Sbloccare popup su computer
A seconda del tuo sistema operativo e browser scegli la sezione che fa per te.

Internet Explorer

Cliccare sull’icona dell’ingranaggio collocata in alto a destra (oppure sul menu Strumenti, se
utilizzi una versione più datata del programma) e selezionare la voce Opzioni Internet dal menu
che compare.
Nella finestra che si apre, seleziona la scheda Privacy, togli la spunta dalla voce Attiva blocco
popup e fai click prima su Applica e poi su OK per salvare i cambiamenti.
Se vuoi abilitare le finestre a comparsa solo per alcuni siti come quello dell'ENPAB , lascia la
spunta sulla voce Attiva blocco popup e clicca sul pulsante Impostazioni collocato accanto a
quest’ultima. Nella finestra che si apre, indica il sito su cui vuoi consentire i popup digitandone
l’indirizzo (www.enpab.it) nel campo Indirizzo sito Web da cui consentire i popup
dopodiché clicca prima sul bottone Aggiungi e poi su Chiudi, su Applica e su OK per salvare le
impostazioni.
Adesso prova ad accedere il sito o i siti Internet che prima non riuscivi a visitare correttamente a
causa del blocco dei popup in modo tale da accertarti che tutto funzioni a dovere.

Microsoft Edge

Avviare Microsoft Edge facendo clic sulla sua icona dopodiché premere sul pulsante raffigurante
tre puntini in orizzontale che risulta collocata nella parte in alto a destra della finestra che ti viene
mostrata. Fai quindi clic sulla voce Impostazioni.
A questo punto, scorri il menu che ti viene mostrato, individua il pulsante Visualizza
impostazioni avanzate e poi premi sopra dopodiché porta su Disattivato l’interruttore relativo
all’opzione Blocco popup. Una volta eseguiti questi passaggi, le modifiche alle impostazioni del
browser verranno applicate in maniera immediata.
Adesso prova ad accedere il sito o i siti Internet che prima non riuscivi a visitare correttamente a
causa del blocco dei popup in modo tale da accertarti che tutto funzioni a dovere.

Google Chrome

Avvia il browser Web facendo clic sulla sua icona dopodiché clicca sul pulsante Menu situato in
alto a destra (l’icona con le tre linee orizzontali) e seleziona la voce Impostazioni dal menu che
compare.
Nella scheda che si apre, clicca sulla voce Avanzate in basso, premi sul bottone Impostazioni
contenuti che risulta collocato in corrispondenza della sezione Privacy e sicurezza, trova la
sezione Popup e aprila. In corrispondenza della voce Consenti premi su Aggiungi e digita dentro
gli indirizzi dei siti (www.enpab.it) per cui desideri escludere il blocco.
Per confermare le modifiche apportate clicca sul pulsante Aggiungi in basso a destra.
Visita ora il sito o i siti Internet che prima non riuscivi a visitare correttamente a causa del blocco
dei popup in modo tale da accertarti che tutto funzioni così come desiderato.

Mozilla Firefox

Avvia il browser sul tuo computer facendo clic sulla sua icona dopodiché premi sul pulsante
raffigurante tre linee orizzontali che risulta collocato in alto a destra nella finestra che ti viene
mostrata a schermo. Seleziona poi l’icona a forma di ingranaggio dal menu che compare.
Se vuoi abilitare le finestre a comparsa solo per alcuni siti specifici, lascia la spunta sulla voce
Blocca le finestre pop-up, premi sul bottone Eccezioni… che risulta collocato sulla destra e digita
gli indirizzi dei siti (www.enpab.it) che vuoi escludere dal blocco dei popup nella finestra che si
apre (devi cliccare sul pulsante Permetti per confermare ciascun indirizzo).
Una volta apportate le modifiche, visita il sito o i siti Internet che prima non riuscivi a visitare
correttamente a causa del blocco dei popup in modo tale da accertarti che tutto funzioni a dovere.

Safari

Avvia il browser facendo clic sulla sua icona dopodiché fai clic sulla voce Safari collocata nella
parte in alto a sinistra della barra dei menu, fai clic su Preferenze… e poi seleziona la
scheda Sicurezza dalla finestra che ti viene mostrata.
Individua ora la sezione Contenuti web: dopodiché rimuovi il segno di spunta dalla casella
collocata accanto alla voce Blocca finestre a comparsa. Per confermare le modifiche apportate
chiudi il pannello di configurazione di Safari.
Successivamente prova a visitare il sito o i siti Internet che prima non riuscivi a visitare
correttamente a causa del blocco dei popup in modo tale da accertarti che tutto funzioni come da
impostazioni.

Sbloccare popup su smartphone e tablet
Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari

Se navighi direttamente dal tuo smartphone/tablet attieniti alle indicazioni riportate di seguito. Si
tratta di passaggi leggermente differenti da quelli già visti per i browser Web su computer ma
comunque molto semplici da effettuare,e.
•

•

•

Google Chrome (Android/iOS) – Accedi alla home screen del dispositivo, avvia la
app Chrome, premi sul pulsante raffigurante tre puntini in verticale collocato in alto a
destra e seleziona la voce Impostazioni dal menu che compare. In seguito, fai tap
su su Impostazioni contenuti, seleziona la casella Blocco popup e porta su OFF
l’interruttore che ti viene mostrato.
Firefox (iOS/Android) – Accedi alla home screen del dispositivo, avvia l’app Firefox
facendo tap sulla sua icona e recati nel pannello delle impostazioni avanzate del browser
digitando about:config nella sua barra degli indirizzi. In seguito, cerca la
chiave dom.disable_open_during_load e impostala su false.
Safari (iOS) – Accedi alla home screen del dispositivo, pigia sull’icona di Impostazioni,
scorri la schermata visualizzata e seleziona l’icona di Safari. Dal menu che si apre, imposta
su OFF l’interruttore facente riferimento all’opzione Blocco finestre a comparsa annesso
alla sezione Generali.

