
Ricerca Intelligente
I vostri motori di ricerca preferiti saranno sempre a portata di mano. La
barra di ricerca di Firefox include già i motori più popolari, ma potete
estenderla scegliendo fra centinaia di altri plugin pronti all'uso.

Cerca quanto digitato vi permette di ricercare all'interno della pagina
direttamente mentre scrivete. Iniziando a scrivere, si attiverà
automaticamente la barra di ricerca e le occorrenze del testo all'interno
della pagina verranno immediatamente evidenziate, permettendovi di
trovare quello che stavate cercando, più veloce che mai.

Segnalibri Live

I segnalibri sono l'equivalente dei Preferiti di
Internet Explorer, che verranno automaticamente
importati durante l'installazione. I Segnalibri Live
vi permettono di leggere le ultime notizie dei
vostri siti preferiti direttamente nel menu dei
segnalibri. Molti siti sono già abilitati per i
Segnalibri Live e Firefox li segnala visualizzando
un'icona arancione nella parte destra della barra
di stato. Sottoscriverli è un'operazione
semplicissima.

Blocco delle finestre popup

Firefox blocca le finestre popup che
interferiscono con la vostra navigazione.
Quando un sito cerca di aprire una finestra
popup, Firefox lo segnala attivando la barra
informazioni e voi potete decidere se
permettere l'apertura della finestra popup
oppure bloccarla.

Navigazione a schede
La navigazione a schede è una potente funzionalità che rende la navigazione più veloce
e più efficiente. Avere in una finestra più di una pagina web aiuta a tenere organizzati ed
ordinati il desktop e la barra delle applicazioni; inoltre vi permette di leggere una
pagina mentre l'altra si sta caricando in background.

L'interfaccia intuitiva e le scorciatoie da tastiera vi permettono di aprire una scheda e di
passare rapidamente dall'una all'altra, vi fanno risparmiare tempo e vi aiutano a trovare
e leggere più informazioni e più velocemente. Premete Ctrl+T o cliccate col tasto
centrale del mouse su un link per aprire una nuova scheda.

Temi ed Estensioni
Firefox è, tra i browser esistenti, quello che offre più
possibilità di personalizzazione; potete facilmente
adattare Firefox alle vostre esigenze per rendervi il
più piacevole possibile navigare nel web. I temi
permettono di personalizzare l'aspetto del
programma, mentre le estensioni aggiungono nuove
funzionalità.

Il sito Mozilla Update offre una grande varietà di temi
ed estensioni. Installarli è molto facile: basta
scegliere quello che vi interessa e selezionare Install
now. L'estensione o il tema sarà scaricata ed
installata automaticamente.
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