Comune di Pisa - PISA WiFi

Newsletter n° 1 del 30 gennaio 2014 - “Pisa WiFi”

Agli Utenti del servizio Pisa-Wifi (26.206 utenti attivi ad oggi)
La presente è inviata agli utenti che si sono registrati al servizi Pisa-WiFi. Le comunicazioni inviate tramite la
mailing-list pisa-wifi@comune.pisa.it sono aperiodiche e relative ai servizi WIFI offerti dal Comune di Pisa. In
ogni momento è possibile essere eliminato dalla mailing-list inviando una e-mail a rete
retecivica@comune.pisa.it.
_______________________________________________________________________________
Facebook

Attivo il gruppo facebook
per fornire e condividere informazioni, problemi,
suggerimenti e eventuali consigli su dove prevedere i nuovi hotspot, 380 membri.
_______________________________________________________________________________
Indagine Gradimento
Indagine Gradimento per esprimere il tuo parere sul progetto Pisa-WiFI.
Per commenti e suggerimenti diretti f.chesi[at]comune.pisa.it
_______________________________________________________________________________
Statistiche anno 2013

Utenti attivi registrati su Pisa-Wifi
valore cumulato dalla partenza del servizio da maggio 2012, data partenza servizio, a dicembre 2013
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Andamento del numero degli accessi* per mese accessi a Pisa-Wifi
Valori per mese da gennaio 2012 a dicembre 2013
(* il numero degli accessi non equivale al numero di utenti connessi, ma a quante volte si accede alla rete nel giorno)

Distribuzione degli accessi a Pisa-Wifi per tipologia di zona di copertura
Le zone sono state suddivise per 4 tipologie:
- Spazi cittadini: situate perlopiù in strade e Piazze e zone a verde
- Biblioteca/Centro SMS: ambienti interni esterni alla nuova Biblioteca Comunale e al Centro Espositivo SMS
- Sedi comunali: ambienti interni alle sedi del Comune di Pisa e agli Uffici Decentrati
- Enti P.A. Centrale: ambienti all’interno degli Enti: Questura, Tribunale e Giudice di Pace
Il grafico evidenzia come la maggioranza degli utenti utilizzi il servizio negli “spazi cittadini” e presso la nuova
Biblioteca Comunale
Hotspot attivi/Active Hotspots - 22
Punti di accesso/Access Point - 65
Area di copertura mq: - 69.950
Numero verde Assistenza utente 800808919
_______________________________________________________________________________
Per ulteriori informazioni http://wifi.comune.pisa.it e-mail wifi@comune.pisa.it
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