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Accedere alla rete wifi della 
biblioteca civica di Brugherio

a cura di Antonio Bianchi Dicembre 2022



Prima parte

creazione delle credenziali 

a partire dalla tessera della biblioteca



Creazione credenziali passo 1

Dalla pagina di biblioclick.it si accede
all’area personale dal bottone giallo 
ACCEDI in alto a destra.



Creazione credenziali passo 2

Nel modulo che compare si inseriscono 
come Utente il numero della propria tessera bibliotecaria
E come Password la propria data di nascita nella forma 
GG/MM/AAAA per il primo accesso. 



Creazione credenziali passo 3

Viene chiesto di scegliere una password nuova.
Attenzione a rispettare i vincoli segnalati.

Nel campo password attuale si inserisce ancora la propria data di 
nascita nel formato GG/MM/AAAA

Va inserita anche una domanda di controllo e la risposta attesa.

Al termine cliccare su Cambia, Si ottiene la conferma e si può uscire 
cliccando su Esci.



Seconda parte

accesso alla rete wifi

con le credenziali create



Accesso rete passo 1

Si accede alla rete BrugherioWiFi che compare fra le reti disponibili.

Si viene mandati a una pagina web di autenticazione interna.



Accesso rete passo 2

Qui si inseriscono il proprio numero di tessera come username
e la password definita nel passaggio precedente.



Accesso rete passo 3

A questo punto si può usare la rete.
Non va chiusa la pagina web con cui ci si è collegati.
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