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Browser: Cronologia

Internet Explorer, così come quasi tutti i browser, memorizza gli indirizzi delle ultime
pagine visitate. Per consultare questa Cronologia, clicchiamo prima sul pulsante

Preferiti (rappresenta una stella) e poi sulla scheda Cronologia. In entrambi i

casi compare la finestra Cronologia contenente i collegamenti alle pagine

visualizzate nei giorni e nelle settimane precedenti. Per trovare la pagina che ci
interessa possiamo scegliere tra vari tipi di visualizzazione: per data, per sito, per

numero di visite, per ordine di visite oggi o utilizzare la comoda funzione Cerca
nella Cronologia nella quale indicare il nome o parte del nome della pagina o del

sito che stiamo cercando.

In alternativa, possiamo aprire la Cronologia premendo contemporaneamente i

tasti Ctrl e H, funzione attiva anche con altri browser che permettono comunque di

aprirla anche cliccando sul pulsante Menu e scegliendo poi Cronologia.

Visualizzare gli indirizzi già
visitati, usando la cronologia



Browser: Segnalibri
Creare, eliminare un segnalibro

Praticamente in tutti i browser, esiste un pulsante Preferiti (in alcuni browser si

chiama Segnalibri), generalmente rappresentato da una stella. Se utilizziamo

Internet Explorer, cliccando su questo pulsante appare l'elenco delle pagine il
cui indirizzo è contrassegnato per rimanere in memoria: in questo modo
quando vorrete tornare nuovamente a una di quelle pagine, basterà cliccare sul
suo segnalibro.

Quando siete in collegamento con Internet e trovate una pagina interessante,

che pensate di visitare nuovamente in futuro, cliccate sul pulsante Preferiti e

poi - nel riquadro che compare sullo schermo - sulla scritta Aggiungi a
Preferiti.

Creare, eliminare

un segnalibro



Browser: Segnalibri
Abilitare le barre degli strumenti

Fai clic con il pulsante destro sul titolo della
barra degli strumenti di Internet Explorer
(oppure premi ALT+V per visualizzare il menu
Visualizza) e quindi abilita l'elemento
desiderato scegliendo Barra degli strumenti e
poi Barra Preferiti dal menu.

Visualizzare i segnalibri

Dopo aver aggiunto ai Preferiti la pagina web

che desiderate visitare di nuovo, sarà

sufficiente cliccare sul nome della pagina per

collegarvi con essa, senza dover digitare di

nuovo il suo indirizzo web



Browser: Segnalibri
Creare, eliminare una cartella di segnalibri.

Inserire pagine web in una cartella di segnalibri

Quando i segnalibri diventano troppi, è consigliabile
dividerli in sezioni che sono chiamate cartelle e
sottocartelle.

Per creare una cartella di segnalibri bisogna prima cliccare

sul pulsante Preferiti, poi sulla freccia rivolta verso il basso

che si trova a fianco alla scritta Aggiungi a Preferiti e

infine, nel menu a tendina, sulla scritta Organizza
Preferiti.

Si aprirà la finestra Organizza Preferiti nella quale
Cliccherete su Nuova cartella: a quel punto scrivete il nome
che volete dare alla cartella e premete il tasto Invio



Browser: Segnalibri

Inserire pagine web in una

cartella di segnalibri

Una volta create le cartelle, potrete collocare i vostri segnalibri in
quella che ritenete più opportuna. Per fare questo, dopo aver cliccato
su Preferiti e poi su Aggiungi a Preferiti, dovrete scegliere nella casella
Crea in la cartella che preferite



Pratica
1. Visualizzare Cronologia

2. Aggiungere una pagina ai Preferiti

3. Visualizzare la barra dei Preferiti

4. Creare una cartella di Preferiti

Non abbiate timore e provate. Utilizzare questi strumenti vi permetterà
di raggiungere un’esperienza di navigazione molto piu user-friendly.

…uno dei siti da aggiungere ai Preferiti potrebbe essere quello della
vostra banca! 
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Sicurezza prima di tutto

É importante essere sul sito ufficiale della banca

Controlla che sia presente il lucchetto verde.

Se non sei certo: digita www.google.it ed esegui una ricerca con il nome della

banca, il primo risultato è quasi certamente quello che stai cercando

http://www.google.it/


Primo livello di sicurezza
Codice Utente e Password

Funzionalità Limitate
SOLO Visualizzazione movimenti, conto, carte, titoli e prestiti.

Piccoli trasferimenti tra conti personali o ricariche carte 
prepagate personali.



Secondo livello di Sicurezza
Chiave di Sicurezza oppure Pin + SMS

Funzionalità Complete

Disposizione Bonifici, Pagamenti Bollette, 
Operazioni Azionarie, Ecc

+



Avvisi di conferma – SMS o e-mail
É fondamentale prestare attenzione
agli sms o alle e-mail di conferma, in 
quanto sono l’arma migliore per 
rilevare errori o eventuali frodi.
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Funzionalità di Internet Banking 

Primo livello di sicurezza

Secondo livello di sicurezza



Visualizzazione Movimenti/Estratto Conto



Ricarica telefonica

1

2 3



Carte di Credito e Bancomat
Movimenti Carta di credito e bancomat



Bonifici: Immissione

1
2



Pratica
1. Visualizzazione Estratto Conto

2. Visualizzazione Movimenti Carta

3. Ricarica Telefonica

4. Immisione Bonifico

Non abbiate timore e provate. I primi tentativi fate dei movimenti
piccoli (ricariche da 3€ o bonifici da 10€) e controllate tutti I sistemi di 
sicurezza e gli avvisi di conferma. Successivamente basta ripetere gli
stessi passaggi ma con qualche zero in più. Eviterete così lunghe file 
agli sportelli e la comodità di fare tutto da casa.



Grazie per la vostra
attenzione!


