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Può capitare di voler salvare un collegamento ad una pagina internet a cui si desidera accedere 

piuttosto spesso. 

Ci sono molti modi per fare ciò. Ad esempio: 

- salvare la pagina tra i "Preferiti" del proprio browser; 

- trascinare l'indirizzo sulla barra degli strumenti; 

- creare un collegamento sul proprio Desktop. 

La procedura da seguire dipende dal tipo e dalla versione del sistema operativo del browser internet 

utilizzati e pertanto è opportuno fare una ricerca mirata su Internet per trovare le istruzioni  più 

adatte al caso concreto. 

Qui di seguito diamo un esempio di come creare un collegamento sul Desktop trascinando l'icona 

dell'indirizzo della pagina visualizzata. 

Figura 1 – Trascinare l'icona dell'indirizzo URL di una pagina web visualizzata 

 

E' un metodo che funziona nella maggior parte delle situazioni concrete (Microsoft Explorer, 

Mozilla Firefox ed altri).
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L'unica accortezza è quella di trascinare la piccola icona alla sinistra dell'indirizzo presente sulla 

barra degli indirizzi del browser "pizzicando" proprio l'immagine. 

Rilasciando poi  il tasto del mouse sul Desktop verrà creato un collegamento alla pagina corrispondente. 

 

Occorre tenere presente che: 

-  se la sessione non è scaduta, facendo doppio click sul collegamento appena creato, si aprirà subito la 

pagina desiderata; 

- se la sessione fosse nel frattempo scaduta, facendo doppio click sul collegamento, si aprirà una pagina 

che richiede di immettere le credenziali di accesso al sito (nome utente e password); dopodiché, se le 

credenziali sono corrette, si aprirà automaticamente la pagina desiderata. 

 

Il sito www.enuresi.net è in grado di mantenere la sessione aperta per due giorni, salvo che l'utente non 

effettui il logout esplicito (cliccando sulla voce "Esci" del menù utente) al termine di una sessione di utilizzo. 

 

 

 

  

 


