
Il comune di Itri con il patrocinio della 

Provincia di Latina e di alcuni sponsor 

ha attivato un «punto di accesso» nel 

piazzale Sandro Pertini, che consente a 

tutti – residenti e non - di collegarsi a 

internet con il proprio smartphone, 

tablet o pc.  

GRATIS! 

 

 
Power by ALFADOM 

Una grande iniziativa per un comune ricco di storia 

 



ALFADOM ha utilizzato, per distribuire servizi di 

hotspot Wi-Fi, un infrastruttura di rete a 

bassissima emissione elettromagnetica e a 

bassissimo impatto ambientale/estetico.  

Il captive portal di ALFADOM è un sito web 

dedicato, che permette agli utenti di autenticarsi 

e navigare a piacimento. Mette inoltre a 

disposizione informazioni generali per i cittadini 

e i turisti sul Comune di Itri.  
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Il 19 luglio 2012 è stata attivata la rete Wi-Fi 

pubblica, con un «punto di accesso» nel piazzale 

Sandro Pertini, che consente a tutti, residenti e non, 

di collegarsi a internet con il proprio smartphone, 

tablet o pc. L’iniziativa, appoggiata dal sindaco 

Giuseppe De Santis e sostenuta da tutta la 

maggioranza, è stata realizzata da ALFADOM grazie 

al sostegno economico della Provincia di Latina e di 

alcune aziende private. In cambio del loro appoggio 

le aziende riceveranno uno spazio pubblicitario sul 

portale di accesso alla rete Wi-Fi; portale che, tra 

l’altro, fornirà a tutti gli interessati informazioni su 

Itri, le sue tradizioni, i suoi luoghi e la sua cultura. 

Così la rete diventa contemporaneamente mezzo 

democratico aperto a tutta la cittadinanza e 

strumento di promozione turistica.  

Grazie alla semplicità del Captive portale di Alfadom 

agli utenti basterà collegarsi al portale, inserire 

nome e numero di telefono e, una volta ricevuta dal 

sistema automatico la password di accesso via sms, 

potranno perdersi come e quando vorranno nel 

mare magnum di Internet. 

Per info e contatti: 

 

www.alfadom.it 

www.voipalfa.it  

info@alfadom.it 

0771 286013 

http://www.alfadom.it/
http://www.voipalfa.it/
mailto:info@alfadom.it

