Videolezioni Mastercom – settaggio Browser
Per usufruire in modo ottimale del sistema di video-lezioni MasterCom, devi settare opportunamente il software di navigazione
(browser) che utilizzi, qualsiasi sia il dispositivo impiegato. Il settaggio riguarda due aspetti:
a) la cancellazione della memoria temporanea (cache) del browser;
b) la disattivazione delle finestre a scomparsa (popup).
Le procedure sono differenti a seconda del dispositivo (PC, Tablet, smartphone) e del browser. Per quanto riguarda quest’ultimo, è
assolutamente consigliabile Chrome negli ambienti Windows e Android (con Windows può andar bene anche Mozilla Firefox),
Safari negli ambienti macOS e iOS.
Solamente DOPO aver impostato in modo adeguato il browser potrai accedere al Quaderno Elettronico di MasterCom con le tue
credenziali e, successivamente, usufruire appieno della video-lezione.
Ricordati di leggere con cura le istruzioni di utilizzo del software MasterVideo.
Quando il tuo insegnante attiverà la video-lezione e potrai accedere alla piattaforma, è importante che tu acceda nella
modalità con microfono attivo: NON ACCEDERE nella modalità ascoltatore, altrimenti non avrai accesso all’audio

dell’incontro e incontrerai grosse difficoltà nella successiva riattivazione del microfono.

DISPOSITIVO: PC
1a. Ambiente Windows - browser Chrome
Avvia il browser

Clicca sui 3 pallini in alto a destra: comparirà un menu a tendina e dovrai scegliere la voce
Impostazioni
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a)

Cancellazione della memoria temporanea (cache) del browser
Nella schermata successiva, con la barra di scorrimento sulla destra, scorri fino a individuare la scheda
Privacy e sicurezza all’interno della quale la prima voce è Cancellazione dei dati di navigazione.
Clicca sulla freccia a destra di tale voce

Comparirà un’ulteriore finestra in cui è evidente un pulsante azzurro Cancella dati: cliccalo

Una volta terminato il processo di refresh della memoria cache del browser, verrai riportato sulla
schermata delle Impostazioni del browser.
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b)

Disattivazione delle finestre a scomparsa (popup)
Ancora nella scheda Privacy e sicurezza , scegliere la voce Impostazioni sito cliccando sulla freccia a
destra. Nella finestra successiva, scorrere con il cursore sulla destra fino a individuare la voce Popup e
reindirizzamenti, cliccando poi sulla freccia destra.

Scegli l’opzione Bloccata.torna poi via via alla schermata principale del browser Chrome, da cui
accederai al Quaderno Elettronico.

Torna poi via via alla schermata principale del browser Chrome, da cui accederai al Quaderno
Elettronico.
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2a. Ambiente Windows - browser Mozilla Firefox
Avvia il browser

Clicca sulle 3 lineette in alto a destra: comparirà un menu a tendina e dovrai scegliere la voce Opzioni

a)

Cancellazione della memoria temporanea (cache) del browser
Sulla sinistra trovi la voce Privacy e sicurezza: clicca su di essa e scorri con il cursore sulla destra fino
a individuare la voce Cronologia: c’è un pulsante, grigio, che riporta il comando Cancella cronologia.
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Clicca sul pulsante e comparirà un’ulteriore finestra in cui è evidente una serie di caselline in cui
inserire o disinserire delle spunte. Spunta certamente quella relativa alla voce cache e poi clicca sul
pulsante Cancella adesso.

b)

Disattivazione delle finestre a scomparsa (popup)

Rimanendo nella stessa scheda Privacy e sicurezza in cui hai appena sistemato il refresh della memoria
temporanea, scorri fino a individuare la voce Permessi. Devi inserire la spunta nella casella a fianco
della voce Blocca le finestre pop-up.
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Torna poi via via alla schermata principale del browser Firefox, da cui accederai al Quaderno
Elettronico.

DISPOSITIVO: PC
Ambiente MacOS - browser Safari
a)

Cancellazione della memoria temporanea (cache) del browser
Per svuotare le cache in Safari per Mac-OS X, devi prima abilitare il menu Sviluppo in Safari dall'interno delle
app Preferenze.
Per prima cosa, accedi a Safari, clicca successivamente dal menù la voce Preferenze e poi seleziona la voce
Avanzate. Ora, spunta la voce Mostra menu sviluppo nella barra del menu e accedi al menu Sviluppo.
Selezioniamo poi la voce Vuota cache: in questo modo la cache verrà completamente ripulita e si
conserveranno solamente le informazioni riguardanti le password da te salvate e quelle inerenti alla cronologia.

b)

Disattivazione delle finestre a scomparsa (popup)
Apri Safari, clicca successivamente dal menù la voce Preferenze e poi seleziona Siti web. Clicca
sull’opzione Finestre a comparsa nella colonna laterale.
A destra, in basso dal menu a tendina di Quando visito altri siti web, seleziona Blocca e avvisa. In
questo modo, tutte le finestre pop-up verranno bloccate, e apparirà l’avviso nella barra degli indirizzi.

6

Torna poi via via alla schermata principale del browser Safari, da cui accederai al Quaderno
Elettronico.
DISPOSITIVO: IPAD - IPHONE
Ambiente iOS - browser Safari
a)

Cancellazione della memoria temporanea (cache) del browser
Nel tuo dispositivo clicca sull’icona Impostazioni (un ingranaggio). Scorri la lista fino a trovare la voce Safari.
Seleziona Cancella dati siti web e cronologia. Dal pop-up che si aprirà, seleziona Cancella per confermare.
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Disattivazione delle finestre a scomparsa (popup)
Attraverso lo stesso percorso precedente, nella colonna di destra individua il comando Blocco finestre a
scomparsa e disattivalo.

Torna poi via via alla schermata principale del browser Safari, da cui accederai al Quaderno
Elettronico.
DISPOSITIVO: SMARTPHONE - TABLET
Ambiente Android
A seconda della versione di Android di cui è dotato il tuo dispositivo, le indicazioni possono essere leggermente differenti,
ma la linea guida è unica.
a)

Cancellazione della memoria temporanea (cache) del browser
Accedi alle Impostazioni (un ingranaggio) del tuo smartphone/tablet Android. Tocca l’icona App per
accedere alla gestione applicazioni. Seleziona l’app di cui vuoi cancellare la cache (forse Chrome non
rientra nell’elenco predefinito e quindi devi cercarlo nell’ulteriore voce App). Tocca Gestisci
Archiviazione o Memoria e, nella schermata successiva, il pulsante Cancella cache o Svuota Cache.
b)

Disattivazione delle finestre a scomparsa (popup)
Apri l'app Chrome sul telefono o tablet Android.
Tocca i 3 puntini in alto a destra e, nella schermata successiva, tocca la voce Impostazioni.
Scorri fino a individuare la voce Impostazioni sito: toccala e, nella schermata successiva, scorri fino a
individuare l’opzione Popup e reindirizzamenti.
Toccandola, impostala su Blocca.
Torna poi via via alla schermata principale del browser Chrome, da cui accederai al Quaderno
Elettronico.
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