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COMUNICATO STAMPA

Parte la collaborazione tra Urbino Wireless Campus e MondoESA Umbria
Saranno forniti servizi di telefonia e navigazione Internet

E’ stato stipulato un accordo tra l’Università di Urbino e MondoESA Umbria per fornire
servizi di telefonia e navigazione Internet attraverso Urbino Wireless Campus (UWiC) anche
all’utenza privata e commerciale.
Rispettando il carattere innovativo e sperimentale del progetto UWiC, la collaborazione tra
l’Università di Urbino e MondoESA Umbria ha portato allo sviluppo e all’erogazione di servizi
non convenzionali che permetteranno di sfruttare appieno le potenzialità di UWiC e di
valorizzarne le peculiarità. In particolare sarà possibile dotarsi di apparati per accedere ad UWiC
direttamente dalla propria abitazione, condividere gli apparati di rete con i vicini di casa, utilizzare
lo stesso contratto sia da casa che dai luoghi pubblici, o richiedere l’attivazione di account multipli
appoggiati ad un unico contratto. Inoltre saranno distribuite liberamente schede che offriranno
mezz’ora di navigazione internet gratuita a visitatori occasionali e turisti.
UWiC è una rete di accesso senza fili aperta a tutti attraverso la quale l’Università di Urbino e i
suoi partner erogano servizi gratuiti di informazione e comunicazione sul territorio di Urbino e
del Montefeltro. UWiC è inoltre un’infrastruttura di rete che estende di fatto il campus
universitario a tutti i territori coperti dal segnale, rendendo accessibili agli studenti tutti i servizi
dell’Ateneo dalle piazze di Urbino e dei Comuni che aderiscono al progetto. Ora l’accordo con
MondoESA Umbria permette anche all’utenza privata e commerciale di utilizzare UWiC come
rete di accesso ad Internet a banda larga, contribuendo così a colmare lo svantaggio tecnologico
di chi abita in zone non servite da ADSL.
La condivisione delle stesse infrastrutture di rete per l’erogazione di servizi pubblici e di servizi
privati è alla base dell’accordo con MondoESA Umbria e del modello di sostenibilità del progetto
UWiC.
I nuovi servizi e le offerte di MondoESA Umbria verranno presentati al pubblico e alla stampa
sabato 7 luglio, alle ore 11:00, presso la Sala Serpieri del Collegio Raffaello, in Piazza della
Repubblica 13, a Urbino.
Le varie tipologie di servizi saranno attivate in progressione tra luglio e settembre 2007 e già
dalla prossima settimana sarà possibile sottoscrivere i primi contratti. E’ stato inoltre predisposto
un sistema di prenotazione on-line che consente a chiunque di manifestare senza impegno il
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proprio interesse indicando su una mappa la posizione della propria abitazione e lasciando il
proprio recapito. MondoESA Umbria contatterà gli utenti rispettando l’ordine di prenotazione
per chiedere conferma dell’interesse e procedere agli eventuali accertamenti tecnici.
Maggiori informazioni sono disponibili sul portale del wireless campus, all’indirizzo
http://www.wireless-campus.it/.
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