
 

Chrome: la vita dopo Windows Internet Explorer®

 
Con Chrome, Google Apps lavora meglio... 
Il browser Chrome permette di ottimizzare Gmail, Google Documenti e Google Calendar: 
 

● Lavora offline 
Puoi leggere e scrivere messaggi in Gmail, consultare il tuo calendario o leggere documenti senza avere 
una connessione a Internet. Quando torni online, Chrome sincronizza le modifiche con il tuo account. 
 

● Scegli le applicazioni con un solo clic
Puoi scegliere tra centinaia di applicazioni nel Chrome Web Store, come editor fotografici, strumenti per 
la gestione dei progetti e Google Apps offline, per poi aggiungerle a Chrome con un semplice clic. Il tuo 
amministratore IT può gestire l'accesso al Chrome Web Store e configurare alcune funzioni per te.

 
● Fai in modo di essere informato su tutto

Ricevi direttamente sul tuo desktop le notifiche per un incontro imminente, una nuova chat o la ricezione 
di un messaggio.

 
...e tu lavori in modo più intelligente.
Con Google Chrome puoi fare cose che con gli altri browser sarebbero impossibili:
 
 

● Ricerche a tutto campo da un'unica posizione
Puoi utilizzare la omnibox (barra degli indirizzi) per 
trovare siti web, segnalibri, la cronologia di 
navigazione e le applicazioni: tutto con un'unica 
ricerca.  
 

● Concentrati sulle cose più importanti
Dedica più tempo al tuo lavoro e meno alla configurazione del browser. Con Chrome, puoi gestire tutte le 
impostazioni e le preferenze da un solo menu. Non devi più occuparti di aggiornamenti, richieste, popup... 
Chrome si aggiorna automaticamente al riavvio.

 
● Proteggiti

Chrome ti aiuta anche a proteggerti da virus, malware e attacchi di phishing grazie alle tecnologie di 
protezione come Navigazione sicura.

 
 

Leggi questa guida per iniziare a utilizzare Chrome e scoprire qualche utile trucco.
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Passaggio a Chrome in tre tappe 
 
Per configurare e trasferire i vecchi siti preferiti da altri browser a Chrome bastano tre passaggi.  
 

Puoi gestire tutte le tue preferenze da un solo menu, dalla configurazione di base alle impostazioni 
avanzate. 
Cerca l'icona che raffigura una chiave inglese nell'angolo superiore destro del tuo nuovo browser 
Chrome. 
 

 Imposta le tue preferenze per l'avvio
 
Fai clic sull'icona che raffigura una chiave inglese. 
Seleziona Opzioni (Preferenze sul Mac) e imposta la 
home page e il motore di ricerca predefinito. È possibile 
che alcune di queste impostazioni siano già state 
configurate dall'amministratore IT. 
 
Suggerimento: nella sezione Home page, fai clic su  
Mostra pulsante Pagina iniziale e Mostra sempre la 
barra dei Preferiti. 

 

 Importa i tuoi preferiti  
 
Copia su Chrome i segnalibri, la cronologia di navigazione e le 
password salvate da Internet Explorer o da qualsiasi altro browser. 
 
Fai clic sull'icona che raffigura una chiave inglese. Scegli Segnalibri 
> Importa preferiti e impostazioni. In questa finestra, seleziona gli 
elementi da importare. 
 
Suggerimento: le opzioni di importazione si trovano nel menu 
Preferenze personali. In questo menu puoi anche configurare altre 
opzioni, come Compilazione automatica. 

 

 Gestisci i tuoi dati personali 
 
Imposta il percorso di download e cancella la 
cronologia di navigazione. Per ripristinare la 
cronologia, fai clic sull'icona che raffigura una 
chiave inglese e scegli Strumenti > Cancella 
i dati di navigazione.... Per selezionare un 
percorso di download, vai a Opzioni > Roba da 
smanettoni. Nella sezione Download, scegli un 
percorso dal popup. Per salvarlo, fai clic su OK.

 
Uso della pagina Nuova scheda: avvio di una sessione di Chrome Apri Chrome per avviare 
la pagina Nuova scheda. Da questa pagina puoi collegarti al Web proprio come faresti da una nuova 
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finestra o una nuova scheda del tuo vecchio browser, ma con molte più opzioni. Dedica qualche minuto 
alla scoperta delle esclusive funzioni di Chrome. 
 

Omnibox (1)
 
Puoi passare a visitare un sito o effettuare ricerche nel Web 
direttamente con la omnibox o barra degli indirizzi. Digita "Google 
Apps" nella omnibox e premi Invio per visualizzare i risultati del 
motore di ricerca. 
 

Passa dalle applicazioni ai 
siti più visitati e viceversa (2 e 3)
 
Per visualizzare le miniature dei siti visitati 
più spesso, fai clic su Più visitati nel menu in 
basso nella pagina. Fai clic su un'immagine 
per passare al sito corrispondente. 
 
