
 
 

LE MIGLIORI ESTENSIONI PER FireFox 3 
 
 

Adblock Plus 1.1 uno dei primi addons da mettere per avere un pochetto di sicurezza in piu' * 

 Aging Tabs 0.7.1 Fa scolorire le tab inattive *  

Copy Link Text 1.3.2 permette di copiare i link o parte di essi come testo semplice *  

Custom Buttons² 3.0.1 fai da te i tuoi bottoni ( ancora non ho capito come si fanno :-D ) *  

DownloadHelper 4.6 gia' sappiamo cosa e' *  

Extended Statusbar 1.5.4 mette una status bar con la percentuale di sito aperto e un contasecondi per 
vedere quanto tempo impiega. *  

Extension Manager Extended 2.8 questo fornisce informazioni sulle estensioni all'interno della 
finestra dei componenti aggiuntivi cosi, anche se e' in inglese si puo' leggere a che cavolo serve una 
estensione, la versione ed altre ammenita' simili *  

Fetch Text URL 1.6.4 permette di aprire il sito riportato all'interno di un indirizzo url in formato testo, 
quindi se appare ad esempio www.chettefrega.it come testo lo si evidenzia e poi dal menu' contestuale 
si apre usando questp addon *  

Firebug 1.4.2 per me che qualche volta mi diletto in html o a copiare siti questa e' una funzione 
comoda che mi permette di fare parecchie operazioni sulla struttura della pagina, spesso mi aiuta a 
"uccidere" banner *  

Firesizer 0.92 Fornisce un menu' dove impostare rapidamente le dimensioni della finestra di FF *  

Fission 1.0.9 barra di progressione che scorre nella barra indirizzi quando apre una pagina ( con il set 
grafico noia 2 ha un comportamento anomalo ma piacevole ) *  

Flagfox 3.3.15 Indica con una bandierina la nazione dove si trova il server del sito *  

FlashGot 1.2 il MANAGER per interfacciare tutti i download manager con FF *  

FoxyProxy 2.13 [disattivato] proxy, che per ora non uso *  

Greasemonkey 0.8.20090123.1 una virtual machine, se cosi si puo' chiamare, che fornisce un 
liguaggio di scripting con il quale si puo' far fare di tutto a FF, dal copiare gli e-book di google allo 
sbancare i casino' on line ( non mi chiedete come si fa, sarebbe istigazione a delinquere :-P ) *  

gui:config 0.4.4 fornisce una finestra che permette di modificare alcune configurazioni di FF altrimenti 
editabili da about:config *  

InfoLister 0.10.1 permette di generare questa lista ( i commenti sono miei :-P ) *  

Java Console 6.0.13 * Java Quick Starter 1.0 java lo sappiamo e non fa testo. *  



Link Gopher 1.3.2 permette di estrarre i link presenti in una pagina, l'ho usato un paio di volte per 
creare un file txt in modo da dare poi questa lista al download manager e scaricare i file. *  

Linkification 1.3.6 [disattivato] e analogo a Fetch Text, mi e' rimasto inattivo solo perche' ha alcune 
funzioni diverse rispetto a Fetch Text che a volte mi son comode *  

Manage Folders 1.0.2 [disattivato] Questo lo sto testando, un manager per i preferiti * 

 Menu Editor 1.2.6 Permette di modificare i menu' di FF in particolare quello contestuale potendo cosi 
nascondere tutte quelle funzioni che non si gradiscono oppure spostarle di livello per organizzarle a 
piacimento. *  

More Tools Menu 1.2.1 Crea un menu' in piu' e sposta tutte le funzioni non standard di FF lasciando 
solo quelle di FF all'interno del menu' originale *  

MultirowBookmarksToolbar 3.8 avete presente la barra dove ci sono i link di mozilla ed altre poche 
cosette, se ci mettete altro i nomi una volta finito lo spazio appare una freccetta e poi la tendina con i 
link, questo addon permette invece di aggiungere righe ed avere sempre sotto mano tutto, una buona 
organizzazione dei preferiti consente di avere 3 righe e una serie di cartelle con dentro i link divisi per 
tematiche, tipo, SPORT, CUCINA, LAVORO, ecc. ecc. *  

Nuke Anything Enhanced 0.68.2 Questo e' un mito, vai sulla parte che non vuoi far vedere premi il 
tasto destro e selezioni nascondi, molto utile ad esempio per togliere la pubblicita' nel caso si voglia 
salvare la pagina ;-) *  

Password Exporter 1.2 esporta la lista password, con FF3 conviene usarlo perche' e' diventato piu' 
ostico a digerire il file delle password delle versioni precedenti. *  

QuickPageZoom 1.6.2 permette di fare lo zoom di una pagina aperta *  

ReloadEvery 3.5.0 timer per ricaricare le pagine in automatico... ;-) *  

Rotor Throbber 1.5.1 icona del rotore vankel, gira quando e' in attesa che si apra il sito :-D *  

