MANUALE PER L’UTILIZZO
DEL PORTALE SINTESI
NEL BROWSER MICROSOFT EDGE
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SCOPO DEL DOCUMENTO
Scopo del presente documento è fornire le informazioni necessarie per settare le informazioni necessarie nel
browser Microsoft EDGE per poter utilizzare il Portale SINTESI.

PREMESSA
Il Portale SINTESI era stato a suo tempo progettato per funzionare con Internet Explorer. Nel corso degli anni, con
l’introduzione di nuove versioni, si era reso necessario settare alcune impostazioni perché il Portale continuasse a
funzionare.
Regione Lombardia sta sviluppando un nuovo portale che andrà a sostituire il Portale SINTESI: è questo il motivo
per cui non si è proceduto ad adeguare il Portale ai nuovi browser.
Il 15/06/2022 Internet Explorer 11 non sarà più supportata su alcune versioni di Windows 10. È quindi necessario
utilizzare un altro browser, Microsoft EDGE. Di seguito le impostazioni da settare per il corretto funzionamento
del Portale.

SETTAGGIO DELLE IMPOSTAZIONI
Aprite EDGE su una pagina qualsiasi, non è necessario che sia sull’home page di SINTESI.
In alto a destra, cliccate sui 3 puntini, punto 1, quindi su “Impostazioni”, punto 2 (vedere Fig. 1)

Fig. 1
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Si aprirà la schermata riportata in Fig. 2, nella quale dovrete:
1) Cliccare nel menu di sinistra su “Browser Predefinito” – punto 1
2) Nella sezione “Compatibilità di Internet Explorer”, impostare:
a. in “Consenti a Internet Explorer di aprire siti in Microsoft Edge”: “Solo siti incompatibili” – punto
2
b. in “Consenti di ricaricare i siti in modalità Internet Explorer”: “Consenti” – punto 3
Cliccate quindi su “Aggiungi” – punto 4 – e inserite https://lavoro.provincia.como.it nella finestra che si
aprirà – Fig. 3

Fig. 2

Fig. 3

Tenete presente che l’aggiunta non è definitiva ma scade dopo 30 giorni quindi sarà necessario periodicamente
controllare ed eventualmente reimpostare i settaggi.
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Aprite ora l’home page di SINTESI e cliccate nuovamente sui 3 puntini in alto a destra.
Cliccate su “Ricarica in modalità Internet Explorer” – Fig. 4

Fig. 4

Una volta ricaricata la pagina, apparirà un box in alto, sotto l’URL del portale – Fig. 5.
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Fig. 5

Spostate il cursore a destra per attivare l’opzione “Apri la pagina in modalità Internet Explorer la prossima volta”
e quindi cliccate su “Fatto”.
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IMPOSTAZIONE POPUP E REINDIRIZZAMENTI
Per poter visualizzare alcuni documenti in SINTESI è necessario autorizzare il sito all’apertura dei popup.
Aprite una qualsiasi pagina di SINTESI e cliccate sul lucchetto 🔒 presente nella barra degli indirizzi - punto 1 quindi aprite “🔑Autorizzazioni per questo sito” - punto 2 - (vedere Fig. 11)

Fig. 11

Nella scheda che si aprirà, alla voce “Popup e reindirizzamenti” - punto 1, selezionare l’opzione “Consenti” –
punto 2 – (Vedere Fig. 12)

Fig. 12
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