
 
 
SafePlace versione 4.0 

Novità e migliorie introdotte 

Versione 4.0  – Novembre 2017 

• Supporto per nuova versione InLinea del 13/11/2017 

• Supporto per Windows 10 Fall Update 

• Gestore macchina virtuale: Virtualbox 5.2 

• Abilitato e-banking Axion Bank 

Versione 3.1 – Luglio 2017 

• Supporto per Windows 10 Creators Update 

Versione 3.0 – Febbraio 2017 

• L’installazione e l’applicazione supportano 4 lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco. Anche i 

messaggi di SafePlace sono localizzati nelle 4 lingue 

• Nuova modalità Quick Start, che consente una ripartenza veloce dopo il primo avvio 

• I manuali sono nelle 4 lingue sopra citate 

• I documenti scaricati, oltre ad essere visualizzati immediatamente, vengono ora inseriti nella 

cartella condivisa, in modo che siano facilmente reperibili 

• Nel manuale viene illustrato come effettuare i pagamenti DTA 

Versione 2.8 – Dicembre 2016 
• Supporto per Windows 10 Anniversary edition, mediante Virtualbox 5.1 

• Migliorato la velocità di partenza della macchina virtuale 

• Rimossa possibilità di chiudere Firefox all’interno della macchina virtuale 

• Ridotta la dimensione della macchina virtuale 

• Risolte segnalazioni di errore nell’apertura di documenti scaricati 

• Gestione IPV6 

Versione 2.7 – Gennaio 2016 
• Supporto per Windows 10 attraverso VirtualBox 5.0.12 

• La visualizzazione di file PDF, XLS, CSV è stata resa più rapida 

• Modificato processo di partenza e chiusura della macchina virtuale 

Versione 2.6.1 – Aprile 2015 

• Compilazione dell’eseguibile senza compressione UPX, per evitare errori segnalati da antivirus 

Versione 2.6 – Febbraio 2015 

• Aumentata la velocità di partenza della virtual machine ed eliminazione della snapshot 



• Modifiche in Firefox:  

o SSL: verificato che non ci sia supporto per SSL 1, 2 e tolto anche il 3 che si è rivelato troppo 

debole. Abilitate versioni di TLS dalla 1 in su 

o abilitato sito www.axionbank.ch (http e https) 

Versione 2.5 – Luglio 2014 

• Inserimento 3 bookmark relativi ai siti BancaStato: InLinea, BancaStato, Selfnet 

• Inserita la disinstallazione automatica di eventuali versioni precedenti di SafePlace 

• Installazione flash in Firefox per visualizzazione completa sito istituzionale 

Versione 2.3 – Febbraio 2014 (versione transitoria durante migrazione verso 

nuovo e-banking) 

• Inserimento 3 bookmark relativi ai siti BancaStato: InLinea, BancaStato, Selfnet 

• Maggiore velocità nella partenza e nella navigazione 

Versione 2.0 – Ottobre 2012 
• Maggiore velocità nella partenza e nella navigazione 

• Aggiornamento della versione del browser ospitato dalla macchina virtuale a Firefox 15.0.1 

• Aggiornamento alle versioni della macchina virtuale Virtualbox 4.1.22 

Versione 1.5.1 

• Migliorata la gestione degli errori che poteva causare a volte un blocco alla partenza di SafePlace. 

• Fissato problema di visualizzazione di file PDF. Aggiunto un controllo per verificare che il file esista 

prima di poter essere visualizzato. 

Versione 1.5 
Visualizzazione e stampa documenti PDF 

• Nella versione 1.5 è stato migliorata la gestione dei documenti PDF accessibili da SelfNet. 

• Ogni documento PDF, una volta selezionato, viene visualizzato dal programma Adobe Acrobat 

presente sul computer del cliente1.  In questo modo, oltre a visualizzarlo con un programma a lui 

più famigliare, il cliente può anche stamparlo sulla stampante di sua scelta. 

                                                           
1 Qualora sul computer non fosse installato Adobe Acrobat, al momento della configurazione di SafePlace ne viene 
proposta l’installazione. 

http://www.axionbank.ch/

