
HOTSPOT
COMUNE DI MOZZANICA
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COME FUNZIONA

Per poter navigare utilizzando l’hotspot del Comune di Mozzanica è necessario trovarsi 
all’interno di una delle aree coperte dal segnale wifi. Con il proprio dispositivo dotato di 
antenna wifi (come smartphone, tablet, laptop ecc.) occorre cercare tra le reti disponibili 
quella denominata “Hotspot_Mozzanica”.

Connettersi quindi alla rete in oggetto. In automatico, dopo qualche secondo, il sistema 
mostrerà la “welcome page”. Se ciò non dovesse accadere, potete aprire una nuova 
scheda dal browser che preferite e verrete indirizzati alla pagina di benvenuto.
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ACCESSO

Se l’utente possiede già un Nome 
Utente / Password è sufficiente 
inserirlo negli appositi campi e 
cliccare sul bottone “Entra”.

Altrimenti, in caso di primo accesso, 
occorre effettuare la procedura di 
registrazione che è molto veloce ed 
immediata.

Per registrarsi basta cliccare l’apposi-
to link indicato in foto.
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REGISTRAZIONE

Nella pagina di registrazione inserire 
tutti i dati nei campi obbligatori, cioè 
il proprio numero di cellulare e il CAP 
di residenza.

Flaggare (cioè inserire la spunta) 
le caselle relative al consenso al 
trattamento dei dati personali e a 
ricevere informazioni commerciali o 
tecniche da ClubMixbox. 

Cliccare il pulsante ‘‘Conferma’’.
IlTuoNumero

00000
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CONFERMA REGISTRAZIONE

A questo punto si visualizzerà l’esito della Registrazione avvenuta con successo.

Cliccando ‘‘Continua’’ si verrà reindirizzati alla pagina di Login iniziale.
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ACCESSO NEGATO

In caso di utenza inesistente o password errata comparirà questa schermata di errore. 
Cliccando il link indicato si verrà reindirizzati alla pagina di Login iniziale, dove eventual-
mente sarà possibile rigenerare la password inserendo il proprio numero di cellulare, 
al quale arriverà l’sms con la nuova password.
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CREDENZIALI DI ACCESSO

Nella pagina di Login iniziale potrete inserire le credenziali di accesso ricevute tramite 
SMS, e se tutti i passaggi sono stati effettuati correttamente, potrete iniziare a navigare 
liberamente senza limiti di tempo o di dati scaricabili.

IlTuoNumero
password
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FILTRI DI SICUREZZA

L’hotspot del Comune di Mozzanica dispone di un sistema di filtri di sicurezza che 
impedisce l’accesso a siti VM18 (ad es. siti con contenuti pornografici o riconducibili a 
giochi d’azzardo, armi, droga ecc.).
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BE DIFFERENTBE DIFFERENT  
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