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Java per
MIR e MIRWEB

La presente guida è un supporto all’installazione ed alla corretta configurazione di Java per poter
accedere correttamente agli applicativi.
Requisiti minimi di sistema: Sistema operativo Microsoft Windows 7 (o versioni successive) e
browser Internet Explorer 11 (o versioni successive).
NB: in presenza di problematiche legate al browser Internet Explorer 11 è possibile utilizzare temporaneamente il browser
Mozilla Firefox in versione 52 ESR 32bit (link presente sui portali mir.regione.puglia.it o mirweb.regione.puglia.it). NB: il
sistema NON è compatibile con Microsoft Edge e Google Chrome.

Procedura installazione:





Rimuovere tutte le precedenti versioni di Java tramite procedura di disinstallazione dal
pannello di controllo di Windows.
Dal menu di Internet Explorer 11 (icona ingranaggio in alto a destra), nella scheda di gestione dei
componenti aggiuntivi, disabilitare tutti i plug-in relativi a “Java”, “Sun” e “Oracle” presenti tra i
componenti aggiuntivi (NB: sulla sinistra della maschera c’è l’opzione “Mostra: tutti i
componenti aggiuntivi”).
Scaricare la versione di Java suggerita tramite i link presenti sul portale (mir.regione.puglia.it o
mirweb.regione.puglia.it), e procedere all’installazione tenendo presente che: per i pc che hanno
il sistema operativo a 64bit bisogna installare entrambe le versioni (Java a 32bit ed a 64bit),
mentre, per i pc che hanno il sistema operativo a 32bit, basta installare la versione Java a 32bit.

Procedura configurazione:


Cercare dal menu di Windows il Pannello di controllo JAVA scrivendo “java” o “configura java”
e cliccando sull’icona che viene visualizzata…
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L’immagine che segue è il Pannello di controllo Java (che sarà anche raggiungibile dal pannello di
controllo di Windows).



Cliccare sulla tab “Java”, in alto, e poi su “Visualizza...”…
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Viene visualizzata la seguente maschera:



All’interno del campo “Parametri fase di esecuzione”, inserire il comando riportato in rosso di
seguito (vedi immagine con esempio), tenendo presente che, per i sistemi a 64bit, la stringa andrà
inserita due volte, una per ogni riga/installazione di Java presente:

-Djava.vendor="Sun Microsystems Inc."



Cliccare quindi su “OK”
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Spostarsi nella tab “Sicurezza”, in alto, e cliccare su “Modifica lista siti”, in basso sulla destra...
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Viene visualizzata una finestra dove aggiungere i seguenti indirizzi, esattamente come segue:

Chi deve operare sul sistema MIR deve inserire i seguenti siti:
https://frmir.regione.puglia.it/
http://fr.mir.intranet.regione.puglia.it/
http://mir2000.intranet.regione.puglia.it/
http://miras.intranet.regione.puglia.it/
Chi deve operare sul sistema MIRweb deve inserire i seguenti siti:
https://frmirweb.regione.puglia.it/
http://fr.mirweb.regione.puglia.it/
http://mirwebrl.mir.regione.puglia.it/


Completato l”inserimento, aggiungere qualunque altro sito su cui si opera con il plug-in Java,
cliccando su “Aggiungi” > “Continua” > “OK”...
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Sempre dal pannello di controllo JAVA, nella tab “Avanzate”, in alto, inserire le spunte
esattamente come riportato nell’immagine che segue...
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Confermare con “Applica” ed “OK” e Chiudere la finestra di dialogo.
Riavviare il browser e tornare nella scheda di gestione dei componenti aggiuntivi (dal menu del
browser>”Gestione componenti aggiuntivi”) e controllare che risultino abilitati i plug-in
relativi alle versioni di java per MIR/MIRweb presenti nella lista componenti aggiuntivi (NB:
sulla sinistra della maschera c’è l’opzione “Mostra: tutti i componenti aggiuntivi”) sotto la voce
“Oracle America Inc.” e denominati “Java(tm) Plug-In SSV 2 Helper” e “Java Plug-In
11.121.2”.
Effettuare l’accesso al portale, quindi avviare il sottosistema da utilizzare per la rendicontazione
rifiutando qualsiasi richiesta di aggiornamento relativa a Java ed autorizzando qualunque altra
richiesta venga posta in fase di caricamento tramite comando “ESEGUI” (abilitandolo, quando
necessario, tramite spunta sulla casella per accettazione).

ATTENZIONE:
-Se l’installazione di Java è stata eseguita dopo la rimozione di una versione differente, potrebbe essere necessario eliminare i
files temporanei di Java andando sulla tab “Generale” del pannello di controllo Java, cliccando su “Impostazioni...”, quindi
spuntando tutte le caselle presenti e cliccando su “Elimina file”, quindi su “Ok”.
-Se il broswer presenta comportamenti anomali potrebbe essere necessario eliminare i files temporanei tramite le opzioni
dedicate per la gestione di cronologia, cookies ecc...
-Se necessario, è possibile disabilitare il controllo per gli aggiornamenti di Java tramite la tab “Aggiorna” nel pannello di
controllo Java.
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