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WoW-Fi for School 

Vademecum per connettersi al servizio 

 
 
Cos'è 
WoW-Fi for School è un progetto con cui Fastweb mette a disposizione la propria rete WoW-Fi alle famiglie  
che non dispongono nella propria abitazione di una connessione internet su linea fissa. Il progetto è rivolto 
in particolare ai bambini e agli adolescenti di queste famiglie, per consentire loro di accedere ai corsi 
scolastici online e ai contenuti della didattica a distanza, nell’ambito della gestione delle misure di 
contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
L’accesso alla rete WoW-Fi viene consentito a titolo completamente gratuito e sarà attivo fino al 30 giugno 
2020. 

 

Come si accede a WoW-Fi for school 
Per accedere a WoW-Fi for School e’ necessario ricercare la rete WOW FI - FASTWEB tra le reti wireless 
disponibili sul proprio dispositivo. Dopo averla selezionata, inserire le credenziali che sono state ricevute 
via SMS. 
 
Di seguito si riportano alcuni esempi di schermate per dispositivi Android, Windows e iOS. Le schermate 
possono variare leggermente in funzione del dispositivo utilizzato; inoltre i nuovi cellulari talvolta non 
prevedono la modalità di autenticazione ed è sufficiente seguire ciò che il cellulare propone. 
 
 

Esempio per smartphone Android 
 

1. Selezionare Wi-Fi nella 
cartella dal menu 
Impostazioni 

2. Selezionare la rete  
“WOW-FI FASTWEB” tra 
quelle disponibili 

3. Selezionare dal menù 
“Metodo EAP” la voce 
PEAP. Se viene richiesto un 
Certificato CA, indicare 
“Non convalidare”. 

4. Inserire la User ID e la 
Password nei campi 
“Identità” e “Password” e 
selezionare “Connetti” 
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Esempio per smartphone Windows 
 

1. Selezionare Wi-Fi nella 
cartella dal menu 
Impostazioni 

2. Selezionare la rete  
“WOW-FI FASTWEB” tra 
quelle disponibili 

3. Inserire User ID e 
Password nei campi “Nome 
utente” e “Password” e 
premere “Fatto” 

4. Premere “Sì” sul 
messaggio di avviso 

    

 

Esempio per smartphone iOS 
 

1. Selezionare Wi-Fi nella 
cartella dal menu 
Impostazioni 

2. Selezionare la rete  
“WOW-FI FASTWEB” tra 
quelle disponibili 

3. Inserire User ID e 
Password nei campi “Nome 
utente” e “Password” e 
premere “Accedi” 

4. Accettare il certificato di 
sicurezza 
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Esempio per computer Windows 10 
 
 

1. Selezionare le reti Wi-Fi cliccando 
con il tasto sinistro del mouse 
sull’icona del Wi-Fi in basso a destra  

2. Selezionare la rete  
“WOW-FI FASTWEB” tra quelle 
disponibili 

3. Cliccare su “Connetti” 

 

 

 

4. Inserire User ID e Password nei 
campi “Nome utente” e “Password” e 
premere “OK” 

5. Cliccare su “Connetti” 6. La connessione avviene 
automaticamente 
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Esempio per Mac OS X 
 
 

1. Selezionare la rete “WOW-FI 
FASTWEB” tra quelle disponibili 

2. Inserire la user ID e la password nei 
campi “Nome utente” e Password e 
premere su “OK” 

3. Visualizzare e accettare il certificato 

 

 

 

 

 

4. Inserire nome utente e password 
dell’amministratore del PC e premere 
“OK” 

5. La connessione avviene 
automaticamente 

 

 

 

 

 
 
 

 


