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Mozilla è una comunità globale che punta a mettere la potenza del Web nelle mani delle persone. Organizzazione 
senza fini di lucro, da oltre 15 anni Mozilla è in prima linea nel sostenere il Web, e si impegna nella creazione di 
standard aperti che consentano l’innovazione e il progresso del Web inteso come piattaforma per tutti. Mozilla 
lavora per offrire possibilità di scelta e controllo su prodotti che le persone apprezzano e possono utilizzare su più 
piattaforme e dispositivi. 
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.mozilla.org
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Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo utilizzano Firefox per vivere un’esperienza Web potente, divertente 
e personale. Firefox rende più facile usare il Web nel modo desiderato, offrendo le migliori funzionalità per la 
sicurezza e la privacy online. Firefox è progettato in base al modo in cui le persone, oggi, usano il Web, lasciando 
loro pieno controllo affinché possano personalizzare la propria esperienza online e portarla sempre con sé.
Firefox supporta a pieno HTML5 e implementa Web API e tecnologie all’avanguardia offrendo esperienze che 
dimostrano come il Web sia la piattaforma su cui gli sviluppatori possono concentrarsi per sperimentare, innovare 
e creare il futuro.
Firefox è disponibile per Windows, Mac e Linux in oltre 80 lingue, grazie alla comunità globale che traduce il 
browser e che ritiene che il Web debba essere aperto e accessibile a tutti.

Mozilla Firefox 
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Un browser per il Web moderno  

Il Web evolve rapidamente, e così anche voi. Firefox è una presenza 
costante della vostra giornata, il browser attraverso cui svolgete molte 
delle vostre attività e collegate i vari ambiti della vostra vita. Noi di Mozilla 
progettiamo Firefox pensando al modo in cui voi utilizzate il Web di oggi 
assicurandoci che sia veloce, sicuro e personale; questo perché vogliamo 
offrire la migliore esperienza Web possibile.
Firefox offre un’esperienza online snella ed estremamente intuitiva, 
progettata per lasciarvi concentrati sui contenuti, sulle app o sui siti 
Web preferiti - un equilibrio perfetto di semplicità e potenza. Firefox è 
completamente personalizzabile e mette tutta la potenza del Web nelle 
vostre mani affinché possiate controllare la vostra esperienza Web. La 
pagina iniziale di Firefox prevede scorciatoie per accedere rapidamente 
a ricerche, segnalibri, cronologia, configurazioni, componenti aggiuntivi, 
download e alle preferenze di Firefox Sync.

In arrivo 
Firefox vanta un look elegante 
e accuratamente rifinito che 
unisce potenza e semplicità. 
Uno stile divertente e 
personale che combina 
prestazioni elevate con nuovi 
strumenti che rendono ancora 
più semplice personalizzare 
il proprio Firefox. Mettiamo a 
punto Firefox perché possa 
assecondare in modo naturale 
la maniera in cui utilizzate 
il Web, diventando uno 
strumento piacevole e bello da 
utilizzare.

Pagina 3



Pagina 4

Nota: la nuova UI è in fase di realizzazione e non è ancora disponibile per gli utenti di Firefox. Questo è un primo prototipo sperimentale e potrebbe subire 
ulteriori modifiche.

IN ARRIVO 



Nota: la nuova UI è in fase di realizzazione e non è ancora disponibile per gli utenti di Firefox. Questo è un primo prototipo sperimentale e potrebbe subire ulteriori modifiche.
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Personalizzazione schede  
• Pagina Nuova scheda              

È possibile personalizzare la pagina aggiungendo o eliminando le miniature in base alle destinazioni visitate più 
spesso.

•  Blocca la Scheda              
Ognuno “vive” all’interno di un numero di applicazioni Web, come siti di posta elettronica, musica e notizie e visita 
ripetutamente molti altri siti. Questa funzione offre un modo migliore per gestire le schede, dando collocazione 
permanente ai siti che si tengono sempre aperti. Basta fare clic con il tasto destro su una scheda qualsiasi per 
trasformarla in una Scheda fissa (pinned tab).

