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Impostazione del browser del PC per la  stampa  
04/07//05 

 

 
D: Per stampare in modo corretto i moduli (lettere, schede, elenchi, documentazione a corredo della 

pratica) è necessario modificare i parametri del browser Internet Explorer (p.e. per eliminare la riga in 

testa e in coda del modulo). Quali passi  operativi vanno seguiti ? 

  

R.: Ecco come configurare il browser sul PC per la stampa ottimale delle pratiche: 

 

• Aprire Internet Explorer (vers. 6.0 o sup.) e dal menu File, cliccare su  Imposta pagina... 

 

 
 

Si apre la finestra Imposta pagina , che mostra i valori preimpostati sul PC, come mostrato nella figura 

seguente: 
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Nelle caselle della sezione “Intestazione” e “Piè di pagina” è possibile specificare  il testo che verrà 

stampato rispettivamente nel margine superiore e inferiore della pagina.  

Le impostazioni suggerite sono le seguenti: 

 

 

 

� Foglio 
o Impostare Dimensioni: A4 

o Origine:   Cassetto  

� Intestazioni e piè di pagine 
o Intestazione:    <Vuoto> 

o Piè di pagina:    <Vuoto> 

� Orientamento  
o Verticale 

� Margini (millimetri)   
o Sinistro:  11 

o Destro:  11  

o Superiore:  10 

o Inferiore:  10   
 

 

 

• Dalla voce di  menu Visualizza di Internet Explorer andare sulla voce Carattere ed impostare al 

valore Medio 

o  
 

NOTA: per stampare informazioni specifiche nell'intestazione o piè di pagina, vanno usate le convenzioni che 

seguono: 

Digitare Per stampare 
&w  Il titolo della finestra 

&u  L'indirizzo o URL della pagina 

&d  La data nel formato breve (secondo le Impostazioni internazionali nel Pannello di controllo) 

&D  La data nel formato esteso (secondo le Impostazioni internazionali nel Pannello di controllo) 

&t  L'ora nel formato specificato dalle Impostazioni internazionali nel Pannello di controllo 

&T  L'ora nel formato 24 ore 

&p  Il numero della pagina corrente 

&P  Il numero complessivo delle pagine 

&&  Una singola e commerciale (&) 

&b  Il testo visualizzato immediatamente dopo questi caratteri come centrato 

&b&b  Il testo visualizzato immediatamente dopo la prima serie di caratteri "&b" come centrato e il 

testo visualizzato dopo la seconda serie di caratteri "&b" come giustificato a destra 


