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Come configurare il proxy sul proprio browser  
 

La procedura differisce a seconda del browser utilizzato:  
 

 
 

Microsoft Internet Explorer  
• Dal menu Strumenti, selezionare Opzioni Internet  
• Nella finestra che apparirà, selezionare la scheda Connessioni, quindi:   

o Se nel riquadro Impostazioni remote e VPN figura la propria connessione, selezionarla e 
fare clic sul pulsante Impostazioni a destra del riquadro;  

o se il riquadro Impostazioni remote e VPN è vuoto, fare clic sul pulsante Impostazioni LAN 
in basso a destra. 

• Nella finestra di dialogo che segue, cliccare sul quadratino di spunta relativo a  
             Utilizza un server proxy …  
• Digitare 192.168.201.1 nel campo Indirizzo e 8080 nel campo Porta  
• Cliccare su OK.  
• Per rendere attive le impostazioni adottate è necessario riavviare il browser, collegarsi  
             alla URL http://192.168.201.1 e inserire le credenziali appena il sistema ne farà richiesta. 

 

  

Google Chrome  
• Fare clic sul pulsante Personalizza in alto a destra (quello raffigurante tre linee accanto alla 

"stella" dei preferiti)  
• Cliccare su "Impostazioni" e, di seguito, su "mostra impostazioni avanzate"  
• Scendere fino a che non compare la voce "Rete" e cliccare su "Modifica impostazioni proxy" 
• Apparirà una nuova finestra, del tutto simile alla finestra Opzioni Internet di Internet Explorer: 

proseguire quindi come descritto nel paragrafo dedicato a Explorer, qui sopra  

 

 
 

Mozilla Firefox  
 

Versione 1.5  
• Dal menu Strumenti selezionare Opzioni  
• Dalla scheda Generale cliccare su Impostazioni connessione  
• Selezionare Configurazione manuale del proxy  
• Digitare 192.168.201.1 nel campo proxy HTTP e 8080 nel campo Porta  
• Per rendere attive le impostazioni adottate è necessario riavviare il browser, collegarsi  
      alla URL http://192.168.201.1 e inserire le credenziali appena il sistema ne farà richiesta. 
 

Versione 2.0 e superiori 
• Dal menu Strumenti selezionare Opzioni   
• Selezionare la scheda Avanzate e cliccare su Rete   
• Nel riquadro Connessione cliccare sul pulsante Impostazioni   
• Selezionare Configurazione manuale del proxy   
• Digitare 192.168.201.1 nel campo proxy HTTP e 8080 nel campo Porta  
• Per rendere attive le impostazioni adottate è necessario riavviare il browser, collegarsi  
      alla URL http://192.168.201.1 e inserire le credenziali appena il sistema ne farà richiesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Netscape Navigator (v. 4.x o superiore)  
• Dal menu Edit, selezionare Preferences  
• Nella finestra che si apre cliccare su Advanced e selezionare Proxies  
• Nella parte destra della finestra selezionare Manual Proxy Configuration  
• Cliccare sul pulsante View  
• Nella finestra che si apre, indicare come Http Proxy il server: 192.168.201.1 , come porta 8080  
• Cliccare su OK  
• Per rendere attive le impostazioni adottate è necessario riavviare il browser, collegarsi  
      alla URL http://192.168.201.1 e inserire le credenziali appena il sistema ne farà richiesta. 

 

 
 

 

Safari 
 

• Dal menu Impostazioni Generali ( ), selezionare Preferenze (CTRL+,) 
• Nella finestra che apparirà, selezionare la voce Avanzate  
• Cliccare sul pulsante Modifica Impostazioni a fianco della voce PROXY 
• Selezionare la scheda Connessioni e successivamente cliccare sul pulsante Impostazioni LAN 
• Nella finestra di dialogo che segue, cliccare sul quadratino di spunta relativo a Utilizza un 

server proxy …  
• Digitare 192.168.201.1 nel campo Indirizzo e 8080 nel campo Porta  
• Cliccare su OK.  
• Per rendere attive le impostazioni adottate è necessario riavviare il browser, collegarsi  

alla URL http://192.168.201.1 e inserire le credenziali appena il sistema ne farà richiesta. 