• Passa alla scheda              
Quando si apre una nuova scheda, Firefox controlla se quel sito è già aperto; in questo caso verrete ricondotti 
alla scheda già aperta, evitando di duplicarne una esistente.

Pagina 6



Pagina 7



Pagina 8

Integrazione social   
Il Web è sempre più social poiché molti lo usano per restare in contatto con amici e famigliari. Ci si collega spesso per 
controllare messaggi, notifiche e aggiornamenti dai propri gruppi social, a volte mentre si sta già facendo qualcos’altro 
sul Web: per questo abbiamo creato l’opzione per integrare i servizi social direttamente nella propria esperienza 
di navigazione in modo da rendere più facile usare il Web nel modo desiderato. È possibile rimanere aggiornati su 
quel che fanno amici e famigliari senza bisogno di aprire una nuova pagina web o cambiare scheda. Si può restare 
connessi al proprio social network preferito mentre si naviga, si guarda un video o si gioca.
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API per i servizi
l’API dedicata ai servizi (Services API), proprio come lo standard OpenSearch, permette agli sviluppatori di integrare 
direttamente nel browser servizi accessibili tramite una barra laterale e pulsanti di notifica nella barra strumenti di 
Firefox. Siamo impazienti di vedere quali esperienze gli sviluppatori sapranno creare con la Services API: possiamo 
iniziare a immaginare l’integrazione con musica, notizie sportive, di cronaca e finanziarie, giochi e molto altro 
ancora.
Abbiamo intenzione di integrare ulteriori servizi all’interno di Firefox (e persino di andare oltre i servizi social) in 
tempi brevi.
Attualmente, Firefox integra:
• Facebook 
• msnNow
• Mixi
• Cliqz
• Weibo (in fase di test)
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Il tuo Firefox  

Firefox deve rendere conto solamente a te, offrendo il più efficace supporto alla personalizzazione tra tutti i browser: 
adattandosi alle tue esigenze Firefox permette di portare la tua esperienza Web su tutti i dispositivi e le piattaforme.

Barra degli indirizzi intelligente
Con la barra degli indirizzi intelligente (Awesome Bar) Firefox vi conduce rapidamente ai vostri siti Web preferiti 
anche se non ricordate l’URL completo. È sufficiente iniziare a digitare un termine da cercare all’interno della barra 
degli indirizzi e la funzione di completamento automatico proporrà tutte le possibili corrispondenze tratte dalla 
cronologia e dai siti presenti nei segnalibri. Usando la barra degli indirizzi intelligente, nel corso del tempo questa si 
adatterà alle vostre preferenze migliorando le corrispondenze.
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Firefox Sync 
Firefox Sync è integrato all’interno di Firefox e permette di accedere alla cronologia della barra degli indirizzi, alle 
password salvate, ai segnalibri, alle schede aperte e ai dati dei moduli su tutti i vostri computer e dispositivi mobili 
perché possiate davvero portare Firefox insieme con voi, sempre e ovunque.
Come usare Firefox Sync:
1. Sulla barra dei menu fare clic sul menu Strumenti e selezionare “Configurazione di Sync”. Verrà aperta la    
 finestra Configurazione di Firefox Sync. 
2. Fare clic su “Crea un nuovo account”.
3. Compilare i dettagli del proprio account.
Verrà visualizzato il messaggio Configurazione completata. Fare clic su “Fine” per chiudere la finestra di 
avanzamento della sincronizzazione e tornare a Firefox. I dati continueranno a essere cifrati e caricati in 
background.



Componenti aggiuntivi Firefox  
Centinaia di migliaia di Componenti aggiuntivi per Firefox sono disponibili per personalizzare l’aspetto, le caratteristiche 
e le funzionalità della propria esperienza online. Che si tratti di ascoltare musica, leggere le ultime notizie o fare 
acquisti, esiste un Componente aggiuntivo per ogni cosa. Firefox offre inoltre una funzione Gestione componenti 
aggiuntivi che aiuta a scoprire e installare facilmente nuovi componenti.

