuoi siti preferiti mentre ti 
gusti una tazza di caffè.

• Ricorda però, ci sono alcune precauzioni da prendere 
quando si utilizza la Wi-Fi pubblica. Vedi: “Come posso 
stare al sicuro?” Di seguito dei suggerimenti per rimanere 
al sicuro online.

La maggior parte delle biblioteche, dei 
caffè e degli edifici governativi offre la 
connessione Wi-Fi pubblica gratuita

Connettiti alla Wi-Fi gratuita quando 
vai a fare le spese per risparmiare sui 

dati della rete mobile
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Wi-Fi in movimento
Come posso collegarmi alla Wi-Fi 
pubblica?
La connessione a una rete Wi-Fi pubblica è simile alla connessione 
alla rete Wi-Fi domestica.
1.  Cerca dei cartelli con scritto qualcosa tipo “Wi-Fi gratuita” 

oppure “Hot-Spot gratuito”: di solito sono esposti su grandi 
tabelloni nei centri commerciali. 

2.  Se non sei sicuro, chiedi al bancone o alla reception.

3.  Per molti posti è disponibile una tessera Come collegarsi. 
Sarà al banco o sui tavoli nei caffè.

4.  La scheda fornirà istruzioni dettagliate per effettuare la 
connessione. Se non ci sono le tessere o le istruzioni non 
sono chiare, chiedi al bancone.

5.  Con le istruzioni a portata di mano, apri le Impostazioni Wi-Fi 
del tuo dispositivo.

6.  Trova il nome della rete Wi-Fi del locale e fai clic o premi sul 
nome.

7. Inserisci la password se richiesta. 

8.  In molti posti si apre una pagina web che fornisce 
informazioni sul locale o delle regole sull’utilizzo della 
connessione. Questa pagina viene visualizzata solo quando 
ti connetti a quella rete.

9.  Controlla i termini e le condizioni. Potrebbero dire che stai 
dando l’autorizzazione a ricevere pubblicità.

10.  A volte questa pagina, se compare, ti chiederà la password. 
Inseriscila se ti viene richiesta e premi il pulsante Connetti 
sulla pagina.

Cerca i cartelli della Wi-Fi 
gratuita o degli Hot-Spot 

gratuiti nelle aree pubbliche

Ricorda che la Wi-Fi pubblica 
gratuita non è sicura quanto 

la Wi-Fi di casa tua 
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Come posso stare al sicuro usando la 
Wi-Fi pubblica?
È importante stare attenti a utilizzare la Wi-Fi pubblica. Ecco alcuni 
suggerimenti.
• Le reti Wi-Fi pubbliche sono in genere meno sicure rispetto

alla rete Wi-Fi domestica privata.

• Ma alcune sono più sicure di altre. Esistono due tipi principali
di reti Wi-Fi pubbliche.

• Le reti Wi-Fi aperte non utilizzano una password. Sono
comunemente offerte nei centri commerciali e nei centri di
trasporto.

• Le reti Wi-Fi semi aperte richiedono la password quando le
selezioni per la prima volta. La richiedono immediatamente,
non dopo su una pagina web. Sono comunemente offerte in
locali più piccoli, come caffè e biblioteche.

• Le reti Wi-Fi semi aperte sono più sicure delle reti Wi-Fi
aperte. Tuttavia, nessuna delle due è sicura quanto la tua rete
Wi-Fi domestica.

• Le reti semiaperte e aperte sono sicure per controllare
normali siti web, ascoltare la radio su Internet, leggere notizie,
cercare ricette e così via.

• Né la rete semi-aperta né quella aperta sono sicure per
accedere ad account personali che hai su Internet, soprattutto
al tuo conto bancario.

• Non dovresti mai inserire i dati della tua carta di credito
quando usi una rete pubblica. Non compilare mai moduli che
richiedano informazioni personali.

• Dai la preferenza a siti web che indichino https:// sulla barra
degli indirizzi e che mostrino un lucchetto. Questi siti offrono maggiore sicurezza.

• Se pensi che stia succedendo qualcosa di insolito, disattiva la Wi-Fi sul tuo dispositivo o spegni
completamente il dispositivo.

Wi-Fi in movimento

Cose che è sicuro e non è 
sicuro fare quando usi la Wi-Fi 

pubblica

SICURO

NON SICURO

• Controllare il tempo
• Leggere le notizie

• Ascoltare la radio su
Internet

• Vedere la TV
• Cercare ricette

• Accedere alla banca
• Pagare una bolletta

online
• Inserire i tre numeri sul

retro della carta di credito
• Accedere al sito dei

servizi governativi
• Compilare un modulo

che richiede informazioni 
personali


