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Requisiti tecnici 
 
Requisiti tecnici  
 
Prima di accedere ai Servizi eBusiness Eni:  

(Marketplace, e-Sourcing/e-Contest, P&CM, e-bidding Eni Fuel, e-bidding Versalis, e-bidding 

Raffineria di Gela, Centro Stampa, P2P Eni US)  

è necessario verificare che le connessioni Internet siano compatibili.  

E’ consigliabile operare da una postazione di lavoro dotata dei requisiti tecnici elencati di 

seguito.  

 

Requisiti minimi hardware  
  

● CPU: Pentium o superiore.  

 

Requisiti minimi per la connessione ad Internet  

 
● Accesso al servizio e-Business Eni via browser tramite Internet Service Provider. Si 

consiglia un collegamento ADSL o superiore.  

 

Requisiti del browser  
 

● Per utilizzare correttamente il servizio e-Business Eni, è indispensabile servirsi di uno 

dei seguenti browsers:  

• Microsoft Edge 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox – Firefox Extended Support Release 

• Microsoft Internet Explorer (versione da 8.x a 11.x): 

● Per la verifica della versione di Internet Explorer, selezionare 

“?”/”Informazioni su Internet Explorer” (per browser configurati in lingua 

Italiana) o “Help”/”About Internet Explorer” (per browser configurati in 

lingua Inglese).  

● Per Internet Explorer Si richiede l’abilitazione SSL (Secure Socket Layer, 

protocollo per transazioni sicure). Per la verifica dell’abilitazione SSL, 

selezionare da Internet Explorer la voce di menù “Strumenti” -> “Opzioni” 

-> “Avanzate”. Verificare quindi che ci siano i flag di abilitazione in 
corrispondenza delle voci “Usare SSL 2.0” e “Usare SSL 3.0” (si veda lo 

screenshot seguente).  
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● Si richiede la possibilità di salvare pagine crittografate su disco: le 

istruzioni sono reperibili all’indirizzo support.microsoft.com.  

● Risoluzione: sito ottimizzato per la risoluzione 1024x768 o superiore.  

 

 

 

 

 

Applicativi richiesti  
 

● Si richiede un indirizzo di posta elettronica attivo su cui ricevere messaggi 

e-Mail contenenti notifiche di ricevimento dei documenti 
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● Si richiede Acrobat Reader (versione 8.0 o superiore) per la visualizzazione 

di eventuali file in formato pdf contenenti notifiche dei documenti e 

ricevibili tramite e-Mail.  

● Acrobat Reader è scaricabile gratuitamente al seguente indirizzo: 

www.adobe.it/products/acrobat/readstep.html.  

 

● Si consiglia Microsoft Office. I visualizzatori di file Microsoft Office sono 

scaricabili gratuitamente al seguente indirizzo: www.microsoft.com.  

● Per l’utilizzo completo del Servizio è necessario avere installato l’applet JRE 

Java Runtime Environment:  

● Versione minima: 1.5.xx  

● Il file è scaricabile manualmente sul sito SUN: www.java.com/it 

http://www.java.com/it

