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Entra in Wi-Fi Space! 
Per accedere al servizio Wi-Fi Space di 
Telecom Italia recati presso un qualunque 
esercizio commerciale che espone l’adesivo 
mostrato a lato e cerca la rete identificata 
dal nome wifispace. 
 
Aprendo il browser verrai automaticamente 
reindirizzato alla Pagina di Benvenuto che ti 
mostrerà i contenuti selezionati dal gestore 
dell’esercizio commerciale che ti sta 
ospitando e potrai accedere ad internet 
autenticandoti con il tuo numero mobile 
personale.  
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Home 
La home page del servizio Wi-Fi Space ti consente di 
scoprire interessanti informazioni riguardo l’esercente 
che ti sta offrendo la connettività. 
 
Da qui puoi inoltre accedere alle seguenti funzionalità: 
• «ACCEDI AD INTERNET» Ti permette di accedere alla 

pagina di registrazione e di accesso per  usufruire 
gratuitamente  della connessione internet messa a 
disposizione dall’esercente che ti sta ospitando. 

• «RASSEGNA STAMPA» Ti da la possibilità di 
consultare, senza limiti di tempo, brevi estratti delle 
principali testate giornalistiche. 

• «FAQ» In questa sezione puoi consultare le risposte 
alle domande più frequenti associate al servizio. 

Benvenuto nel servizio Wi-Fi Space! 

Qui 
Troverai le informazioni 
relative all’esercente che 

ti sta offrendo la 
connettività 
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ACCEDI AD INTERNET 
Non sei ancora registrato? 
Se non sei ancora registrato puoi farlo inserendo il tuo numero 
mobile e richiedendo la password che ti sarà inviata 
automaticamente tramite SMS e che successivamente potrai 
modificare.  E’ necessario accettare i termini, le condizioni del 
servizio ed aver letto l’informativa privacy. 
 
Sei già registrato? 
Se hai già effettuato la registrazione puoi accedere utilizzando 
numero mobile e password. Se vuoi, puoi autorizzare 
l’esercente che ti sta ospitando, ad utilizzare il tuo numero 
mobile per inviarti offerte ed informazioni commerciali. In 
qualsiasi momento potrai revocare tale autorizzazione 
effettuando l’accesso, cliccando sul pulsante  «Profilo» in alto 
a destra ed accedendo alla sezione «Privacy».  
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Profilo Utente 
Dopo aver effettuato l’accesso tramite numero mobile e 
password comparirà l’icona Profilo sulla Pagina di Benvenuto  
(in ogni momento raggiungibile sotto copertura Wi-Fi Space 
all’indirizzo: http://home.wifispace.it) : 
 

Profilo utente 

Consumato: 28,7 % 

Hai ancora 0 ore 42 min 46 sec 

Username 366XXXXXXX 

Dati 

Password 

Privacy 

In questa seziona potrai: 
 Visualizzare il tempo di navigazione gratuita 
 Verificare la username 
 Modificare i dati personali 
 Cambiare la password  
 Revocare il consenso al trattamento dei dati per finalità 

commerciali 
 


