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L’accesso a internet in biblioteca è possibile 
per utenti iscritti: 
 

• dalle 8 stazioni internet nel foyer  
 
• Wireless-LAN: navigazione senza fili 

con il proprio dispositivo (accesso per 
utenti iscritti) 
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Quale è la tua password? 
Se già utilizzate il conto prestiti online puoi utilizza-
re la rispettiva password. 
Se non sei in possesso di una password oppure 
l’hai dimenticata, sei pregato di rivolgervi allo spor-
tello informazioni. 

 
 

Volete stampare una pagina da internet? 
La stampa è possibile tramite tutti i computer nella 
biblioteca. Nel foyer sono disponibili una stampan-
te A3 in bianco e nero e una stampante A4 a colo-
ri. Se lavorate con WLAN potete salvare i docu-
menti su una chiavetta USB e successivamente 
stamparli dalle postazioni di lavoro della biblioteca 
inserendo il vostro codice di accesso.   
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di inter-
net in biblioteca potete rivolgervi allo sportello 
informazioni. 
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Nella casella „Codice“ inserire il proprio codice 
d’accesso, composto da: „numero utente“ + 
“password“ 
 
esempio: 
Numero utente „12345“ 
Password: „mustermann“ 
Il codice è da inserire come segue:  
012345mustermann. 

 
Attenzione : il numero utente deve essere compo-
sto da 6 numeri senza punti. I numeri mancanti 
vengono aggiunti prima del numero utente utiliz-
zando lo 0. 
Dopo la registrazione, il credito verrà visualizzato 
nell’angolo destro dello schermo.  
Per terminare la seduta, chiudere il contatore con 
“logout” e confermare con “OK”.  

 
 

Come utilizzare internet 
Per l’utilizzo di internet dalle postazioni di lavoro 
della biblioteca oppure tramite WLAN serve un 
codice d’accesso che si ottiene iscrivendosi alla 
“Tessmann”. 
 
 
Collegarsi con il proprio dispositivo 
Collegati alla rete WLAN della “Tessmann”. Al pri-
mo utilizzo si apre la segeunte finestra di login. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
Inserisci il tuo codice d’accesso, composto da 
„numero utente“ + “password“, nell’apposita casel-
la. 
 
esempio: 
Numero utente „12345“ 
Password: „mustermann“ 
Codice da inserire: 012345mustermann.  
 
Attenzione: il numero utente deve essere com-
posto da 6 numeri senza punti. I numeri mancanti 
vengono aggiunti prima del numero utente utiliz-
zando lo 0. 
 
Al menù Aiuto&Servizi del nostro sito trovi ulteriori 
informazioni sull‘utilizzo di PC e Internet e il rego-
lamento d‘uso della Biblioteca provinciale.  Ad 
avvenuta registrazione si apre un contatore, che 
visualizza il tempo e il credito disponibili .  

Importante:  questa finestra durante la seduta deve 
essere solamente ridotta e non chiusa. Se per sba-
glio hai chiuso la finestra, la puoi riaprire tramite la 
seguente URL:  
http://192.168.0.1/Counter.aspx 
Per terminare la seduta, chiudere il contatore con 
“logout” e confermare con “OK”.  
 
Attenzione:  se non ti disconnetti, il contatore conti-
nua a scalare il tuo credito fino ad esaurimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegamento internet dalle postazioni della bi-
blioteca 
 
Clicca su “Account personalizzato” (nella barra degli 
strumenti) e si aprirà una finestra. Clicca su „Accedi“, 
inserisci il tuo codice d’accesso e clicca nuovamente 
su “Accedi”. Successivamente conferma con “OK”. 
 
 
 
 
 


