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1. INTRODUZIONE  
Il presente manuale intende fornire un aiuto all’utente per l’utilizzo del servizio di accesso gratuito a Internet 
nell’ambito del Programma WI-PIE1, il programma pluriennale promosso e sostenuto dalla Regione 
Piemonte, per dotare il Piemonte entro il 2007 di un sistema di connettività a banda larga ampiamente 
diffuso.  
 

2. MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
Si può usufruire del servizio utilizzando: 
 

• i PC messi a disposizione presso l’Ente; 
• il proprio portatile, connettendosi alla rete Wi-Fi2, nei locali messi a disposizione dell’Ente. 
 

2.1  CONFIGURAZIONE PER ACCESSO WI-FI 
Per configurare il proprio portatile all’accesso Wi-Fi seguire i seguenti passi: 
 

• impostare la scheda  Wi-Fi per la connessione alla rete “WI-PIE”, con i seguenti parametri: 
o SSID: WI-PIE; 
o autenticazione: aperta; 
o crittografia: nessuna. 

 
Se la rete “wi-pie” è automaticamente rilevata dal proprio dispositivo e classificata tra le reti 
disponibili, è sufficiente selezionarla e connettersi senza chiave di cifratura. 
 

o impostare la scheda di rete per l’acquisizione dinamica dell’indirizzo IP (DHCP): 
o selezionare Start -> Pannello di controllo -> Connessioni di rete; 
o tasto destro su “Connessione rete senza fili” -> Proprietà; 

 

 
 

o nella configurazione dei parametri generali, selezionare “Protocollo Internet (TCP/IP)”  e 
cliccare sul pulsante “Proprietà”; 

o attivare “Ottieni automaticamente un indirizzo IP” e “Ottieni un indirizzo server DNS 
automaticamente”. Quindi cliccare “Ok”. 

                                                      
1 Rif.: http://www.wi-pie.org/ 
2 Wi-Fi: standard di connessione alla rete senza fili 
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3. UTILIZZO DEL SERVIZIO 
Al servizio possono accedere due tipologie di utenze: 
 

• il Cittadino in possesso di credenziali di SistemaPiemonte (username, password e PIN) 
• il Cittadino senza credenziali di SistemaPiemonte e che richiede l’accesso in modalità “ospite”. 

Per modalità “ospite” si intende l’accesso utilizzando una credenziale temporanea (la cui durata è 
di un giorno), che necessita la registrazione del Cittadino presso l’Ente, previa presentazione di un 
documento di identità.  

 

3.1 ACCESSO ALLA POSTAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO  
L’utente va al PC o si connette via laptop alla rete Wi-Fi e lancia l’esecuzione di un browser per navigare 
sulla rete Internet. 
 
La richiesta di un sito Internet attiva la procedura di autenticazione; si presenterà la seguente schermata: 
 

 
 



 5

3.1.1 SEI UN CITTADINO IN POSSESSO DI CREDENZIALI DI SISTEMAPIEMONTE  

 
 
Clicca sulla voce “sono un utente di SistemaPiemonte” oppure sul quadrato rosso “1” in basso a destra, 
come indicato in figura. 
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In questa schermata è richiesto l’inserimento delle credenziali di autenticazione. Inserisci “user”, 
“password” e “PIN” nei campi corrispondenti e clicca sul pulsante “accedi”. 
 
Se l’autenticazione è avvenuta correttamente, comparirà una schermata come quella riportata nella pagina 
seguente. 
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A questo punto è possibile navigare in Internet.  
 
Al termine della navigazione occorre fare l’operazione di logout per chiudere la propria sessione di 
navigazione e per evitare che i propri dati di autenticazione siano utilizzati dall’utente successivo.  
È sufficiente cliccare sul pulsante “effettua il logout” oppure utilizzare il link “termina navigazione” 
presente sul desktop o dal menu “Start -> Programmi”.  
È necessario confermare l’operazione di logout cliccando sul pulsante “conferma logout” nella schermata 
successiva. 
 



 8

 
 
In ogni pagina è presente un riferimento alla pagina di “aiuto”, in cui troverai tutte le informazioni per 
utilizzare correttamente il servizio. Per accedervi clicca su “?” in basso a destra: 
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3.1.2 SEI UN CITTADINO CHE DEVE REGISTRARE LA PROPRIA UTENZA “OSPITE” 

 
 
È necessario cliccare sulla voce “sono un utente ospite” oppure sul quadrato marrone “2” in basso a destra, 
come indicato in figura. 
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In questa schermata inserisci nel campo “Numero documento” il numero del documento di identità 
registrato allo sportello e nei campi “password” e “conferma password” la password personale che hai 
scelto. 
 
N.B.: la password da inserire deve essere composta da un minimo di 8 caratteri e deve contenere almeno 
una cifra numerica e almeno un carattere alfabetico. 
 
Quando hai completato l’inserimento delle tue credenziali, clicca sul pulsante “accedi”. L’operazione 
richiederà qualche istante prima di concludersi, evita di cliccare nuovamente sul pulsante “accedi”. 
 
