ATTIVAZIONE FLASH PLAYER
Per evitare intoppi nella visione del corso (per esempio mancata visualizzazione di elementi
come pulsanti, frecce, immagini, o l’assenza di audio, o di audio e video) è necessario che il
plugin Flash Player sia attivo sul sito della Piattaforma.
Per farlo, accedi alla piattaforma di P-learning e, prima di aprire la lezione, segui questa
semplice procedura:

-

Procedura per il browser GOOGLE CHROME

Clicca a sinistra della Barra degli indirizzi sul simbolo a forma di lucchetto
e quindi
seleziona “Impostazioni sito” in basso alla finestra che si aprirà (vedi cerchio e ovale rossi
nella 1° immagine).
Il simbolo su cui dovrai cliccare è un lucchetto e non la “i” di informazioni, che invece troverai
su molti altri siti, in quanto abbiamo reso la connessione al nostro sito totalmente sicura per
la tua navigazione al suo interno.
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Nella nuova finestra che appare troverai la voce “Flash”, in corrispondenza sulla destra
seleziona “Consenti” dal menu a tendina.

Puoi quindi chiudere la pagina delle impostazioni del sito e iniziare serenamente la visione
del corso.
NOTA BENE: può essere che tu debba riattivare Flash Player ogni volta che entrerai nella
piattaforma. Dopo la prima attivazione, però, il procedimento sarà più breve, in quanto
dovresti poter selezionare “Consenti” già dalla prima finestra che ti si aprirà dopo aver
cliccato sul lucchetto a sinistra nella Barra degli indirizzi (vedi ovale azzurro nella 1°
immagine).

Le immagini utilizzate si riferiscono a un PC con sistema operativo Microsoft, ma la
procedura è valida anche per sistemi Mac.
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-

Procedura per il browser MOZILLA FIREFOX

Clicca in alto a destra sul pulsante del menu, quindi clicca su “Componenti aggiuntivi”:

Una volta aperta la pagina di Gestione componenti aggiuntivi, clicca sulla sezione “Plugin” in
basso a sinistra. Comparirà adesso la dicitura “Shockwave Flash”. In corrispondenza sulla
destra seleziona dal menu a tendina “Attiva sempre”. Avrai così attivato Flash.

Se non trovi la dicitura “Shockwave Flash”, significa che sul tuo PC non è attualmente
presente la versione più recente di Flash. Non preoccuparti, di seguito ti spieghiamo come
installarla.

3

P-Learning s.r.l. – Via Rieti,4 – 25125 – Brescia – BS – t. +39.030.7689380 – f. +39.030.7689383
Iscrizione albo operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale Regione Lombardia – n.679 – id. op. 1083675/2011

Procedura installazione o aggiornamento Adobe Flash Player su Mozilla Firefox:
Clicca sul link https://get.adobe.com/it/flashplayer/ , o inseriscilo nella Barra degli indirizzi
di una nuova scheda, per procedere con l’installazione manuale di Flash Player.
Una volta che si sarà aperta la pagina di Adobe Flash Player, togli la spunta dalle eventuali
offerte opzionali, se presenti, quindi clicca su "Installa adesso".
Sarà scaricato un pacchetto che dovrai aprire per far partire l'installazione guidata.
Se non lo trovi, cerca il file scaricato nella cartella "Download" oppure, dall'interno del
browser in uso, premi la combinazione di tasti CTRL + J per aprire tale cartella.
Una volta completata l’installazione, chiudi e riapri Mozilla Firefox e attiva l'uso di Flash sulla
piattaforma di P-learning secondo la procedura indicata qui sopra.

Le immagini utilizzate si riferiscono a un PC con sistema operativo Microsoft, ma la
procedura è valida anche per sistemi Mac.
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