
Alcune funzioni dell‘interfaccia sono state raggruppate, altre sono state semplificate 
e altre ancora sono state spostate altrove. Il risultato finale è che l’attenzione è tutta 
rivolta ai contenuti web, garantendo all’utente il pieno controllo e permettendogli di 
personalizzare al meglio la propria esperienza.

Schede applicazioni 
Il modo in cui si utilizza il Web sta cambiando. Si “vive” 
in un gruppo ridotto di applicazioni web — come la web 
mail, i siti di musica e i social network — e si visitano 
ripetutamente molti altri siti. Le schede applicazioni 
offrono un modo più intelligente per gestire le schede 
utilizzate di frequente in modo da creare un punto di 
riferimento permanente per i siti che si tengono sempre 
aperti. Basta fare clic col tasto destro del mouse su una 
scheda per trasformarla in una scheda applicazione.

Pulsante Firefox (Windows e Linux) 
Per risparmiare tempo e lavoro, un menu semplificato 
con un numero ridotto di voci è ora attivabile da un unico 
pulsante Firefox. È comunque possibile accedere ancora 
alla barra dei menu completa premendo il tasto “Alt”.

Schede in cima alla finestra 
Le schede hanno ora priorità visiva e sono state 
spostate sopra alla barra degli indirizzi per concentrare 
l’attenzione sui contenuti dei siti visitati.

Il pulsante Pagina Iniziale è stato portato a destra 
della barra di ricerca.

Passa alla scheda 
Grazie alle funzione Passa alla scheda (Switch to Tab) la 
barra degli indirizzi intelligente aiuta a trovare una scheda 
già aperta. Questo permette di muoversi facilmente tra le 
schede evitando di aprire inutili duplicati.

La gestione dei segnalibri è associata a un unico 
pulsante, così da poter gestire i propri collegamenti con 
un solo clic del mouse.

La barra degli indirizzi intelligente (URL) 
dispone ora di un pulsante per caricare, fermare o 
ricaricare le pagine.
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