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WIFI negli ospedali dei Bressanone e Vipiteno 
 

Gli ospedali di Bressanone e Vipiteno offrono gratuitamente ai 
pazienti un hotspot per internet. 

I pazienti si dovranno prima registrare al sistema e 
successivamente riceveranno un SMS con il nome utente e la 
password personale (validi per un anno).  

 

 

Per poter accedere al servizio è necessario avere:  

 Un disposistivo dotato di connessione WIFI (computer 
portatile, Smartphone, IPad …) 

 e   
 Un cellulare con carta SIM italiana    

 
 

 
 
Quanto costa? 

 

 Niente per i possessori di cellulari con carta SIM italiana 
 

 
 
Come collegarsi ad internet: 

 
Esempio di collegamento per un portatile con Windows XP.  
 
I tre passi da fare sono: 
 

1. collegarsi alla rete wifi “pat-wlan” 
2. aprire un browser e registrarsi (la prima volta) 
3. aprire un browser e fare il login 

 
 
 

 
Primo passo: collegarsi alla rete wifi „pat-wlan“ 
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Controllare che l‘impostazione della rete sia in DHCP 
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In „Reti senza fili“ cercate il WIFI dei pazienti: “pat-wlan“ e 
cliccate su connetti. 
 
 
 

 
 
 
Dopo aver cliccato su “connetti” apparirà una maschera con 
l’indicazione “connessione effettuata”. 
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Dopo la connessione con la rete pat-wlan aprite un browser e 
apparirà la maschera del login del hotspot. 
 
Se siete in possesso di un nome utente e di una password 
potete fare il login, altrimenti cliccate su registra un nuovo 
account per registrarVi. (secondo passo) 
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Per favore compilate il modulo e accettate le condizioni d’uso. 
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Vi arriverà un SMS con i Vostri nome utente e password con 
le quali potete accedere ad internet. 
 

La password é personale e valida per un anno.  

 
 
 
 
 
 
Accettate le condizioni d‘uso (che sono allegate anche a questa 
documentazione). 
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Con  „Inizia navigazione“ fate partire il browser e… 

….have Fun! 
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Condizioni d’uso 
 

Gli ospedali di Bressanone o Vipiteno offrono hotspots esclusivamente 
all'interno e sull’areale dell'ospedale di Bressanone, via Dante 51, 39042 
Bressanone o anche dell’ospedale di Vipiteno, via S. Margherita 24, 39049 
Vipiteno. L'utilizzo del servizio è regolato dalle condizioni e clausole 
elencate in questo documento. È possibile utilizzare il servizio solamente 
se ad ogni accesso vengono accettate le clausole e le condizioni. Si prega 
di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il servizio. È 
necessario rispettare le regole, ciò comporterà un utilizzo adeguato di 
internet.  
 
È necessario accettare le seguenti condizioni: 
 

1. La possibilità dell'uso gratuito di Internet é limitato ai maggiori di 
14 anni. La responsabilità dell'uso é legata all'identità 
dell'acquirente. Nel caso di minorenni la responsabilità é dei 
genitori, che dovranno pertanto supervisionare l'uso di internet 
nell'ambito del dovere di sorveglianza genitoriale. 

2. La fornitura di rete senza fili (WLAN) è un servizio offerto dagli 
ospedali di Bressanone e Vipiteno, in esclusiva per gli ospiti e 
pazienti dei nostri ospedali. Cerchiamo di offrire il servizio wireless 
nel modo più affidabile e più sicuro possibile. Si ricorda che l ’uso di 
Wi-Fi è a proprio rischio. Non possiamo garantirne la disponibilità e 
la sicurezza, e non ci assumiamo nessuna responsabilità per 
eventuali danni. 

3. È Sua responsabilità occuparsi dell'installazione e della fornitura di 
mezzi tecnici per proteggere le Sue comunicazioni e dispositivi 
utilizzando la rete senza fili. Il Suo PC deve essere protetto con un 
programma antivirus aggiornato. 

4. Ci riserviamo il diritto di bloccare alcuni siti web specifici, ad 
esempio siti contenenti materiale pornografico, siti violenti o 
infiltrazioni. 

5. Ci riserviamo il diritto di interrompere il servizio wireless in 
qualsiasi momento, senza preavviso e senza motivo. 

6. Inoltre, ci riserviamo il diritto di monitorare l'utilizzo del servizio, 
per verificarne in modo sicuro la compatibilità con le leggi e con il 
presente accordo. Consegneremo, se richiesto, i registri e le 
informazioni personali alle forze dell'ordine. I dati non verranno 
comunicati a terzi. Se necessario, per analizzare l'esecuzione, gli 
errori o l’abuso, il numero di codice, la password e i dati delle 
chiamate (indirizzo IP, MAC (computer) - indirizzo, ore) verranno 
salvati e elaborati da noi. 
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7. L'utente è responsabile del pagamento di tutte le tasse e gli oneri 
che potrebbero derivare dall'accesso, acquisto di prodotti o servizi 
relativi ad altri siti web. 

8. Il Numero di codice e la password possono essere utilizzati solo da 
Lei e solo per la durata della Sua permanenza. Deve 
salvaguardarne la riservatezza e non comunicarli a terzi. È Sua 
responsabilità assicurarsi che la password e il numero di codice non 
siano accessibili da terzi. Nel caso di perdita dei Suoi dati di 
accesso o se ritiene che terzi possano avere accesso ai suoi dati, Le 
chiediamo gentilmente di riferirlo immediatamente al reparto IT 
dell'ospedale di Bressanone (informatik@sb-brixen.it), in modo tale 
da poter bloccare l'accesso e per ricevere i nuovi codici di accesso. 
L’ ospedale non è responsabile per danni, costi, rivendicazioni o 
costi indiretti dovuti a Lei o qualsiasi altro per la perdita o la 
divulgazione della propria password. 

9. Durante l’uso di internet dovranno essere rispettate tutte le leggi, 
quindi l'utente accetta di non utilizzare internet ad esempio per: 

a) atti o commenti disonorevoli, fastidiosi, minacciosi, o altre 
espressioni violente contenute in testi, immagini o suoni, che 
possano pregiudicare i diritti e i sentimenti degli altri. 

b) pubblicare, inviare, caricare o distribuire materiale o 
informazioni violente, oscene o con contenuti illegali. 

c) caricare file o rendere disponibili software o altro materiale (ad 
esempio film e musica), che sono protetti da copyright e / o 
sono di proprietà altrui e di altri diritti personali, senza aver 
ricevuto tutti i consensi necessari . 

d) violare leggi in diversi modi. 
10. L'utente rinuncia a qualsiasi rivendicazione nei confronti 

dell’ospedale, derivante da eventuali danni causati dall'uso del 
servizio, comprese richieste di risarcimento danni, incidentali, 
speciali o consequenziali, la perdita di privacy o danni di sicurezza. 

11. Il servizio è fornito "così com'è" senza garanzie di alcun tipo, ne 
espresse o implicite. L'utente si assume ogni responsabilità e rischi 
che possono derivare dall'uso del servizio. 

12. Durante la connessione Le verrà chiesto il consenso alle condizioni 
d’uso. Se accetta tutte le parti del contratto, faccia clic su "Avanti". 

 
 

 


