
Guida rapida per la configurazione del Browser 

Nel caso in cui dovessi riscontrare problemi durante la navigazione del sito (ad esempio errori di 

collegamento, cookies, etc…) puoi trovare in questa pagina alcuni consigli utili. 

>> INTERNET EXPLORER 7.0 

ELIMINAZIONE FILE TEMPORANEI  

• cliccare nella barra di menu sulla voce Strumenti, selezionare Opzioni internet  
• nella scheda Generale cliccare sulla voce Elimina presente nella sezione Cronologia 

Esplorazioni  
• cliccare sulla voce Elimina File presente nella sezione File Temporanei Internet  
• nel popup confermare l'eliminazione cliccando su Sì  

ELIMINAZIONE COOKIES 

• cliccare nella barra di menu sulla voce Strumenti, selezionare Opzioni internet  
• nella scheda Generale cliccare sulla voce Elimina presente nella sezione Cronologia 

Esplorazioni  
• cliccare sulla voce Elimina File presente nella sezione Cookie  
• nel popup confermare l'eliminazione cliccando su Sì  

ACCETTAZIONE COOKIES 

• cliccare nella barra di menu sulla voce Strumenti, selezionare Opzioni internet  
• nella scheda Privacy cliccare sulla voce Avanzate  
• abilitare le voce Sostituisci gestione automatica dei cookies  
• selezionare Accetta sotto entrambe le voci Cookies dei siti web visualizzati e Cookies di 

terze parti  
• abilitare la voce Accetta sempre i cookies della sessione  

SBLOCCO POP UP 

• cliccare nella barra di menu sulla voce Strumenti, selezionare Opzioni internet  
• nella scheda Privacy cliccare su Impostazioni nella sezione Blocco popup  
• posizionarsi nel campo di testo sotto la scritta Indirizzo sito Web da cui consentire i popup 

ed inserire : 

 
banchedati.biz 
 

dopo aver scritto l’indirizzo cliccare a destra su Aggiungi  

• premere Chiudi al termine dell'operazione  

 

 

 

 



>> INTERNET EXPLORER 8.0 

ELIMINAZIONE FILE TEMPORANEI  

• cliccare nella barra di menu sulla voce Strumenti, selezionare Opzioni internet  
• nella scheda Generale cliccare sulla voce Elimina presente nella sezione Cronologia 

Esplorazioni  
• selezionare la voce File Temporanei Internet  
• cliccare sulla voce Elimina posta in fondo al popup  

 

ELIMINAZIONE COOKIES 

• cliccare nella barra di menu sulla voce Strumenti, selezionare Opzioni internet  
• nella scheda Generale cliccare sulla voce Elimina presente nella sezione Cronologia 

Esplorazioni  
• selezionare la voce Cookie  
• cliccare su Elimina in fondo al popup  

ACCETTAZIONE COOKIES 

• cliccare nella barra di menu sulla voce Strumenti, selezionare Opzioni internet  
• nella scheda Privacy cliccare sulla voce Avanzate  
• abilitare le voce Sostituisci gestione automatica dei cookies  
• selezionare Accetta sotto entrambe le voci Cookies dei siti web visualizzati e Cookies di 

terze parti  
• abilitare la voce Accetta sempre i cookies della sessione  

SBLOCCO POP UP 

• cliccare nella barra di menu sulla voce Strumenti, selezionare Opzioni internet  
• nella scheda Privacy cliccare su Impostazioni nella sezione Blocco popup  
• posizionarsi nel campo di testo sotto la scritta Indirizzo sito Web da cui consentire i popup 

ed inserire : 

 
banchedati.biz 
 

dopo aver scritto l’indirizzo cliccare a destra su Aggiungi  

• premere Chiudi al termine dell'operazione  

RISOLUZIONE PROBLEMI DI VISUALIZZAZIONE 

• Cliccare su Strumenti, quindi su Impostazioni Visualizzazione Compatibilità  
• Digitare il Sito www.banchedati.biz  in Sito Web da aggiungere , quindi cliccare su Aggiungi  
• Se l'opzione è correttamente attivata il sito inserito viene visualizzato in Siti Web Aggiunti in 

Visualizzazione Compatibilità  