Se hai cliccato più volte sul pulsante “accedi”, potrebbe essere visualizzata una schermata contenente il 
seguente messaggio di errore: 
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Significa che la tua richiesta di registrazione della password è stata inviata più volte e, nel frattempo, la tua 
password è già stata registrata. Per accedere al servizio clicca sul quadratino verde in basso a destra, come 
indicato in figura: sarà visualizzata una pagina in cui dovrai inserire il “Numero documento” e la password 
registrata (per maggiori dettagli consulta il paragrafo 3.1.3 “Sei un Cittadino in possesso di un’utenza 
“ospite” che accede nuovamente al servizio nell’arco della giornata”). 
 
Se invece la registrazione è avvenuta correttamente, sarà visualizzata una schermata come quella illustrata 
nella pagina seguente. 
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A questo punto è possibile navigare in Internet. 
 
Ricorda di effettuare il logout al termine della navigazione. L’operazione di logout consente di chiudere la 
propria sessione di navigazione, evitando che i propri dati di autenticazione siano utilizzati dall’utente 
successivo. È possibile effettuare tale operazione cliccando sul pulsante “effettua il logout”. Gli utenti che 
utilizzano il computer messo a disposizione dall’Ente, possono utilizzare anche il link “termina 
navigazione” presente sul desktop o dal menu “Start->Programmi”.  
È necessario confermare l’operazione di logout cliccando sul pulsante “conferma logout”, come indicato 
nella schermata successiva. 
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In ogni pagina è presente un riferimento alla pagina di “aiuto”, in cui troverai tutte le informazioni per 
utilizzare correttamente il servizio. Per accedervi clicca su “?” in basso a destra: 
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3.1.3 SEI UN CITTADINO IN POSSESSO DI UN’UTENZA “OSPITE” CHE ACCEDE 
NUOVAMENTE AL SERVIZIO NELL’ARCO DELLA GIORNATA 

 
 
Clicca sulla voce “ho già navigato oggi come ospite” oppure sul quadrato verde “3” in basso a destra, come 
indicato in figura. 
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In questa schermata inserisci nel campo “Numero documento” il numero del documento di identità 
registrato allo sportello e nel campo “password” la password personale che hai scelto al momento della tua 
registrazione odierna. 
Quando hai completato l’inserimento delle tue credenziali, clicca sul pulsante “accedi”. 
 
Se l’autenticazione è avvenuta correttamente, sarà visualizzata una schermata come quella illustrata nella 
pagina seguente. 
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A questo punto è possibile navigare in Internet. 
 
Ricorda di effettuare il logout al termine della navigazione. L’operazione di logout consente di chiudere la 
propria sessione di navigazione, evitando che i propri dati di autenticazione siano utilizzati dall’utente 
successivo. È possibile effettuare tale operazione cliccando sul pulsante “effettua il logout”. 
Gli utenti che utilizzano il computer messo a disposizione dall’Ente, possono utilizzare anche il link 
“termina navigazione” presente sul desktop o dal menu “Start->Programmi”.  
È necessario confermare l’operazione di logout cliccando sul pulsante “conferma logout”, come indicato 
nella schermata successiva. 
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In ogni pagina è presente un riferimento alla pagina di “aiuto”, in cui troverai tutte le informazioni per 
utilizzare correttamente il servizio. Per accedervi clicca su “?” in basso a destra: 
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4. ERRORI E ANOMALIE 
Di seguito sono presentate le principali schermate di errore e le relative proposte di soluzione. 
 

4.1 STAI ACCEDENDO AL SERVIZIO UTILIZZANDO LE CREDENZIALI DI 
SISTEMAPIEMONTE 

4.1.1 ATTENZIONE! È NECESSARIO COMPILARE IL CAMPO “USER” 

 
 
Soluzione: assicurarsi che il campo “user”  sia compilato.  
Lo username è quello scelto al momento della registrazione su SistemaPiemonte. 
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4.1.2 ATTENZIONE! È NECESSARIO COMPILARE IL CAMPO “PASSWORD” 
 

 
 
Soluzione: assicurarsi che il campo “password” sia compilato.  
Per gli utenti di SistemaPiemonte la password è quella scelta al momento della registrazione.  
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4.1.3 ATTENZIONE! È NECESSARIO COMPILARE IL CAMPO “PIN” 

 
 
Soluzione: se si utilizzano credenziali di SistemaPiemonte, oltre allo “user” e alla “password” è necessario 
compilare anche il campo “PIN”. 
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4.1.4 ATTENZIONE! L’AUTENTICAZIONE È FALLITA  

 
 
Soluzione: se si utilizzano le credenziali di SistemaPiemonte, assicurarsi di aver compilato correttamente i 
campi “user”, “password”, “PIN”. 
 
