
Internet come non l’avete mai vista!

Firefox non contiene spyware nascosti e noiose finestre popup.  
Con Firefox riscoprirete il piacere di navigare nella rete.

La nuova barra informazioni segnala il blocco delle finestre 
popup e ne permette l’apertura su richiesta.

La funzione di ricerca è integrata nella barra degli strumenti. I 
vostri motori di ricerca preferiti – come Google, Yahoo, eBay, 
etc... – saranno sempre a portata di mano.

Navigate sempre più velocemente

Firefox si basa sul potente motore di rendering Gecko: il 
caricamento delle pagine è veloce e accurato. 

La navigazione a schede cambierà il vostro modo di vivere 
Internet, permettendovi di aprire i link in background per una 
visualizzazione successiva. Ideale per leggere le notizie!

Segnalibri Live
La nuova tecnologia Segnalibri Live di Firefox vi permetterà di 
visualizzare le news RSS ed i titoli dei blog nella barra degli 
strumenti o dal menu dei segnalibri. È possibile conoscere gli 
ultimi argomenti trattati dai propri siti preferiti con una semplice 
occhiata e scegliere direttamente l’articolo più interessante, 
risparmiando tempo. I Segnalibri Live possono essere condivisi 
con amici e colleghi e vi si può accedere sia dal lavoro che dal 
computer di casa.

Mozilla Firefox 1.0
Internet come non l’avete mai vista

Firefox 1.0, il pluripremiato browser della Fondazione 
Mozilla, è veloce, sicuro ed incredibilmente semplice 
da usare! Include caratteristiche innovative come il 
blocco delle finestre popup, la navigazione a schede, 
la gestione avanzata di privacy e sicurezza,  la barra 
di ricerca Google integrata, i Segnalibri Live per la 
tecnologia RSS ed oltre 100 diverse estensioni per 
rendere Firefox ancora più potente! Disponibile in 
varie lingue per Windows, Mac OS X, Linux. 

Il browser di cui fidarsi
Firefox è un browser affidabile per le più importanti transazioni 
online come la compravendita di merci e i servizi bancari. Firefox 
offre un elevato livello di sicurezza ed incorpora tecniche anti-
spoofing per proteggere i propri dati. Il team di Firefox si prodiga 
continuamente per garantire all’utente sicurezza e tranquillità 
nella navigazione in Internet.

Estensioni illimitate
La possibilità di potenziare Firefox con le estensioni vi 
permetterà di aggiungere tutte le caratteristiche supplementari 
che desiderate. Sono disponibili oltre 100 estensioni, inclusi 
una barra di ricerca avanzata per Google, il blocco dei banner 
pubblicitari e strumenti per gli sviluppatori web. Tutte da scoprire 
su http://update.mozilla.org. 

Passate a Firefox, è semplice
Il passaggio a Firefox è semplice e veloce. Il programma di 
installazione di Firefox è di piccole dimensioni, solo 4.5 MB per 
Windows, e si scarica in pochi minuti. Un’interfaccia automatica 
importa i segnalibri, i parametri ed altre informazioni dai browser 
precedenti come Internet Explorer, Netscape e Mozilla 1.x.

Il miglior strumento per lo sviluppatore
Firefox è leader nel supporto degli standard web.  L’interfaccia 
intuitiva, il supporto multipiattaforma, lo sviluppo open-source 
e le estensioni per gli sviluppatori, rendono Firefox la base di 
sviluppo perfetta per siti ed applicazioni web.

Assolutamente libero e gratuito
Ma soprattutto... Firefox è gratuito! Libero da utilizzare e 
scaricare... Liberi di navigare! http://getfirefox.com

Barra di ricerca

Navigazione a schede

“Il nuovo browser di casa 
Mozilla è più sicuro, veloce, 
efficiente e leggero del 
prodotto Microsoft”

“Firefox è, a nostro parere, 
quanto di meglio si sia 
visto negli ultimi anni nel 
mercato dei browser”

PC Professionale, novembre 2004



• Elevato livello di sicurezza 

• Protezione anti-spoofing

• Tutela della privacy

• Navigazione a schede

• Blocco delle finestre popup 

Standard supportati HTML 4.0, CSS 1 & 2, DOM 1 & 2 (Core e HTML), RDF, XML 1.0, XML Namespaces 1.0, SOAP 1.1, 
XSLT, XPath 1.0, XHTML 1.0, JavaScript 1.5, SSL, TLS 1.0, e altri...

Protocolli: HTTP, HTTPS, FTP, chrome, gopher, e altri...

Formati grafici: JPEG, GIF, PNG, MNG, BMP, ICO, XBM

Lingue Catalano, ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, ebraico, francese, 
giapponese, greco, italiano, lituano, polacco, portoghese, russo, slovacco, sloveno, sorabo, 
spagnolo, tedesco, turco, ungherese e altri...

Plugin disponibili Macromedia Flash Player, Sun Microsystems Java Plug-in, Apple QuickTime, 
RealNetworksRealPlayer, Windows Media Player, Adobe Acrobat Reader, e molti altri.

Temi ed estensioni Oltre 100 temi ed estensioni sono disponibili sul sito http://update.mozilla.org per cambiare il 
tuo modo di vivere Internet.

Requisiti di sistema Windows: Windows XP (raccomandato), 2000, NT 4.0, ME, 98SE, 98

Pentium 233MHz (raccomandato da 500MHz o superiore), 64MB RAM (si raccomandano 
almeno 128MB), 52MB di spazio sul disco fisso.

Macintosh: Mac OS X 10.1.x e successivi

PowerPC 604e 266MHz (raccomandato PowerPC G4 667MHz o superiore), G3, G4, 64MB RAM 
(si raccomandano almeno 256 MB), 72MB di spazio sul disco fisso.

Linux: Linux kernel 2.2.14 con le seguenti librerie e pacchetti minimi: glibc 2.2.4, gtk+ - 1.2.0 
(1.2.5 o preferibilmente superiore), XFree86-3.3.6

Firefox è stato testato su Red Hat Linux 8.0 e successivi.

Processore da 233MHz compatibile i686 (500MHz o superiore raccomandato), 64MB RAM (si 
raccomandano almeno 128MB), 52MB di spazio sul disco fisso.

Dove ottenere Firefox:
Firefox si può scaricare gratuitamente dal sito http://getfirefox.com. È inoltre possibile acquistare il cd su http://store.mozilla.org.

Supporto:
Firefox possiede una sezione di aiuto integrata, inoltre vi è l’opportunità di usufruire del supporto on-line su Mozilla.org e tramite i forum 
e le sezioni di Mozilla Italia. È anche possibile ricevere una guida utente e supporto telefonico a pagamento. Ulteriori informazioni ed 
altre opzioni di supporto sono disponibili sul sito http://www.mozilla.org/support

Mozilla Firefox 1.0

• Download di piccole dimensioni ed installazione 
semplificata

•  L’importazione dei segnalibri ed altri parametri da 
Internet Explorer, Netscape e Mozilla 1.x rende rapido e 
semplice il passaggio a Firefox

• Stesse combinazioni di tasti di Internet Explorer

• Ricerca integrata

• Download manager

• Temi ed estensioni

• Segnalibri Live

• Interfaccia semplice ed 
accattivante

Caratteristiche principali: Passaggio indolore:


