COME CANCELLARE LA CRONOLOGIA
Internet Explorer
Se vuoi cancellare la cronologia ed utilizzi il browser Internet Explorer di Microsoft, tutto quello
che devi fare è avviare il programma facendo clic sulla sua icona, cliccare sull’icona
dell’ingranaggio o sul menu Strumenti in alto a destra (a seconda della versione del software
installata sul tuo PC) e selezionare la voce Opzioni Internet dal menu che compare.

Nella finestra che si apre, assicurati che sia seleziona la scheda Generale e fai clic sul pulsante
Elimina… collocato sotto la voce Cronologia esplorazioni. In seguito, accertati che ci sia il segno
di spunta accanto alle voci File temporanei Internet e file dei siti Web, Cookie e dati dei siti
web, Cronologia e Cronologia download e clicca sul pulsante Elimina che si trova in basso a
destra per cancellare i dati di navigazione memorizzati in Internet Explorer. Se non vuoi che il
programma conserva i dai di navigazione per i siti Internet che hai aggiunto ai preferiti, prima di
cliccare su Elimina togli il segno di spunta dalla casella collocata accanto alla voce Mantieni dati
sui siti Web preferiti.
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Microsoft Edge
Se invece utilizzi Windows 10, se hai l’abitudine di navigare in rete con Microsoft Edge per
cancellare la cronologia la prima operazione che devi effettuare è quella di avviare il browser Web
facendo clic sulla sua icona. Una volta aperta la finestra di Microsoft Edge fai clic sull’icona
raffigurante tre puntini che risulta collocata in alto a destra e poi pigia sulla
voce Impostazioni annessa al menu che ti viene mostrato.

Adesso fai clic sul pulsante Scegli gli elementi da cancellare collocato sotto la voce Cancella dati
delle esplorazioni poi apponi un segno di spunta sulla casella collocata accanto alla voce
Cronologia esplorazioni ed anche in corrispondenza di Cookie e dati di siti Web salvati, Dati e
file memorizzati nella cache e Cronologia Download dopodiché rimuovilo da tutte le altre voci.
Per concludere, fai clic sul pulsante Cancella.
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Google Chrome
Se sei solito navigare in rete con Google Chrome, per poter cancellare la cronologia la prima cosa
che devi fare è quella di avviare il browser Web facendo clic sulla sua icona. Una volta visualizzata
la finestra del browser fai clic sull’icona Menu (quella con le tre linee orizzontali) che risulta
collocata in alto a destra, seleziona la voce Altri strumenti e poi fai clic su Cancella dati di
navigazione….

Nella finestra che a questo punto andrà ad aprirsi, utilizza il menu a tendina Cancella i seguenti
elementi da per selezionare l’arco di tempo relativo alle informazioni da eliminare, ad
esempio ultimo giorno, ultima settimana o tutto per cancellare tutti i dati di navigazione
indipendentemente dalla data della loro creazione. Successivamente apponi il segno di spunta
accanto alla voce Cronologia di navigazione, cronologia download, Cookie e immagini e file
memorizzati nella cache. Per finire, clicca sul pulsante Cancella dati di navigazione che trovi
collocato in basso.
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Mozilla Firefox
Per cancellare la cronologia in Mozilla Firefox, basta avviare il browser, cliccare sul pulsante
Menu (l’icona con le tre linee orizzontali) presente nella parte in alto a destra della finestra e
selezionare prima la voce Cronologia e poi quella Cancella la cronologia recente annessa al menu
che compare.

Nella finestra che si apre, espandi il menu Dettagli pigiando sul pulsante raffigurante una freccia
e accertati che ci sia il segno di spunta accanto alle voci Cronologia navigazione e download,
Cookie, Cache ed Accessi effettuati dopodiché fai clic sul bottone Cancella adesso per completare
l’operazione.
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Tieni presente che di default, Firefox cancella solo la cronologia dell’ultima ora ma puoi cambiare
facilmente questa impostazione agendo dal menu a tendina collocato in alto a destra in
corrispondenza della voce Intervallo di tempo da cancellare:. Puoi scegliere di cancellare le
ultime due ore, le ultime quattro ore, l’ultima giornata (oggi) o l’intera cronologia del browser
(tutto).
Safari
Se invece utilizzi un Mac e navighi online con Safari, puoi cancellare la lista dei siti visitati più o
meno di recente selezionando la voce Cancella cronologia… dal menu Cronologia del browser
che risulta collocato nella parte in alto a sinistra della barra dei menu.

Nella finestra che si apre, imposta la voce Tutta la cronologia nel menu a tendina che trovi in
corrispondenza della voce Cancella e pigia sul bottone Cancella cronologia per completare
l’operazione. In alternativa, puoi eliminare i dati salvati nel corso dell’ultima ora (ultima ora), della
giornata corrente (oggi) oppure negli ultimi due giorni (ieri e oggi).
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