Pagina 12



Privacy e sicurezza  

Mozilla si impegna perché gli utenti siano sempre al sicuro e protetti, poiché è convinta che debba essere l’utente a 
controllare la propria esperienza web e decidere se e come condividere i propri dati online. Firefox è all’avanguardia 
nell’offrire caratteristiche dedicate a privacy e sicurezza, come l’antitracciamento e la navigazione anonima (Private 
Browsing) per garantire un maggior controllo sulle informazioni di navigazione personali.

Antitracciamento
L’antitracciamento (Do Not Track) segnala ai siti web che l’utente non desidera essere tracciato dai servizi pubblicitari. 
Mozilla ha introdotto Do Not Track sul mercato e Firefox è stato il primo browser desktop e mobile a supportare 
tale opzione. Con questa funzione Firefox vuole guidare il Web verso uno standard universale. Do Not Track si trova 
come opzione nel pannello Privacy delle Preferenze.

Navigazione anonima
Firefox consente di aprire una nuova finestra di navigazione anonima (Private Browsing) senza chiudere o modificare 
la sessione corrente di navigazione. È possibile entrare e uscire velocemente dalla modalità di navigazione anonima, 
per facilitare lo svolgimento di più attività contemporaneamente. Questa funzione è perfetta, ad esempio, per eseguire 
transazioni di online banking da un computer condiviso o per controllare la posta da un Internet café. Selezionare 
“Nuova finestra anonima” dal menu “Firefox” per evitare che la cronologia di navigazione venga registrata.
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Le funzioni di Firefox per la sicurezza aiutano a proteggersi da siti web invadenti e da 
contenuti pericolosi.  
• Plugin Click-to-Play               

Firefox vi avvisa nel caso stiate utilizzando una versione obsoleta di un plugin come Silverlight o Flash. La 
funzione Click-to-Play carica i plugin solamente dopo che l’utente ha confermato con un clic di volerlo fare. 
In questo modo si è protetti dai siti Web pericolosi. Click-to-Play funziona con tutti i plugin tranne che con 
l’ultima versione di Flash. 

• Ricerche sicure                
Firefox protegge automaticamente le ricerche che effettuate su Google per evitare che i relativi dati possano 
essere visti da altri, come ad esempio gli amministratori di rete quando si utilizzano reti WiFi pubbliche o 
condivise. 

• Blocco dei contenuti misti            
i contenuti “misti” sono quelli relativi a una pagina web contenente una combinazione di contenuti sicuri 
(HTTPS) e non sicuri (HTTP) trasmessi al browser attraverso un canale dati sicuro (SSL). La funzione di blocco 
dei contenuti misti evita che i contenuti non sicuri (HTTP) di un sito web possano essere letti o modificati da 
terzi bloccando la manomissione dei contenuti stessi.
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Il Web è la piattaforma  

Il Web è la piattaforma applicativa più universale del mondo. Mozilla sta trasformando il Web nella piattaforma per 
la creazione di potenti applicazioni e giochi coinvolgenti sulla base di tecnologie e standard aperti come HTML5, CSS 
e JavaScript senza bisogno di plugin né di software di terze parti. 

Supporto HTML5
Firefox supporta appieno HTML5 ed è all’avanguardia nel settore per quanto riguarda lo sviluppo di nuove tecnologie 
avanzate e la messa a punto degli standard web.

