C ome Fare

Segnalibri
sempre
pronti
Google Bookmarks
vi dà la possibilità
di accedere ai vostri siti
preferiti da qualsiasi
dispositivo.

Grado di difficoltà

Chi è interessato
Chiunque vuole avere
sempre a disposizione
i propri siti preferiti
Cosa ti spieghiamo
Come salvare i segnalibri
(o preferiti) direttamente
nel tuo account Google
Cosa ti serve
Un computer, un
collegamento alla rete
e un account Google
Quanto costa
Gratuito
Dove
www.google.com/
bookmarks

L’account di Google permette di
accedere e utilizzare differenti
servizi: tra gli altri, dà la possibilità di salvare i propri siti preferiti
direttamente nel proprio account
Google.
Facciamo una premessa: tutti i
browser permettono di salvare i
cosiddetti “preferiti” (chiamati anche “segnalibri”), ma in generale
l’archivio dei siti salvati è disponibile solamente sul dispositivo da
cui sono stati creati.
Per chi naviga con Google Chrome,
esiste una possibilità in più: indipendentemente dal dispositivo che
state utilizzando (per esempio, tablet, smartphone, computer di
casa, computer dell’ufficio...), se
avete il browser installato potete
semplicemente effettuare l’accesso

con il vostro account e, se avete attivato la sincronizzazione, i preferiti, le schede, la cronologia e altre
preferenze del browser vengono
salvati e sincronizzati con l’account
Google. Questa soluzione è comoda e rapida se possedete differenti
dispositivi e usate in prevalenza
soltanto quelli.
È meglio, invece, non ricorrervi
quando utilizzate un computer
pubblico oppure condiviso: in
questo caso, anche se si trova il
browser installato, non è consigliabile eseguire l’accesso a Chrome. Infatti, quando si configura
un account Google su Chrome, sul
computer in uso viene memorizzata una copia dei vostri dati, a cui
potranno accedere le altre persone
che utilizzano lo stesso pc.

In poche parole: la vostra privacy
e il vostro account possono essere
a rischio. Se utilizzate computer
pubblici vi suggeriamo di salvare
in Google Bookmarks (o Google
Segnalibri) almeno i collegamenti
alle pagine che davvero volete avere sempre con voi.
Vediamo ora come rendere più
semplice il salvataggio di un Segnalibro Google.
MEMORIZZARE
IL BOOKMARKLET
Per visualizzare questa pagina (Figura 1 in alto a destra), visitate
goo.gl/7s6tOi: cliccate e trascinate
1a sulla barra dei segnalibri del
vostro browser (indipendentemente dal programma che state
utilizzando), in modo da creare il

1 MEMORIZZARE IL BOOKMARKLET

Consigliamo di salvare il bookmarklet Google Bookmark in una posizione facilmente rintracciabile e utilizzabile, in modo da averlo sempre a disposizione quando vi serve. Il suo utilizzo è indipendente dal browser
che state utilizzando, quindi salvatelo tranquillamente anche con gli altri browser. Per mostrare la barra dei
segnalibri è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse in alto nel browser e selezionarla.

2 SALVARE IL SEGNALIBRO

pulsante Google Bookmarks.
Se non utilizzate abitualmente la
barra dei segnalibri, cliccate con il
tasto destro del mouse e selezionate Aggiungi link nei segnalibri (1b), così da poter procedere
con il salvataggio del bookmarklet
nella posizione desiderata, proprio come se si trattasse di un
normale preferito.
Il bookmarklet è una piccola applicazione che, aggiunta al browser
come un qualsiasi preferito, svolge semplici compiti attraverso un
solo clic e viene gestita come un
qualsiasi segnalibro: in questo caso, cliccando sul segnalibro appena creato, si può salvare l’indirizzo
della pagina che si sta visitando
tra i Segnalibri di Google.
Prima di continuare, effettuate
l’accesso al vostro account Google
(se non lo fate, vi verrà comunque
richiesto in seguito).
SALVARE IL SEGNALIBRO
Per salvare il segnalibro nell’account Google (Figura 2 ), quando
siete sulla pagina web di vostro interesse, cliccate sul pulsante Google Bookmarks (2a): si aprirà
la finestra di salvataggio in cui
potete indicare il nome che volete
assegnare al segnalibro in 2b e una
o più etichette (2c) per ricercarlo
in seguito.
Nello spazio 2d potete inserire alcune note, che vedrete visualizzate vicino alle collegamento. Cliccate su Aggiungi segnalibro (2e)
per completare l’azione.
Per vedere tutti i Google Bookmarks potete cliccare su Vedi
tutti i segnalibri (2f) oppure,
in qualsiasi momento, visitare
www.google.com/bookmarks.

