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DESCRIZIONE
ozilla Firefox è un browser gratuito e open-source per 
Windows, Linux e MacOS X. È leggero, veloce, facile da 
usare e offre numerosi vantaggi rispetto agli altri 

browser, come la navigazione per schede e la possibilità di bloccare 
le fastidiosissime finestre pop-up.

M
CARATTERISTICHE

irefox ha un concorrente ingombrante: internet explorer, il 
browser di Microsoft integrato nel sistema operativo 
windows. Oggi non esiste un calcolatore con Windows senza 

Internet eplorer. Firefox deve quindi riuscire a convincere gli utenti 
ad installare un secondo browser. Ha comunque delle caratteristiche 

che lo rendono un prodotto molto appetibile.

F
● Blocco immagini da siti esterni: è possibile bloccare le immagini provenienti da domini diversi da quello in 

cui si sta navigando, tipicamente la pubblicità.

● Blocco delle immagini da siti specifici: possono essere bloccate le immagini provenienti da domini 
particolari, come quelli che comunemente distribuiscono i banner.

● Gestione download: fornisce una tabella di tutti i file che sono stati scaricati, permettendo di aprirli 
direttamente senza doverli cercare sul disco.

● Navigazione per schede: è possibile visualizzare più siti contemporaneamente in un'unica finestra utilizzando 
più schede.

● Blocco finestre popup: blocca tutte le pubblicità popup.

● Gestione cookie: permette di visualizzare i cookie che sono stati impostati, il loro contenuto e la loro 
scadenza. È possibile cancellare i cookie singolarmente

● Gestione password salvate: permette di visualizzare e di eliminare i dati di accesso ai siti o le password 
singolarmente.

● Si può impostare la dimensione dei contenuti stampati: anche se con viarie differenze a seconda della 
stampante, si potrà sempre riscalare il documento stampato per ingrandirlo o farlo rientrare nel foglio. Utile 
per i siti un po' troppo larghi.

● Multipiattaforma: Mozilla può funzionare su molteplici piattaforme (da 8 a 12, a seconda della versione), 
conservando le medesime caratteristiche. IE funziona in modo differente solo su Windows e Mac. Una 
versione limitata per Unix era disponibile, ma ora non lo è più.

● È possibile impostare un gruppo di pagine come pagina Home: più pagine vengano caricate 
contemporaneamente all'avvio di Mozilla in diversi Tab.

● Può visualizzare i documenti XML con fogli di stile associati senza doverli convertire in altri formati.

● RDF: Mozilla può leggere e manipolare i file Resource 
Description Framework.

REQUISITI
 requisiti hardware di Tunderbird non sono tra i 
peggiori. Chiaramente più la macchina è veloce e più 
fluida sarà la navigazione in Internet.I

● almeno Pentium 233 MHz

● 64 MB RAM e 52 Mb di spazio sul disco fisso

ALTERNATIVE

internet explorer
netscape

LINK

www.mozilla.org
www.mozillaitalia.org

http://www.mozilla.org/
http://www.mozillaitalia.org/
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