N.B.: il sistema distingue i caratteri maiuscoli da quelli minuscoli, perciò è necessario controllare che il tasto 
“bloccamaiuscole” (MAIUSC) sia disattivato. 
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4.2  SEI UN CITTADINO CHE STA REGISTRANDO LA PROPRIA UTENZA “OSPITE” 

4.2.1 ATTENZIONE! È NECESSARIO COMPILARE IL CAMPO “NUMERO DOCUMENTO” 
 

 
 
Soluzione: assicurarsi di aver compilato correttamente il campo “Numero documento” e verificare che 
coincida con il numero del documento presentato allo sportello.  
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4.2.2 ATTENZIONE! È NECESSARIO COMPILARE IL CAMPO PASSWORD 
 

 
 
Soluzione: assicurarsi che il campo “password” sia  compilato. 
 
La password deve essere costituita da un minimo di 8 caratteri alfanumerici a tua scelta e deve contenere 
almeno una cifra numerica e almeno un carattere alfabetico.  
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4.2.3 ATTENZIONE! LA REGISTRAZIONE È FALLITA (NEI CAMPI “PASSWORD” E 
“CONFERMA PASSWORD” VA INSERITA LA STESSA STRINGA DI CARATTERI) 
 

 
 
Soluzione: assicurarsi di aver inserito la medesima password nei campi “password” e “conferma 
password”.  
Il sistema distingue i caratteri maiuscoli da quelli minuscoli, perciò è necessario controllare che il tasto 
“blocca maiuscole” (MAIUSC) sia disattivato. 
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4.2.4 ATTENZIONE! LA REGISTRAZIONE È FALLITA (IL NUMERO DOCUMENTO NON 
RISULTA ABILITATO) 
 

 
 
Soluzione: verificare presso lo sportello che il numero documento inserito nel campo “Numero documento” 
sia stato registrato o abilitato per l’accesso al servizio. 



 26

4.2.5 ATTENZIONE! LA REGISTRAZIONE È FALLITA ( LA PASSWORD NON RISPETTA GLI 
STANDARD PREVISTI PER LA REGISTRAZIONE) 
 

 
 
Soluzione: assicurarsi di aver compilato i campi “password” e “conferma password” secondo gli standard 
richiesti (lunghezza minima di 8 caratteri, con almeno una cifra numerica e un carattere alfabetico). 
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4.2.6 ATTENZIONE! IN QUESTO INSTANTE LA PASSWORD POTREBBE ESSERE GIÀ STATA 
REGISTRATA 
 

 
 
Soluzione: questa segnalazione di errore compare quando si tenta di registrare una password già registrata. 
Ciò può accadere nelle seguenti situazioni: 
 

1. durante la fase di registrazione si è cliccato più volte sul pulsante “accedi”. La fase di 
registrazione della password impiega alcuni istanti prima di completarsi, cliccare più volte sul 
pulsante “accedi” significa inviare più richieste di registrazione della password, mentre la prima 
richiesta potrebbe già essere stata completata. In questo caso per accedere al servizio occorre cliccare 
sul quadratino verde in basso a destra contrassegnato con il numero “3”. Nella pagina successiva sarà 
richiesto di inserire il “Numero documento” e la password appena registrata; 

 
 

2. si desidera modificare la password. In questo caso occorre presentarsi presso lo sportello per 
richiedere l’abilitazione a modificare la propria password. Solo dopo aver ottenuto questa 
abilitazione è possibile registrare una nuova password seguendo le istruzioni descritte nel paragrafo 
3.1.2  “ Sei un Cittadino che deve registrare la propria utenza “ospite”. 
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4.3 SEI UN CITTADINO CHE STA ACCEDENDO UTILIZZANDO LE CREDENZIALI “OSPITE” 

4.3.1 ATTENZIONE! È NECESSARIO COMPILARE IL CAMPO “NUMERO DOCUMENTO” 
 

 
 
Soluzione: assicurarsi di aver compilato il campo “Numero documento” e verificare che coincida con il 
numero del documento presentato allo sportello.  
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4.3.2 ATTENZIONE! È NECESSARIO COMPILARE IL CAMPO “PASSWORD” 
 

 
 
Soluzione: assicurarsi di aver compilato il campo “password”. La password è la sequenza di 8 caratteri 
alfanumerici scelta al momento della registrazione. 
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4.3.3 ATTENZIONE! L’AUTENTICAZIONE È FALLITA 
 

 
 
Soluzione: assicurarsi di aver compilato correttamente i campi “Numero documento” e “password”. 
 
N.B.: il sistema distingue i caratteri maiuscoli da quelli minuscoli. Controlla che il tasto “bloccamaiuscole” 
(MAIUSC) sia disattivato. 
 
Verifica inoltre di aver ricevuto l’abilitazione al servizio presso lo sportello e di aver già effettuato la 
registrazione della password che ha validità di un giorno. 
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4.4  SERVER NON DISPONIBILE E ALTRI ERRORI GENERICI 
Problemi tecnici (hardware e software) del servizio potrebbero generare la comparsa di una delle seguenti 
schermate.  
I problemi dovrebbero essere transitori; si consiglia di attendere qualche istante, chiudere e riavviare il 
browser prima di ritentare un nuovo processo di autenticazione.  
 
Se il problema persiste, contattare l’operatore che segnalerà il problema all’assistenza.  
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