La suddivisione in categorie dei segnalibri avviene grazie alle etichette: nonostante sia disponibile, come per
tutti i prodotti Google, un motore di ricerca interno tra i Google Bookmarks, consigliamo di assegnare una o
più etichette per poter ritrovare più rapidamente i collegamenti. Mentre digitate il nome dell’etichetta che
cercate, vi verranno suggerite le etichette già utilizzate.

TUTTI I VOSTRI SEGNALIBRI
La pagina dei segnalibri (Figura
3 a pag. 38) contiene l’elenco di
tutti i collegamenti salvati.
Per ciascun segnalibro vedete il
nome che avete assegnato (3a), il
relativo link (3b), scritto in verde
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(oppure solamente la parte iniziale se il collegamento è troppo lungo), tra parentesi l’etichetta (3c)
con a fianco la nota (3d) se avete
deciso di inserirla.
I pulsanti Modifica e Rimuovi
(3e) consentono rispettivamente

di apportare cambiamenti al segnalibro (e si aprirà una finestra
simile a quella della creazione descritta al punto precedente) oppure di eliminare il preferito.
Potete ordinare i segnalibri selezionando una delle tre opzioni

3 TUTTI I VOSTRI SEGNALIBRI

Nella parte a sinistra della pagina ( ), le prime voci sono relative alla Cronologia web: in questo modo potete
visualizzare tutte le pagine web visitate in passato. La cronologia viene registrata ogni volta che effettuate
l’accesso a Google. Se non effettuate alcuna modifica nel vostro account, il servizio è attivo.

4 AZIONI SUI SEGNALIBRI

Ricordiamo ancora che i Google Bookmarks sono separati dai siti preferiti che avete salvato nel browser (e
quindi sul vostro computer): quindi ogni azione compiuta sui segnalibri Google non ha alcuna influenza su
quelli del browser e viceversa.
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in 3f oppure in basso a sinistra
(3g), dove potete vedere l’elenco
di tutte le etichette essegnate,
selezionando la parola chiave di
vostro interesse. In alternativa,
potete effettuare una ricerca tra i
segnalibri, inserendone i termini
nell’area 3h.
Scendete più in basso nella pagina
per vedere altre azioni disponibili.
AZIONI SUI SEGNALIBRI
Le altre azioni disponibili sono
mostrate in Figura 4 : si trovano
immediatamente sotto l’elenco
delle etichette descritto al punto
precedente.
Selezionando Aggiungi segnalibro (4a) potete inserire manualmente il collegamento a un sito di
interesse: dovete però compilare
tutti i campi della creazione e digitare l’indirizzo web di vostro
interesse.
Cliccando su 4b potete gestire le
etichette: visualizzerete l’elenco
di tutte le etichette esistenti e
assegnate. Potrete modificarne il
nome oppure eliminarle, rimuovendole anche dai Segnalibri a cui
sono state assegnate. La modifica
può essere utile per “unire” etichette simili sotto un unico nome.
Per esportare i segnalibri cliccate
sul collegamento 4c: verrà creato un file html contenente tutti i
vostri collegamenti preferiti raggruppati per etichetta. Lo potete
tranquillamente aprire con un
qualsiasi browser e contiene anche
le etichette e le note. Fate attenzione: se decidete di importarlo, non
è detto che questi ultimi elementi
vengano correttamente importati.
Purtroppo non è disponibile una
funzione per l’importazione di più
segnalibri in Google Bookmarks.
Cliccando su Elimina tutti (4d)
potete cancellare tutti i vostri segnalibri salvati nell’account Google: l’operazione richiede una conferma, che vi mette al riparo nel
caso abbiate cliccato per sbaglio
oppure ci abbiate ripensato.
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