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ISTRUZIONI PER ACCEDERE CON MAC AI NUOVI FASCICOLI E ALL’ARCHIVIO DI 

QUADERNI DI PSICOTERAPIA COGNITIVA IN FORMATO DIGITALE SU TORROSSA.IT 

- da stampare con orientamento orizzontale del foglio e seguire con attenzione -

Per scaricare gli articoli di QPC è necessario avere installato sul proprio Mac il software  

Adobe Reader 8.1.2 e versioni successive, scaricabile gratuitamente cliccando qui. 

1. Aprire http://torrossa.it/francoangeli con Safari e cliccare su Codice Abbonato in alto a destra: 

 
 

2. Inserire il codice e premere il tasto Invio/Enter. 

 

3. Nella barra di ricerca a sinistra (vedi figura qui sotto), digitare "quaderni" e premere il tasto Invio/Enter. 

 

https://get.adobe.com/reader/?loc=it
http://torrossa.it/francoangeli
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4. Ordinare i risultati per Anno di pubblicazione, in modo da visualizzare per primi gli articoli più recenti: 

 
 

5. Usare il pulsante SCARICA per fruire del contenuto (seguire le indicazioni mostrate al passaggio del 

cursore sui pulsanti): 
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6. Per accedere a tutto l'archivio della rivista cliccare su Fascicoli nella barra laterale destra, sotto LIVELLO 

BIBLIOGRAFICO (vedi figura): 

 
 

7. Quindi cliccare prima sul titolo del fascicolo e poi sul titolo di un articolo nella barra laterale destra: 

 
 



4 
 

 

8. Usare il pulsante SCARICA per fruire del contenuto, che può essere salvato e stampato (seguire le 

indicazioni mostrate al passaggio del cursore sui pulsanti): 

 
 

9. Nel pop-up che appare inserire user nel campo Email/User e il codice in Pwd/Code 

 

A questo punto Safari la informerà sulla necessità di lanciare Adobe Reader (scaricabile cliccando qui) prima 

di aprire il PDF. È quindi opportuno chiudere il browser e poi rilanciare l'apertura del file. 

 

Diversamente accade se al posto di Safari (browser da noi consigliato) si vuole utilizzare Firefox oppure 

Chrome, per i quali è necessario agire come descritto di seguito: 

 per Firefox occorre confermare l'opzione "Clicca qui per aprire il file direttamente in Adobe Reader" che 

compare all'apertura del popup; 

 

 per Chrome, invece, bisogna digitare chrome://plugins/ nella barra degli indirizzi del browser. 

Dall'elenco dei plugin mostrati individuare la voce Chrome PDF Viewer e cliccare su "Disabilita"; Quindi 

selezionare "Conserva" dal messaggio presente nella parte bassa del popup. 

 

IMPORTANTE: dal momento del download è possibile consultare ogni documento per 30 

giorni consecutivi senza bisogno di tornare sulla piattaforma per riaprirlo. Scaduto questo 

tempo è necessario effettuare un nuovo download. 

http://get.adobe.com/it/reader/
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ATTENZIONE: non usare le frecce Avanti/Indietro del browser per navigare nei contenuti 

della rivista. Utilizzare i pulsanti disponibili all'interno della piattaforma Torrossa. 

 

Su www.torrossa.it/resources/an/2513601 saranno disponibili via via i fascicoli pubblicati.  

A ogni nuova consultazione, ripetere i passaggi indicati in base al contenuto desiderato. 

Per assistenza consultare le FAQ www.torrossa.it/pages/ipplatform/info.faces#f5  

oppure contattare Angelo Ventriglia (FrancoAngeli): 02.2837141 - ventriglia@francoangeli.it 

http://www.torrossa.it/resources/an/2513601
http://www.torrossa.it/pages/ipplatform/info.faces#f5
mailto:ventriglia@francoangeli.it