Analisi integrità di Firefox
La funzione Analisi integrità di Firefox (Firefox Health Report) invia a Mozilla informazioni sul browser utili per 
ottimizzare lo stato di salute di Firefox. Firefox Health Report servirà a migliorare le prestazioni, risolvere i problemi 
e permettere agli utenti di confrontare la propria esperienza di navigazione con quella di altri esempi di utilizzo di 
Firefox.
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3D e giochi sul Web  
Mozilla ha portato sul Web il concetto di gaming moderno. Dall’invenzione di WebGL a Emscripten fino alle 
ottimizzazioni di asm.js, Mozilla ha lavorato costantemente per rendere possibili i giochi 3D sul Web senza dover 
ricorrere ai plugin, con prestazioni simili alle applicazioni native. Mozilla è sul punto di introdurre la Web Audio API, 
la funzione Pointerlock e la Gamepad API, che consentiranno agli sviluppatori di simulare sul Web il modo di giocare 
tipico delle console. Firefox supporta anche la modalità a pieno schermo nativa su OS X Lion 10.7 per una migliore 
esperienza con i video e con i giochi web come Mozilla BananaBread. Gli sviluppatori possono usare anche WebRTC 
per supportare il gioco nelle reti peer to peer.

WebRTC
Firefox supporta Web Real Time Communications (WebRTC), che consente funzionalità come videochiamate e 
condivisione di file tra browser. getUserMedia consente allo sviluppatore di acquisire facilmente il segnale della 
videocamera e del microfono di un utente (con il suo permesso). PeerConnection permette di effettuare chiamate 
audio e video in maniera sicura e intuitiva, mentre la funzione DataChannels, che Mozilla ha implementato per prima, 
può essere usata da sola o in combinazione con una chat audio/video per inviare qualsiasi dato che un browser sia 
in grado di gestire.
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PDF Viewer
Firefox comprende un visualizzatore PDF integrato nel browser che permette di leggere i file PDF direttamente 
all’interno del browser, rendendo più facile la lettura dei documenti perché non ci sarà bisogno di scaricare il 
contenuto o usare un plugin come Reader. Ad esempio, sarà possibile utilizzare il visualizzatore PDF per consultare 
il menu del vostro ristorante preferito, visualizzare e stampare i biglietti dei concerti o leggere relazioni senza dover 
interrompere la navigazione con clic in più o download.

Miglioramenti delle prestazioni
Mozilla ha ottimizzato le performance di Firefox per supportare il modo in cui le persone navigano velocizzando i 
tempi di avvio, il rendering grafico e i tempi di caricamento delle pagine. Noterete immediatamente tutte le situazioni 
in cui Firefox è più veloce.

Accelerazione hardware
Nel caso si utilizzi Firefox su Windows 8, 7, Vista, XP o Mac OS X, è possibile avvalersi dell’accelerazione hardware per 
molte operazioni, come guardare un video o divertirsi con un videogioco.

Gestione plugin malfunzionanti
Firefox comprende le funzioni Crash Protection e Click-to-Play. Crash Protection evita di interrompere la navigazione 
quando si verifica un crash nei plugin Adobe Flash, Apple QuickTime o Microsoft Silverlight. Quando questi plugin 
si bloccano, non influiranno più sul resto di Firefox: sarà sufficiente ricaricare la pagina per far ripartire il plugin. 
Firefox, inoltre, avvisa quando un plugin ha smesso di funzionare. Con Click-to-Play Firefox avvertirà nel caso si stia 
utilizzando una versione obsoleta di un plugin come Silverlight o Flash. I plugin saranno caricati solo dopo averne 
confermato l’avvio con un clic.
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Compilatore JavaScript OdinMonkey
Mozilla continua l’innovazione del proprio motore JavaScript introducendo OdinMonkey, un compilatore just-in-time 
(JIT) ottimizzato per applicazioni scritte con asm.js, la nostra nuova libreria JavaScript che fornisce prestazioni simili 
alle applicazioni native. OdinMonkey lavora insieme ai nostri ottimi JIT Baseline e IonMonkey. 

Supporto codec audio Opus
Firefox supporta Opus, un formato audio completamente gratuito progettato da Mozilla per la gestione interattiva 
di audio di alta qualità (VoIP, teleconferenza). Opus sarà usato nel prossimo standard WebRTC. 

Font favolosi
Le funzionalità per i font OpenType all’interno di Firefox forniscono a designer e sviluppatori un controllo superiore 
su una varietà di caratteristiche tipografiche, come il kerning o le legature, per creare siti web di alta qualità. 
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Firefox dispone di una serie di strumenti che aiutano gli sviluppatori a lavorare più facilmente e rapidamente. 

