
COSA È - Pisa WiFi è un progetto del Comune 
di Pisa con il quale si realizza un 
passo fondamentale verso l’idea 
di una città dove è possibile 
muoversi liberamente, restan-
do connessi gratuitamente ad 
Internet, usufruendo di servizi, 
informazioni, segnalazioni tu-
ristiche utilizzando uno smart-
phone, un portatile  o un tablet.

WHAT IS - Pisa WiFi is a Pisa Municipality 
project which has been created to offer a free 
internet connection covering the entire city. You 
can move freely around the city and stay connect 
to access services, tourist information, etc. using 
smartphone, laptop or tablet.

COME ACCEDERE - Accedere al servizio è facile 
e gratuito. Per il primo accesso selezionare 

“crea il tuo account personale” 
e compilare i campi con i dati 
richiesti. Le vostre credenziali 
vi saranno inviate via SMS.

Per i successivi collegamenti 
inserire le proprie credenziali 
sulla pagina di benvenuto.

HOW TO USE - To use the service you need to 
register. The online registration requires a mobile 
italian number or a valid credit card and your 
country mobile number. 
The registration is free of charge. 
The account credentials will be sent to you using 
a SMS.

FREE ITALIA WIFI
ProvInCIe di roma, Firenze, Grosseto, Prato, Pistoia, Siena. 
CoMunI di rosignano Marittimo, venezia, Genova, Torino, etc.

ZONE COPERTE   COVERED ZONEHOTSPOT ATTIVI  ACTIVE HOTSPOTS
PISA CenTro: Piazza vittorio emanuele, Corso Italia,
Piazza C. Gambacorti, Logge di Banchi, Sedi uffici comunali,
Zona centrale Lungarni, Ponte di Mezzo, Piazza Garibaldi,
Piazza Cairoli, via Palestro, Tribunale, Piazza Dante,
Largo C. Menotti, Piazza M. della Libertà, Piazza l. Cocco 
Griffi, viale Piagge (vvFF e Biblioteca), Stazione Leopolda.
SeDI Consigli Territoriali di Partecipazione: 2, 3, 4, 6.
SCuoLe: Montessori, Fucini centrale, Gamerra succursale.
TIrrenIA: Piazza Belvedere.
MArInA DI PISA: Piazza Baleari. 

HOTSPOT PREVISTI  PLANNED HOTSPOT
(Prima dell’estate 2013)   (Before summer 2013)
PISA CenTro: Giardino Scotto, Questura.
rIGLIone: Piazza Pertini. 

PISA CenTro

MArInA e TIrrenIA



PISA CONNECTIONCOMUNE DI PISA

A spasso per Pisa, connessi col mondo

Walking in Pisa, connected with the world

Il progetto è stato realizzato anche grazie ai cofinanzia-
menti ottenuti nell’ambito dei Servizi agli studenti nei 
Comuni sedi di Università, promosso e sostenuto dal 
Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e Associazione Nazionale Comuni Italiani.

wifi.comune.pisa.it
wifi@comune.pisa.it
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Pisa WiFi è federata con Free Italia WiFi, la prima rete federata 
nazionale di accesso WiFi gratuito.

Gli utenti Pisa WiFi possono accedere a tutte le reti federate 
usando le stesse credenziali.

Gli utenti della federazione possono accedere a Pisa WiFi 
con le proprie credenziali.

Per problemi di connessione:
800808919

Per aggiornamenti sulle aree attive o per informazioni:
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Internet facile, gratis, H24
PISA WIFI e’ un ProGeTTo DeL CoMune DI PISA

Rete (SSID): Pisa WiFi


