
COMUNE DI PISA 
Newsletter n° 1 “Pisa WiFi” -  maggio 2018 

SSID "pisa wifi" free wireless access 
 

Per cancellazione/For Unsubscribe:  http://server.comune.pisa.it/mailman/options/pisa-wifi 
(inserire indirizzo e-mail, utilizzato al momento della registrazione, e cliccare sul tasto cancellami) 

WEB IT / EN 
 

------------------------------------------- 
Maggio 2018 - Pisa Wifi gratis in ospedale  
 
Dal 26 aprile Free Pisa WiFi si allarga e arriva all’ospedale, si parte dal reparto di Pediatria al Santa Chiara e 
dall’edifizio 31 del Pronto Soccorso di Cisanello. 
 
Il progetto prevede, tramite una convenzione condivisa tra Comune di Pisa e AOUP, di estendere la rete 
Free Pisa Wifi alle strutture dell’azienda ospedaliero universitaria pisana integrando l’infrastruttura wireless 
dell’azienda con la piattaforma Pisa Wifi. 
 
Il progetto è stato realizzato in maniera modulare, in modo da poter aumentare le sedi coperte dal servizio, 
senza ulteriori interventi tecnici, una volta conclusa con successo la prima fase della sperimentazione 
 
L’utente che vorrà utilizzare il servizio dovrà registrarsi e immediatamente lo smartphone sarà abilitato a 
Navigare in internet. 
 
La rete Pisa-Wifi nei locali ospedalieri sarà evidenziata dalla presenza di appositi cartelli. 
 
Questi i numeri per la prima settimana: 
- 180 utenti si sono registrati presso le strutture ospedaliere  
- 40 utenti in media connessi contemporaneamente durante il giorno  
 
 
Per ulteriori informazioni: 

- Comunicato dell’Amministrazione Comunale - pisa wifi, la rete wireless gratuita del comune di pisa 

- Sito web free pisa wifi 

- Hotspot xxxvi "pediatria - santa chiara"  

- Hotspot xxxvii "edificio 31 - pronto soccorso - cisanello"  

- Mappa hotspot pisa wifi aggiornato ad aprile 2018  
 
 Numero verde Dev-Italia è 800 913 186, risponde dalla 9:00 alle 18:00 

e-mail: wifi@comune.pisa.it   
facebook: Comune di Pisa - Free Pisa WiFi 
 
Saluti/ Best regards 
 

Dott. Franco Chesi 
Comune di Pisa - Servizi Sistemi Informativi 

Resp. E-goverment e Rete Civica di Pisa 
f.chesi@comune.pisa.it 
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