• Developer Command Line             
Questo nuovo strumento permette di controllare via tastiera gli strumenti per gli sviluppatori di Firefox. 
Intuitivo, completa automaticamente comandi e parametri. 

• Console web                
Firefox permette di scoprire cosa accade nelle pagine dinamiche grazie a questo strumento di analisi.

• Tilt, il visualizzatore di pagina 3D            
Un’esclusiva di Firefox, questo strumento WebGL per la visualizzazione dei siti web evidenzia la struttura di 
una pagina in modo più intuitivo rispetto a una visualizzazione bidimensionale, permettendo di comprendere 
immediatamente la relazione del codice rispetto alla pagina che viene prodotta. La visione 3D illustra 
chiaramente come sono strutturate le varie parti di un sito. Dopo aver scelto l’opzione “3D” in Analisi pagina, 
è sufficiente passare il mouse sui vari elementi per ottenere informazioni su ogni componente selezionato.

• Blocco per gli appunti              
 un blocco per gli appunti (Scratchpad) permette di scrivere e testare frammenti di codice JavaScript 
direttamente nel browser facendo risparmiare tempo e lavoro.

• Editor stili                
Firefox include il nuovo strumento Editor stili, che permette agli sviluppatori di modificare i fogli di stile CSS 
come in un editor di testi e riscontrare immediatamente i cambiamenti, tutto all’interno del browser. È un 
modo rapido e intuitivo per mettere a punto e collaudare il design di un sito web. Terminate le modifiche, 
l’Editor stili di Firefox consente di salvare il file sul computer.

Strumenti per sviluppatori  

Pagina 19



• Visualizzazione flessibile               
Firefox permette agli sviluppatori di vedere e collaudare i siti web su schermi di varie dimensioni senza uscire 
dal browser. Questa funzione aiuta gli sviluppatori a testare rapidamente i mock-up per siti mobile ed eseguire 
il test dei breakpoint restando all’interno del browser.

• Debugger JavaScript               
Firefox mette a disposizione degli sviluppatori un Debugger JavaScript veloce, integrato e con un impatto 
minimo sulle performance applicative per offrire agli sviluppatori una visione approfondita del comportamento 
del codice delle applicazioni web. Gli sviluppatori possono usare il medesimo Debugger JavaScript attraverso 
una rete locale per il debugging remoto di app che girano su Firefox per Android, semplificando enormemente 
lo sviluppo di applicazioni web per dispositivi mobili. 

• Monitor di rete                
il monitor di rete può aiutare a evidenziare la fonte dei problemi distribuendo tutti i singoli componenti lungo 
una timeline per indicare quando vengono caricati e quanto tempo richiedono, così da poter risolvere gli 
inconvenienti. Ad esempio se avete dimenticato di comprimere un’immagine o avete scritto troppo codice 
JavaScript, o ancora se qualche partner pubblicitario esterno non è veloce come dovrebbe nell’inviare gli 
annunci sul vostro sito.
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• Analisi caratteri               
l’analisi dei caratteri permette di visualizzare quali font sono usati in una specifica pagina web ed 
effettuare modifiche o corrispondenze in base al design. L’analisi caratteri visualizza il carattere tipografico 
posizionando un testo “Abc” modificabile, indica il nome del font e le informazioni @font-face dei CSS. È 
possibile visualizzare contemporaneamente tutti i caratteri usati in una pagina in modo da controllare 
l’uniformità e identificare immediatamente qualsiasi font indesiderato.

• Posizionamento degli strumenti sulla barra laterale destra          
È possibile posizionare la barra degli strumenti sul lato destro del browser in modo da liberare spazio per 
altre attività. 
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Grazie!
Grazie per aver provato Firefox. La community Mozilla lavora con impegno per mettere a disposizione il miglior 
Firefox di sempre; vi auguriamo una navigazione piacevole. Per qualunque quesito o problema durante il test 

di Firefox non esitate a contattare press-it@mozilla.com
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