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Il browser di Google si può 
personalizzare e usare collegato 

al vostro account. Ecco come.

Google Chrome: 
browser personale

Grado di difficoltà 

Chi è interessato

Cosa ti spieghiamo 

Cosa ti serve

Quanto costa

Chi vuole provare un nuovo 
browser e personalizzarlo

L’utilizzo di Chrome 
associato all’account 
Google e come gestire 
alcune impostazioni

Un computer e un 
collegamento alla rete

Gratuito (con o senza 
account Google)

Dove

google.com/intl/it/chrome/

Caratteristiche

Disponibile in varie lingue 
(anche italiano) e per varie 
piattaforme.

browser personalebrowser personale

Chrome è il programma per na-
vigare gratuito di Google: rapido 
ed essenziale si integra facilmente 
con un account Google e può rap-
presentare una buona alternativa 
agli altri browser soprattutto per 
chi vuole sincronizzare i propri dati 
di navigazione su vari dispositivi. 
In questo articolo ci concentrere-
mo principalmente sulle sue impo-
stazioni di personalizzazione e sul 
suo utilizzo associato all’account 
Google, particolarmente utile per 
chi utilizza il browser su vari dispo-
sitivi, anche smartphone e tablet. 

SCHERMATA PRINCIPALE
Nella schermata principale 1  
(vedi pag. 34) è presente una sola 
barra degli indirizzi (detta omni-
box) che ha anche la funzione di 
barra di ricerca (1a). Digitando il 
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Per alcuni siti è possibile accedere (direttamente dalla omnibox) alla ricerca all’interno del sito stesso: digitate ad esempio 
youtube.com  e premete il tasto TAB. Digitate ora la parola chiave da ricercare e premete “invio”. È possibile personalizzare 
il browser in modo da e� ettuare la ricerca in altri siti scelti dall’utente assegnando loro una parola chiave.

SCHERMATA INIZIALE1

Anche nella fi nestra relativa alle Impostazioni, Chrome integra uno spazio specifi co per la ricerca interna: è su�  ciente 
digitare in  la parola da ricercare e premere INVIO. 

LE IMPOSTAZIONI2

termine da ricercare e cliccando 
“invio” si visualizzano i risultati 
di Google. Mentre si digita, com-
paiono i suggerimenti e le opzioni 
selezionabili: il simbolo 1b indica 
che si tratta di una App, 1c che si 
tratta di una ricerca Google, 1d in-
dica che è uno dei vostri preferiti, 
infine 1e appare accanto ai colle-
gamenti già visitati, cioè presenti 
nella cronologia. In basso (1f) ci 
sono vari collegamenti rapidi ai si-
ti Più visitati, alle Applicazioni, 
ai siti Chiusi di recente, al Web 
store e ad Altri dispositivi 
da cui si può accedere alle schede 
aperte su tutti i dispositivi con uno 
stesso account.
Cliccate ora 1g ed effettuate l’ac-
cesso con il vostro account Google.

LE IMPOSTAZIONI
Alla pagina delle impostazioni del 
browser ( 2 ) si accede cliccando 
su 2a e poi Impostazioni.
Cliccando su 2b si possono visua-
lizzare (ed eventualmente cancel-
lare) ulteriori informazioni sui 
dati sincronizzati. La barra dei 
preferiti non è visibile di default: 
per vederla sempre, spuntate 2c;  
per impostare e modificare inve-
ce le pagine iniziali selezionate 
Imposta pagine (2d) e procedete 
alla personalizzazione inserendo i 
vostri collegamenti.
Il motore predefinito per la ri-
cerca nella barra degli indirizzi 
è Google, ma si può modificare 
selezionando in 2e uno di quelli 
alternativi già disponibili, oppure, 
con il comando accanto, impostar-
ne di personalizzati per effettuare 
le ricerche in un particolare sito.  
Per chi possiede più di un account 
Google o condivide il computer 
con altre persone, è possibile ag-
giungere un nuovo utente (2f): in 
questo modo ogni account avrà 
a disposizione il proprio browser 
personalizzato. Da questa scher-
mata si accede anche a Cronolo-
gia ed Estensioni (2g). 
Selezionate ora 2h.
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Le applicazioni sono fatte per essere utilizzate sul browser. Alcune sono online e riman-
dano al un sito web, altre si utilizzano nel browser e possono avere funzioni aggiuntive. 
Sono installabili da CHROME.GOOGLE.COM/WEBSTORE o dalla schemata iniziale (1f).

IMPOSTAZIONI DI SINCRONIZZAZIONE AVANZATE3

Se preferite che il browser non salvi i dati relativi alla navigazione (cronologia e cookies), potete utilizzare la navigazio-
ne “in incognito” aprendo una nuova fi nestra del browser selezionando : in questo modo Chrome non memorizzerà 
le informazioni sui siti visitati, ma non signifi ca che i siti web in questione non tengano traccia della vostra visita.  

IL TASK MANAGER4

IMPOSTAZIONI AVANZATE 
A questo punto appare la scher-
mata 3 , dove sono visibili tutte 
le Impostazioni di sincronizza-
zione impostate di default: queste 
prevedono che la sincronizzazio-
ne coinvolga: applicazioni, esten-
sioni , impostazioni, compilazione 
automatica, cronologia omnibox, 
temi, preferiti, password e sche-
de aperte. Di fatto se effettuate 
il login sul browser Chrome di 
un dispositivo diverso da quello 
abituale, ritroverete esattamente 
lo stesso programma (compre-
se le schede che avevate lasciato 
aperte) che avete sul vostro com-
puter. Potete decidere di non sin-
cronizzare tutto cliccando su 3a 
e togliendo i segni di spunta alle 
voci che non volete sincronizzare.
Di tutti i dati, solo le password so-
no crittografate: per aumentare la 
sicurezza consigliamo di selezio-
nare 3b e quindi di impostare una 
parola chiave (passphrase) diversa 
dalla password dell’account. Se si 
sceglie questa opzione dovrete 
ricordare e inserire la passphrase 
ogni volta che accederete a Chro-
me su un nuovo computer.
Cliccate ora su 3c per confermare 
le modifiche fatte.

IL TASK MANAGER
Una caratteristica di Chrome è la 
gestione indipendente di ciascuna 
scheda: se ad esempio il program-
ma dovesse bloccarsi non sarà 
necessario chiuderlo completa-
mente. Potrete, infatti, ricorrere 
al Task manager (schermata 4 ) 
per chiudere solo la scheda bloc-
cata, visto che i problemi che si 
verificano in una scheda in genere 
non influiscono sulle altre o sulla 
reattività del browser. Per proce-
dere, cliccate su 4a, selezionate 
Strumenti (4b) e poi Task Ma-
nager (4c). Si aprirà quindi una 
nuova finestra (4d) in cui potete 
selezionare la scheda da chiudere: 
a questo punto basta cliccare su 4e 
(Termina processo).*


