
 

 

 

 

ORA GRATUITO ! 
Il browser tutto italiano dedicato all’uso di internet da parte dei bambini,  

ideale per navigare in modo sicuro, facile, divertente. 
 

 
Il Veliero è un browser per bambini che consente di visitare solo i si-
ti selezionati da uno staff di esperti, scelti in base ai contenuti pro-
posti, all'adeguatezza del linguaggio, alla qualità grafica e alla facilità 
nella navigazione. Il genitore, o un altro supervisore, ha la possibilità di 
aggiungere nuovi siti per i propri naviganti. 
Il software blocca la visualizzazione dei banner pubblicitari esterni 
ai siti abilitati e dei pop-up ed impedisce l’esecuzione di altri browser. 
L'uso è estremamente semplice poiché concepito per bambini dai 
5 ai 12 anni. 
Per sistema operativo Windows, compatibile con qualsiasi connessione 
alla rete (dial-up, ISDN, ADSL) e con qualsiasi fornitore (anche quelli che 
già forniscono filtraggi automatici). E’ compatibile anche con altri sistemi 
di filtraggio automatico. 

 
 
 
La versione per le famiglie, totalmente gratuita, permette di: 
 
 Navigare protetti in internet senza cambiare il tipo di connessione utilizzata. 
 Ampliare la lista dei siti aggiungendone nuovi che saranno visibili esclusi-

vamente ai naviganti di casa. 
 Fare ricerche con “Il Nocchiero”  un motore interno che restituisce risultati 

privi di contenuti inopportuni per i minori. 
 Segnalare al “capitano” i siti con “Acque inquinate” cioè che modificano i 

propri contenuti con altri poco adeguati. 
 Definire il profilo di  4 Naviganti (bambini che utilizzano Il Veliero). 
 Individualizzare la navigazione seguendo Jack, il robottino parlante che 

guida alla visione dei siti che il singolo utente non ha ancora visitato. 
 Impedire al bambino l'esecuzione di altri browser installati sul computer. 
 Definire i tempi massimi di navigazione giornaliera. 
 Ricevere gratuitamente gli aggiornamenti.  

 
 

 
Il Veliero, sul mercato dal 2003, è stato sperimentato nelle scuole primarie del Pie-
monte e del Lazio riscuotendo ampio consenso sia tra gli insegnanti che tra gli alunni. I 
risultati di tale sperimentazione sono stati pubblicati dall’Ufficio Scolastico Regionale 
Piemonte e presentati anche alla Fiera del Libro di Torino e scaricabili dal sito 
www.ilveliero.info. 
 
La versione scuola, in convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione ed adottata 
da oltre cento scuole, è stata certificata come “Ottimo software didattico” 

dall’Università di Firenze su incarico dell’INDIRE (ex Istituto nazionale di documentaz. per l'innovazione e la 
ricerca educativa), organo istituzionale del Ministero che certifica i software didattici. E’ già utilizzato da mi-
gliaia di famiglie. 
 

Per scaricarlo e per ulteriori dettagli: 

www.ilveliero.info 
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