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La procedura crea un account basato su nome e cognome con password scelta da voi.
Collegarsi alla rete:
SNS-GUEST con password WPA sns-guest (attenzione alle maiuscole e minuscole!)
Aprire un browser e andare su un sito qualunque ad esempio www.ibm.com. Verrete
reindirizzati all’interfaccia di login (vedi figura). Google e il sito della scuola sono sempre
accessibili
Gli utenti interni della Scuola Normale possono inserire l’account di posta o windows ad
esempio: Mario.Rossi@sns.it or Maria.Bianchi@win.sns.it .
Gli utenti eduroam possono usare le proprie credenziali di provenienza ad esempio:
Giuseppe.Verdi@unipr.it
Gli altri utenti esterni devono registrarsi e ottenere un account prima di accedere alla rete

Cliccate su register e andate nella pagina che vi consente di creare le credenziali per accedere.
È importante avere il cellulare acceso e con segnale sufficiente per ricevere un codice via
sms. Questo fa parte della procedura di accertamento dell’identità dell’utente.
Dovete sempre inserire il prefisso internazionale ad esempio +39 per cellulari italiani oppure
+44 per la Germania.
Il sistema richiede un minimo livello di complessità della password scelta: usate lettere
maiuscole e minuscole insieme a numeri per ottenere una password accettabile.
Notare che lo username che viene creato dal sistema contiene solo lettere non accentate, numeri
e punti.
Aspettare almeno 30 secondi per ricevere il codice di attivazione via sms. Eventualmente
spostatevi momentaneamente in un punto con maggior copertura. Inseritelo come in figura.
Dopo essersi registrati tornate alla pagina di accesso alla rete e inserite le credenziali ottenute
per iniziare a navigare.
Notare che lo username generato sarà del tipo Mario.Rossi@meeting.sns.it
Per problemi o ulteriori informazioni contattare Marco Robertini 9268
Via del Castelletto, 11
56126 Pisa-Italy
tel: +39 050 509342
fax: +39 050 509768
ced@sns.it

No spazi o trattini, solo + e numeri !!!

Password da usare
per l’accesso

username da usare
per l’accesso

