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Istruzioni per accedere alla rete della Città di Torino dai 

punti internet di InformaGiovani 

1) accendere il pc se spento; 

2) appena il pc termina la fase di avvio, cliccare con il tasto sinistro del mouse sul desktop 

del PC e selezionare l'utente "navigator" (se non viene mostrato l’utente “navigator”,  

cliccare sulla (freccia)  per visualizzare tutti gli utenti e scegliere l’utente 

“navigator”); 

3) inserire la password "navigator" e cliccare su “Invia”; 

4) in basso a destra comparirà un box bianco con il tempo rimanente a disposizione (ogni 

sessione dura massimo 45 minuti); 

5) si aprirà automaticamente il browser “Mozilla Firefox” disponibili all’indirizzo del portale 

FreeTorinoWiFi  - https://freetorinowifi.it/cp; 

6) per chi non è ancora iscritto a “FreeTorino Wifi” cliccare su “Accedi alla registrazione” 

(se siete già iscritti saltare al punto 9) 

 

Attenzione: per accedere al servizio è necessario possedere una sim italiana 
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7) Compilare il form presente nella pagina https://freetorinowifi.it/owums/account/signup  
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8) Chiamare il numero verde indicato ed attendere che la chiamata venga chiusa 
https://freetorinowifi.it/owums/account/signup  

 

 

9) per chi è già già iscritto a FreeTorino Wifi o possiede la carta Torino Facile/Torino 

Facilissima, inserire username e password e cliccare su “accedi” (chi è in possesso della 

carta TorinoFacile dovrà aggiungere al nome utente @torinofacile.it) per iniziare a 

navigare su internet liberamente 
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Se hai dimenticato la password clicca su “richiedi password” nelle pagina iniziale 

(https://freetorinowifi.it/cp)  
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10) si consiglia di conservare username e password. Quando si accederà ad un pc 

presente in qualsiasi punto internet pubblico del Comune di Torino (per esempio, nelle 

biblioteche civiche), si dovrà inserire l’username e la password nei campi presenti nella 

pagina di accesso. 

11) è possibile anche inserire una chiavetta USB nel PC per salvare eventuali documenti; 

12) 5 minuti prima della fine della sessione di navigazione comparirà un messaggio che 

avverte l'utente che rimangono solamente cinque minuti di navigazione. Se avete dei 

documenti da salvare nella vostra chiavetta USB fatelo prima del termine della sessione. 

13) Al termine della sessione (45 minuti) il PC viene riavviato automaticamente e saranno 

rimossi tutti i documenti creati dall'utente e salvati nel PC, le password, ecc..  

Nel caso in cui l'utente decida di terminare prima dei 45 minuti la sessione di navigazione 

dovrà cliccare due volte sull'icona “Logout” e  poi sull’icona "Riavvia" presenti nel desktop. 

 

 


