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IL WIFI:
La nuova rete Wi-fi gratuita, realizzata da 
Sirmione Servizi su indicazione del 
Comune di Sirmione, si chiama Grifonet.

DOVE TROVIAMO IL WIFI? 

La rete è progettata per garantire l’intera 
copertura del centro storico cittadino, da 
Piazzale Porto fino a Piazza Piatti, con 
esclusione del Parco pubblico Giardini 
Re Desiderio, dove, data la presenza 
della Scuola Materna e del parco pubbli-
co con i giochi per i più piccoli, si è voluto 
mantenere una zona libera dalla connes-
sione, per trovare un momento per 
giocare e chiacchierare.

QUANTO È POTENTE?

La nuova rete, mediante l’utilizzo di 
apparati ad alte prestazioni garatisce un 
segnale tra i 2,4 e i 5,4 Ghz, per una 
potenza di 100mW. Questi apparati sono 
caratterizzati, da un’antenna brevettata, 
in grado di seguire gli utenti e concentra-
re il segnale dove effettivamente serve.

PERCHÈ QUESTA SCELTA?

Perchè in un mondo sempre più con-
nesso è fondamentale per i cittadini e i 
turisti poter avere informazioni e 
comunicare in tempo reale la propria 
esperienza a Sirmione. Il servizio Wi-fi 
gratuito prevede un portale con alcune 
informazioni utili per il  soggiorno nella 
perla del lago: i punti di maggior inte-
resse da visitare e gli eventi in pro-
gramma. Il tutto in un’ottica di acco-
glienza e cura nei confronti dell’ospite, 
di cui Sirmione è già maestra e che 
arricchisce la sua offerta anche da un 
punto di vista digitale, fornendo da una 
parte le indicazioni utili al soggiorno, 
dall’altra raccogliendo i dati utili per 
poter capire al meglio le esigenze del 
turista, individuare le necessità e forni-
re tutte le informazioni, al fine di 
costruire un rapporto che duri oltre la 
visita e la vacanza a Sirmione.

PUNTI DI ACCESSO:

“Connettiti con Sirmione
Connettiti con il Mondo”
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AUTENTICAZIONE:

Per autenticarti hai tre 
semplici modi:

Condividi il tuo ricordo 
più bello di Sirmione: 
#Sirmione #Grifonet

 243 persone
valeros Paesaggi favolosi in quel di #Sirmione. 
Il lago di Garda è stupendo dalla Jamaica! 
#grifonet
OGGI

Contatti utili:

Informazioni servizi:
Email: info@grifonet.it

Assistenza tecnica:
Email: info@grifonet.itFacebook:

L’ autenticazione avviene attraverso 
il profilo personale. 
Dopo aver effettuato l’accesso la 
navigazione è gratuita 
per 4 + 4 ore giornaliere.

Call back:

L’ autenticazione in questo caso 
avviene premendo un pulsante e 
facendo una telefonata.

E-mail:

L’ autenticazione avviene attraverso 
il codice che sarà inviato alla tua 
mail. Ricevuta l’ email con il codice, 
dovrai inserirlo nella pagina, per 
fare questo hai 10 minuti, dopodi-
chè il codice perderà validità e il pro-
cesso andrà rifatto nuovamente.

195 persone
titarost Belissima giornata trascorsa a #Sirmione, 
condivido questo post grazie a #grifonet . 
IERI

SEGUICI E SCOPRI 
SIRMIONE ANCHE 
SUL WEB:

facebook.com/comunedisirmione
Sirmione

@comune_di_sirmione


