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Istruzioni per l'accesso al servizio 
 
Come si accede 
 
Requisiti:  

• un dispositivo in grado di ricevere il segnale wifi (pc portatili, smartphone, telefoni 
cellulari, tablet, pc fissi con chiavetta e scheda wifi, ecc...) 

• essere in una delle zone coperte dal segnale nei Comuni di Bra o Cherasco (l'elenco 
delle aree di copertura è disponibile su www.wibra.it) 

• avere un telefono cellulare con numerazione italiana 
• avere un indirizzo di posta elettronica (indirizzo e-mail) 

 
Cosa cercare: rete wifi “Brain”  
 
Come si cerca: cambia a seconda del sistema operativo del dispositivo in uso: 

• sistema operativo Windows : cercare “Connessioni”> “Reti senza fili” 
• sistema operativo Machintosh: cercare servizio “Airport” 
• sistema operativo Linux: cercare servizio “Wireless network” 
• sistema operativo Android: cercare “Impostazioni”> “Impostazioni Wifi” 
• sistema operativo OS Iphone: cercare “Impostazioni” > “Connettività” 

 
Una volta trovata la rete “Brain” occorre connettersi alla rete e aprire il programma che si 
utilizza abitualmente per la navigazione internet (browser: es. Internet explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, ecc...).  
 
Si aprirà la pagina del portale di registrazione/autenticazione nel quale sono contenuti i campi, 
alcuni dei quali obbligatori, dove inserire i dati necessari alla registrazione, ovvero: indirizzo di 
posta elettronica, password (da inventare), nome, cognome, numero di telefono cellulare di un 
gestore di rete italiano, via, città, cap, nazione. 
 
Una volta inseriti i dati e accettato i termini e le condizioni d'uso, si riceverà sul proprio 
telefono cellulare, al numero indicato durante la fase di registrazione, un Sms con indicato un 
codice alfanumerico che occorrerà inserire nella schermata e che consentirà di attivare 
l’account di registrazione. 
 
Per gli accessi successivi occorrerà sempre connettersi alla rete “Brain” e aprire il browser. 
Comparirà la solita pagina del portale di registrazione/autenticazione con lo spazio per indicare 
username e password. 
Username: indirizzo di posta elettronica inserito in fase di iscrizione 
Password: quella scelta in fase di registrazione 

sito ufficiale/official site: su www.wibra.it 
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