INTERNET e WiFi
IN BIBLIOTECA

La biblioteca mette a
disposizione alcune
postazioni per navigare
in Internet
gratuitamente.
Per poter accedere alla navigazione
devi essere iscritto alla biblioteca e
farti rilasciare una password. Puoi
richiedere la password presentando
la tessera che utilizzi per la biblioteca
insieme ad un documento di identità.
Per i minorenni occorre il modulo di
autorizzazione e il documento di
identità del genitore.
Una volta registrato, avrai diritto a
sette ore di navigazione alla
settimana con un massimo di due ore
al giorno.
Ti ricordiamo che alla Biblioteca
Ragazzi le postazioni sono riservate
ai minori.
È possibile stampare, a pagamento
fino a 15 pagine: 0,25 € da 1 a 3
fogli; 0,50 € da 4 a 6 e così via.
Se hai una chiave usb puoi portare a
casa i tuoi file.

Internet WiFi con il tuo
portatile
In Biblioteca Centrale e in Biblioteca
Ragazzi puoi anche navigare con
SestoWiFi utilizzando il tuo portatile,
palmare o cellulare, senza alcun costo
e nessun limite di tempo.
Per registrarti è necessario avere con
te un cellulare.
1) Accendi il tuo pc, palmare, cellulare,
e cerca le reti wireless disponibili;
2) seleziona la rete “SestoWiFi”;
3) apri il tuo browser: appare
l’homepage di SestoWifi;
4) registrati inserendo i tuoi dati nel
form: riceverai un SMS con user e
password per navigare.
Occorre tener presente che in
biblioteca ci sono poche postazioni a
sedere dotate di presa di corrente.

WiFi a Sesto
Oltre che in Biblioteca Centrale e Ragazzi puoi
navigare con Sesto WiFi nei seguenti luoghi:
1) Giardino De Ponti;
2) Piazza della Resistenza;
3) Informagiovani, in via Marconi 8 (zona
Rondò);
4) Giardini di Piazza del Lavoro e via dei
Giardini;
5) URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico in via
Puricelli Guerra 24 e nel giardino alle spalle
della villa;
6) Circoscrizione 1 in Piazza Oldrini 120
compresa Scuola Civica Musica e Danza;
7) Circoscrizione 3, compreso SpazioArte e le
due sale prova confinanti in via Maestri del
Lavoro 10;
8) Circoscrizione 4 in via Tevere 37, compreso
il Centro Socio Culturale VI-PE confinante;
9) Circoscrizione 5 in via Campestre 250,
Centro Diurno per Disabili - CDD e Centro
Anziani Bulgarelli di via Boccaccio 385. Qui il
servizio è riservato agli utenti dei centri.

