
PistoiaWiFi - FAQ 
 
Informazioni Cos’è un “hotspot” ? Con il termine “hotspot” ci si riferisce comunemente ad un'intera area dove è 

possibile accedere ad Internet senza fili utilizzando uno specifico protocollo fisico 
di rete (lo standard più diffuso è il Wi-Fi), attraverso il servizio fornito da un 
provider. Più precisamente è il termine che indica un'area dove un provider di 
accesso per reti wireless consente di collegarsi. 
Nella accezione generica del termine, è possibile trovare ormai hotspot per 
accedere ad Internet in stazioni ferroviarie, aeroporti, esercizi commerciali ed in 
moltissimi altri luoghi aperti al pubblico. 

Informazioni Come posso utilizzare “Pistoia WiFi” ? Per utilizzare questo servizio di navigazione gratuita in internet occorre 
raggiungere la zona coperta dal servizio (vedi elenco: 
http://www.provincia.pistoia.it/WiFi/ElencoHotSpot.pdf ) e collegarsi alla rete 
“pistoiawifi” dichiarando di aver preso visione ed accettare le condizioni d’uso. 

Informazioni E' indispensabile lasciare un numero di 
cellulare per registrarsi? 

No. La Provincia di Pistoia - da sempre convinta che il WiFi pubblico sancisca un 
nuovo diritto di cittadinanza: quello dell’accesso alla rete –  ha deciso, in 
ottemperanza alla Legge che prevede la liberalizzazione del WiFi, di non rendere 
più obbligatoria l’identificazione personale degli utenti del servizio “PistoiaWiFi”. 

Informazioni Possono utilizzare il servizio “Pistoia WiFi” 
anche i turisti o cittadini non italiani? 

Si, tutti possono utilizzare il servizio “PistoiaWiFi”. 

Connessione C'è un limite massimo giornaliero per 
navigare con gli hotspot di “Pistoia WiFi”? 

Si. Per poter garantire il servizio di “PistoiaWiFi” ad una platea di  cittadini la più 
ampia possibile - prevenendo così il rischio di non poter assicurare a tutti gli utenti 
un’equa fruizione del servizio - sarà mantenuto il principio della limitazione 
giornaliera di traffico di 300 Mbyte, che può essere considerata una modalità equa 
e corretta dell’utilizzo di una risorsa condivisa 

Connessione Posso collegarmi dalla mia abitazione 
utilizzando gli hotspot di “Pistoia WiFi”? 

Sì, se riesci ad avere copertura del segnale. Comunque ti ricordiamo che lo scopo 
del progetto “PistoiaWiFi” è quello di dare gratuitamente la copertura su piazze, 
giardini pubblici, biblioteche e/o centri di aggregazione, non quello di sostituirsi ai 
provider di servizi o operatori di mercato. 

 


