
ISTRUZIONI CONNESSIONE ALLA RETE WIFI FERMI/ CAMBIARE PASSWORD DI DEFAULT 

1 – Selezionare la rete WiFi “Personale-Fermi” o “Studenti-Fermi” a seconda della categoria di 

appartenenza 

2 – Inserire login e password assegnate (lasciando vuoto il campo “identità anonima” se richiesto) 

3 – aprire il browser e digitare nella barra degli indirizzi “naviga.personale” o “naviga.studenti” a seconda 

della categoria di appartenenza 

4 – inserire login e password assegnate 

5 – Selezionare dal menu “IMPOSTAZIONI” la voce: 

- “Cambia la password del portale” per cambiare la password di accesso al profilo  

- “Cambia la password per l’autenticazione” per cambiare la password di accesso alla rete WiFi 

6 – le nuove credenziali verranno richieste alla successiva autenticazione 

 

Se la connessione da computer da problemi, seguire questa breve guida alla connessione: 

 Aprire centro connessioni di rete e condivisione 

 Da questo menù selezionare “configura una nuova connessione di rete” 

 
 Poi “connetti manualmente ad una rete wireless” 

 

 



 Inserire i seguenti dati (sostituire con “Personale-Fermi” “ Studenti-Fermi” se ci si 

sta connettendo alla rete dei docenti/ata 

 
 

 Cliccare su avanti e poi “Cambia impostazioni di connessione” 

 Cliccare sul menu in alto “Sicurezza” e cliccare su impostazioni 

 
 

 Dalla finestra che si apre disattivare “convalida certificato server” e cliccare su 

configura. 



 
 Disattivare l opzione come da immagine cliccando sulla casella 

 
 

 Adesso è possibile connettersi alla rete wifi senza problemi. 

 Se il problema persiste contattare l amministratore di rete. 

 

 

  



GUIDA PER L’ ACCESSO AD INTERNET (SOLO PER 

STUDENTI) 

 Aprire il proprio browser e inserire l ip “192.168.0.1”(in alcuni casi la pagina si apre 

automaticamente)

 
 Cliccare su avanzate e cliccare su “Procedi su … (non sicuro)” 

 

 Inserire le credenziali ricevute via email nella pagina seguente 



 
 

 Se tutto è andato bene, dopo aver cliccato su “Connettiti” dovrebbe aprirsi questa pagina: 

 
 Complimenti! Sei connesso, ricorda di mantenere aperta questa pagina per continuare a navigare. 



 

 

GUIDA CAMBIO PASSWORD ACCESSO 

 Aprire dal proprio browser il sito “naviga.personale.it”   o  “naviga.studenti.it” 

 
 

 inserire le proprie credenziali ricevute via email 

 
 cliccare su login 

 



 cliccare su impostazioni

 

 

 Se si vuole cambiare la password del portale(questa pagina per cambiare password) cliccare su 

“Cambia la password del portale”; Se si vuole cambiare la password per accedere al wifi cliccare su 

“Cambia la password per l’autenticazione” 

 

 Inserire la password corrente (ricevuta via email) e la nuova password (2 volte) e cliccare su applica. 