Save Complete 1.0.1 salva anche quello che non salva il comando di base di FF *  

Save Session 1.3.1.6 memorizza le pagine che si sta visitando e poi chiude FF all'apertura riappare 
tutto come lasciato prima :-P *  

ScrapBook 1.3.4 sostituisce spiderzilla ma lo fa maluccio *  

Source Viewer Tab 0.3.2009070701 apre il sorgente di una pagina in una scheda * Split Browser 
0.6.2009050101 divide le schermate di FF *  

Toolbar Buttons 0.6.0.5 un mare di bottoni per fare le cose piu' varie *  

User Agent Switcher 0.7.2 permette di cambiare identita' a FF * 

 Web Developer 1.1.8 tools di sviluppo * whois 0.8 fa un whois del sito che si sta visitando *  

Work Offline 1.5 aggiunge l'icona di offline sulla barra di FF  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Da qui: http://www.navigaweb.net/2009/06/migliori-estensioni-firefox-add-on-per.html 

 c'è una selezione delle migliori estensioni.  

 

 

Io per il momento utilizzo queste con soddisfazione, alcune molto altre meno. Sarei curioso di sapere 

 quali utilizzate e ritenete utili, così da scambiarci opinioni e allargare la scelta. 

 

 IE Tab - permette di caricare il motore di visualizzazione di Internet Explorer 

 https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/1419  

 

ColorfulTabs - colora con colori pastello la linguetta delle schede di FireFox  

https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/1368 

  

Sage - gestisce per FireFox l'abbonamento a diversi Feed  

https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/77 

  

Forecastfox - mostra nella barra in basso le previsioni del tempo  

https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/398 

 

FireFTP Client FTP integrato su Firefox. 

 https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/684  

 

FaviconizeTab - rimpicciolisce tutte le finestre aperte mostrandovi el relative miniature  

https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/3780 



  

FoxTab - 3D per il tuo Firefox! 

 https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/8879  

 

DownloadHelper - Serve per scarica video, esempio quelli su YouTube  

https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/3006 

 

 

 

 Poi utilizzavo questo Spiderzilla - Pratica utility che consente di scaricare interi siti web sul proprio 
computer. 

 https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/1616 

 ma non è più compatibile con le ultime versione di firefox  
 
 

Snip *Indispensabili* (imho) * 

Adblock Plus* (blocca le pobblicità popup) * 

Better Privacy* (gestione avanzata dei cookies) * 

Coral IE Tab* (apre il motore di IE in FF) 

 N.B. - Ne farei volentieri a meno, ma purtroppo mi serve per gestire il mio NAS d-link che con FF non 
ne vuol sapere... (ha un codice scritto da schifo!!!) * 

DownThemAll* (download manager) * 

Gmail Manager* (gestione accounts di google mail) * 

Tab Mix Plus* (migliora a gestione delle etichette) * 

Xmarks* (gestione bookmarks locale/remoto) * 

Utili...* (ma ne potrei fare a meno) * 

CheckPlaces* (controllo link dei preferiti ed eliminazione doppioni) * 

DownloadHelper* (download filmati youtube ed altri) * 

ImTranslator* (permette traduzioni al volo dei siti)  
 



 

Download Herper   

Foxlingo  

Google Enhancer  

Greasemonkey (che uso - in abbinamento con lo script -per lo scarico degli e-book di Google) –  

Save file to - Screengrab  
 
 

 

 no no, lui funziona tranquillamente se non adotti nessun tema se metti un tema magari non vedi la  

barra colorata per intero ma vedi un contorno che si sposta durante il caricamento, a me lo fa perche' 
uso noia 2 come tema che mi piace molto, l'effetto e' quello di una corona rossa intorno alla barra degli 
indirizzi e per fortuna la trovo gradevole da vedere per il resto mai un inceppamento o ritardo a causa 
di tutti gli addon che ho elencato.  

http://forum.extenzilla.org/index.php?topic=591.0 

 

 

 

 

MP3 
 

Invece, in merito agli mp3, non si è parlato di una particolare estensione  

(forse esiste Deezer Search 1.2.5 

 https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/10417 

 

 per l'uso rivolto al sito di Deezer http://www.deezer.com/it/) 

 ma solo della possibilità di usare un download manager per scaricare 

 gli mp3 dai siti musicali che lo permettono 

http://www.navigaweb.net/2009/01/musica-in-streaming-online-su-internet.html 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ho visto che c'è il tuo articolo qui: http://www.navigaweb.net/2009/02/scarica-mp3-gratis-dai-siti-
web.html 

 Bravo! Ho notato però che Woonz e MPRealm ora non sono attivi, mentre da SSMunch ho appena 
scaricato con  

Orbit (simile a FlashGot) un mp3 del sito .... senza eseguire la procedura che hai suggerito 
(pericolosa per i meno bravi, e tra questi il sottoscritto ..)  

 
 


