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Come corollario dell'articolo dedicato a Windows Vista, pubblicato all'indirizzo
http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?ID=3361, pubblichiamo un sommario, in forma
tabellare, di alcune delle principali caratteristiche-chiave del nuovo sistema operativo
Microsoft.

Internet Explorer 7 in due parole

Navigazione a schede

IE7 fa propria una comoda funzionalità da tempo caratterista
dei browser “concorrenti” ossia la possibilità di visualizzare più
siti Internet in un'unica finestra del browser grazie all'uso di
schede separate.

Gestione feed RSS

Anche IE7 cavalca l'onda della tecnologia sempre più usata per
veicolare contenuti editoriali in Rete: il browser permette di
sottoscrivere i feed preferiti e visualizzarli in forma grafica.

“Favorites Center”

Punto di riferimento per accedere rapidamente all'elenco dei siti
web preferiti, alla cronologia del browser, ai feed RSS
sottoscritti.

“Quick Tabs”

Il contenuto di ogni scheda aperta può essere visualizzato sotto
forma di miniatura: l'utente può spostarsi, a colpo d'occhio, sul
sito web d'interesse.

Possibilità di
raggruppare le schede

Le varie schede aperte (“tabs”) possono essere organizzati in
gruppi e sottogruppi facenti riferimento a tematiche similari.

Casella di ricerca

La casella visualizzata nella barra degli strumenti permette di
avviare ricerche in Rete con il motore preferito.

Gestione delle stampe

Le pagine web stampate appariranno così come quelle originali
senza testi ed immagini troncati.

“Page zoom”

Con IE7 è possibile adesso ingrandire il contenuto di qualunque
pagina web o di porzioni di essa.
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La sicurezza in Internet Explorer 7

“Protected mode”

Le pagine web (quindi anche tutti i malware che dovessero
essere nascosti all'interno di esse) non possono più far altro che
scrivere nella cartella dei file temporanei: altre modifiche al
sistema sono negate.

Filtro antiphishing

IE7 protegge l'utente dalle truffe segnalando tempestivamente
siti web sospetti ed eventualmente bloccandone l'accesso.

“Fix my settings”

Funzione che, nel caso in cui le impostazioni di sicurezza siano
state modificate, consente di ripristinare le scelte corrette.

Barra di stato migliorata IE7 mostra, utilizzando particolari combinazioni di colori, se il
sito web faccia uso di certificati sicuri.

Comando “Delete
browsing history”

A tutela della privacy personale, con un clic del mouse è
possibile sbarazzarsi di tutti i dati registrati sul sistema durante
la navigazione.

Parental control

Il browser si interfaccia con la funzione “Parental control” per
impedire l'accesso a siti dannosi o sconvenienti.

Supporto IDN, gestione IE7 mette in atto una serie di precauzioni per rigettare attacchi
degli URL e barra degli basati sull'uso di nomi a dominio che tentano di ricalcare quelli
indirizzi
di siti famosi, assolutamente legittimi, nell'intento di trarre in
inganno l'utente.
ActiveX

IE7 gestisce in modo più efficiente i controlli ActiveX riducendo
notevolmente le possibili superfici di attacco. La presenza dei
vari add-on può essere verificata manualmente.
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Comparazione Internet Explorer 7.0 – Firefox 2.0
IE7

Firefox
2.0

Note

Navigazione a schede

sì

sì

In Firefox migliorata rispetto alla
versione 1.5. Approccio similare.

Casella di ricerca nella barra
degli strumenti

sì

sì

Possibilità di personalizzazione del
motore di ricerca in entrambi i
browser.

Anteprima di stampa

sì

sì

Estremamente migliorata in IE7;
pressoché identica alle versioni
precedenti in Firefox.

Gestione feed RSS

sì

sì

Approccio similare in entrambi i
browser: visualizzazione dei feed
in forma grafica.

Gestione add-on ed
estensioni

sì

sì

Rinnovata la tecnologia per la
gestione di temi ed estensioni in
Firefox; IE7 integra protezione
contro gli ActiveX potenzialmente
dannosi e si apre agli add-on.

“Favorites Center”

sì

no

In Firefox 2.0 non verrà inserita la
funzionalità “Places” che si
prefiggeva di modificare il modo
con cui gli utente oggi gestiscono
segnalibri, cronologia e links.

“Page Zoom”

sì

no

Novità in IE7; funzionalità
standard in Firefox per la modifica
della dimensione dei caratteri.

Correttore ortografico

no

sì

Opera in background ed evita di
commettere errori di battitura.

Eliminazione rapida dati
personali

sì

sì

Novità per IE7; conferma per
Firefox 2.0.

Tecnologia anti-phishing

sì

sì

Protezione contro le truffe online:
una novità per entrambi i
browser.

“Parental control”

sì

no

Possibilità di impostare filtri e
restrizioni durante la
“navigazione” in Rete.
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Le funzionalità di ricerca di Windows Vista

Search Explorer

La shell di Windows Vista include, in ogni finestra di Explorer,
una casella che permette di effettuare ricerche istantanee a
partire dalla cartella correntemente selezionata.

Scope picker

Un apposito strumento consente di scegliere in quali aree del
sistema deve essere effettuata la ricerca.

Ricerca avanzata

Uno speciale “pannello” aggiuntivo per avviare ricerche mirate
con criteri multipli.

Interazione con Internet La casella di ricerca di Internet Explorer 7 consente di effettuare
Explorer
ricerche in Rete utilizzando il motore preferito (personalizzabile
a piacimento).
Opzioni di indicizzazione Dal Pannello di controllo è possibile regolare in profondità il
comportamento del sistema di indicizzazione del contenuto del
disco fisso.
Possibilità di salvare
query di ricerca

Windows Vista permette di conservare su disco fisso le
interrogazioni più complesse in modo da non doverle
nuovamente digitare in futuro.
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