Istruzioni per navigare wireless sulla rete Lepida attraverso
fedERa e l’access point WispER
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Prerequisiti: credenziali fedERa

Per navigare wireless sulla rete Lepida l’utente deve essere in possesso di credenziali FedERa
con livello di affidabilità almeno medio (B). Le credenziali possono essere state richieste
dall’utente presso il Comune di residenza o, nel caso il proprio Comune non sia ancora
federato, presso la Provincia di appartenenza, oppure presso il gestore generico Utenti Federa
(o Utenti Wisper): in tutti questi casi si può già accedere come al punto 1.
Qualora l’utente non sia ancora in possesso di credenziali fedERa potrà registrarsi ed ottenerle
secondo quanto meglio descritto nella terza pagina al punto 2.
Un profilo già esistente ma di livello basso (C) potrà incrementare il livello di affidabilità secondo
quanto meglio descritto nelle ultime tre pagine al punto 3.
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Per accedere (autenticarsi)

Nella sezione relativa alle impostazioni di rete wireless del tuo PC, tablet o smartphone seleziona
l'AccessPoint WispER e clicca su “Login Con FedERa”.
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Inserisci il tuo gestore di credenziali (l’Ente presso cui ti sei già registrato) iniziando a digitarne il nome, o
trovalo nella lista a tendina. Se non hai mai registrato un profilo con fedERa, vai alla pagina seguente.

Compila con le tue credenziali fedERa: username o codice fiscale, password.

ti apparirà la pagina di riepilogo dei tuoi dati, buona navigazione!
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Registrarsi a fedERa con livello di affidabilità adeguato (B)

La registrazione di un profilo fedERa è necessaria per poter navigare attraverso WispER. Segui i passaggi
di seguito elencati e al termine potrai navigare con il tuo dispositivo.
Segui il link “puoi registrarti qui” sotto a “Login Con FedERa” o vai
su federa.lepida.it/ e scegli di registrarti con il gestore di credenziali del tuo
Ente regionale (Comune o Provincia) oppure scegli

Utenti Federa

o

Wisper.

(...è l’ultima in fondo alla lista...)
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Utenti

Registrati compilando i dati obbligatori indicati da * (asterisco)

In Altre informazioni inserisci il tuo numero di cellulare e spunta la casella Ottieni livello di affidabilità medio.
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(visitando il link Cosa significa? apparirà il suggerimento seguente)

Al termine visualizzerai un riepilogo dei tuoi dati

dopodiché comparirà l’informativa per il trattamento dei dati personali all’Identity Provider (che ti
chiediamo di accettare scegliendo Avanti)
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quindi inserirai il codice PIN ricevuto al cellulare specificato in precedenza

A registrazione completa vedrai questa schermata
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dopodiché semplicemente visitando un nuovo indirizzo ti apparirà la finestra seguente

quindi apri una nuova scheda o finestra per navigare mantenendo aperta quella illustrata, oppure se
chiudi questa potrai poi fare logout dalla pagina principale

wifed.lepida.it
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