
Internet gratis senza fi li nel centro storico di Bologna
CARATTERISTICHE 
DEL SERVIZIO 

-Accesso tramite   
dispositivi conformi 
allo standard IEEE 
802.11b/g (Wi-Fi) 

-La banda disponibile 
massima per utente è 
256 Kb/s.

-Il servizio non comprende 
supporto tecnico per 
la confi gurazione degli 
apparati degli utenti.

Per ulteriori informazioni:
Iperbole Wireless:
www.comune.bologna.it/wireless

Iperbole Wireless - Centro 
Storico: 
www.comune.bologna.it/
wireless/centrostorico/home.php

Per la registrazione al 
servizio: 

UTENTI IPERBOLE
Sportello Iperbole-Internet
Piazza Maggiore, 6 -
Bologna
tell. 051.203184/86
email:
iperbole@comune.bologna.it
lun-ven 8.30 - 19
sab 8.30 - 14; 15 - 19

UTENTI UNIVERSITA’ 
DI BOLOGNA
Si accede al servizio 
Iperbole Wireless - 
Centro Storico tramite le 
credenziali di Ateneo.

www.comune.bologna.it/wireless

CHE COS’E’
Il Comune di Bologna rende disponibile 
per la comunità telematica bolognese 
l’estensione dei servizi della Rete Civica 
Iperbole – Iperbole Wireless  - su accesso 
RadioLAN (Wi-Fi), avvalendosi per la rete 
e le tecnologie di partner privati.  
Il nuovo servizio è sperimentale e gratuito 
per l’utente fi nale; garantisce la copertura 
contemporanea di circa 220 postazioni 
mobili in un’area del centro storico nella 
quale sono installati gli Access Point.
L’infrastruttura tecnologica è fornita da 
HI-TEL Italia S.p.A. a titolo gratuito. 
La connettività Internet è garantita 
gratuitamente da Acantho S.p.A., 
operatore di Telecomunicazioni del 
“Gruppo Hera”.  La sperimentazione è 
realizzata con il supporto dei Laboratori 
G. Marconi.
I contenuti del servizio sono realizzati in 
collaborazione con l’Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna. E’ stato infatti 
realizzato un nuovo sito che mette in 
comune ed integra informazioni e servizi 
del Comune e dell’Università di Bologna, 
dando particolare rilievo alle news del 
portale Iperbole e del giornale online 
UniBo Magazine veicolate attraverso RSS.  

GLI UTENTI
Gli utenti di Iperbole Wireless - Centro 
Storico sono:
-Gli utenti già iscritti alla Rete Civica 
Iperbole (“Iperboliani”); con gli stessi codici 
di accesso alla Rete Civica Iperbole si può 
partecipare alla sperimentazione di Iperbole 
Wireless.
-I cittadini non ancora iscritti alla Rete Civica 
Iperbole residenti a Bologna e maggiorenni. 
Assieme al servizio Iperbole “tradizionale” 
vengono abilitati (con gli stessi codici di 
accesso)  anche ad Iperbole Wireless. 
Per iscriversi è necessario concordare con 
lo Sportello Iperbole - di persona o via 
telefono -  l’appuntamento  per il rilascio dei 
codici d’accesso e per le relative procedure 
amministrative. Occorre presentare 
un documento d’identità valido (carta 
d’identità, patente, passaporto, permesso di 
soggiorno), la Cup card o il codice fi scale.
-Gli utenti dell’Università di Bologna 
(studenti, docenti, personale tecnico-
amministrativo).
-I dipendenti del Comune di Bologna. 

DOVE SI ACCEDE
La copertura del servizio Wireless interessa 
un’area del centro storico la cui estensione 
può variare nel corso della sperimentazione. 
Attualmente le zone interessate sono: via 
dell’ Archiginnasio, piazza Maggiore, piazza 
Nettuno, via Rizzoli, via Zamboni fi no a piazza 
Verdi. La copertura interessa anche l’area di 
Sala Borsa dove il servizio è disponibile nelle 
ore di apertura della biblioteca (per info: 
www.bibliotecasalaborsa.it) e presso la Sala 
di Consultazione dell’Archiginnasio (per info:
www.archiginnasio.it).
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QUANDO SI ACCEDE
Si accede al servizio Iperbole Wireless - 
Centro Storico tutti i giorni, 24 ore su 24, 
fatte salve le sospensioni necessarie per 
la manutenzione preventiva, ordinaria e 
straordinaria dell’infrastruttura tecnica.
Il credito quotidiano di connessione è di  
tre ore. Il credito può essere utilizzato 
in sessioni differenti, stabilite dall’utente, 
nell’arco delle ventiquattro ore. 