Da questo menu puoi fare clic su Google 
Apps per visualizzare le applicazioni 
installate. Per avviare un'applicazione basta 
fare clic sulla sua immagine. Il Chrome 
Web Store è sempre accessibile dalla 
pagina Nuova scheda. Fai clic sull'icona per 
esplorare e aggiungere altre applicazioni.
 
Puoi servirti anche della freccia a lato della 
pagina per passare dai siti più visitati alle 
applicazioni e viceversa.
 
Pagina Nuova scheda con le 
applicazioni Google Documenti e Gmail Offline.

 

Apri una nuova scheda in qualsiasi momento (5)

Per aprire una nuova scheda, fai clic sul pulsante più nella 
parte superiore del browser. Puoi farlo in qualsiasi momento, 
in una finestra di Chrome aperta. L'avvio di una pagina Nuova 
scheda non interferisce con la visualizzazione attuale.

Apri di nuovo i siti chiusi di recente (4)
Ecco un ottimo modo per ripristinare una 
scheda chiusa accidentalmente!
 
Fai clic su Chiusi di recente e scegli 
dall'elenco un sito chiuso di recente per 
riaprirlo. 

 
Trascina le schede per aprire una nuova finestra (non illustrata qui)
Questa funzione può essere utilizzata in qualsiasi scheda aperta di una finestra di Chrome attiva e non solo in 
una pagina Nuova scheda.
 
Qualsiasi scheda aperta può essere trascinata e trasformata in una nuova finestra. Fai clic su una scheda da 
visualizzare in una nuova finestra, trascinala dalla vecchia finestra e rilasciala sopra la finestra di destinazione. 
Questa scheda si trova ora in una nuova finestra, mentre la finestra dalla quale proviene rimane invariata. Puoi 
unire allo stesso modo schede diverse all'interno di un'unica finestra: fai clic su una scheda e trascinala su una 
finestra aperta, quindi rilasciala accanto alle altre schede aperte. Puoi inoltre trascinare e rilasciare le schede per 
riordinarle in qualsiasi finestra. 
 
Visita il Centro assistenza online del browser Chrome per guardare un video e leggere ulteriori informazioni 
sull'utilizzo della pagina Nuova scheda.  
 
Lavora più velocemente con Chrome: suggerimenti e trucchi per migliorare la ricerca
Chrome ti aiuta a migliorare l'efficienza e ad aumentare la produttività offrendoti funzioni di ricerca 
più complete direttamente dalla barra degli indirizzi. Prova i suggerimenti e i trucchi per trovare più 
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rapidamente tutto ciò che cerchi: siti web, applicazioni e documenti.  
 

Cerca tutto dalla omnibox
Puoi utilizzare la omnibox (barra degli indirizzi) come una 
casella di ricerca. Inserisci i termini di ricerca e premi Invio 
per passare direttamente ai risultati della ricerca. Puoi anche 
eseguire la ricerca e le selezioni in base ai tuoi segnalibri e 
alle tue applicazioni. Utilizza le icone per individuare il tipo di 
risultato da selezionare:
 

Segnalibri        Siti web

Ricerca Google       Applicazioni 

Siti visitati in precedenza (la tua cronologia di navigazione)

 
 

"Tab" per cercare all'interno di un sito
Nella omnibox, inserisci il nome di un sito che hai visitato 
o cercato in precedenza. Seleziona il sito dall'elenco dei 
suggerimenti e premi Tab. Il nome del sito appare in una 
casella blu. Inserisci ora un termine di ricerca nella omnibox 
e premi Invio. Ignora i risultati generici del Web e passa 
direttamente ai risultati della ricerca su tale sito. 
 
La ricerca con il tasto Tab funziona solo se il sito visitato in 
precedenza consente di eseguire la ricerca.

 

Creazione di scorciatoie applicazione 
(Solo Windows e Linux)
Fai clic sull'icona che raffigura una chiave inglese e scegli 
Strumenti > Crea scorciatoie applicazione... Seleziona 
un'applicazione e un percorso, quindi fai clic su Crea. Fai 
doppio clic sulla nuova icona per avviare l'applicazione in una 
finestra semplificata.
 
Completamento automatico dei moduli degli indirizzi
Chrome salva le informazioni di contatto la prima volta che 
compili un modulo degli indirizzi online. Alla successiva 
compilazione di un modulo, inserisci nei campi i caratteri iniziali 
e scegli tra i suggerimenti per il completamento automatico. 
 
 
Visita il Centro assistenza per visualizzare l'intero elenco di  
scorciatoie da tastiera che puoi utilizzare in Chrome. (Più di 50!)

Utilizzo di scorciatoie da tastiera 
Digita delle combinazioni di tasti per eseguire 
più rapidamente azioni specifiche. Inizia con i 
nostri preferiti: 

Attività Premi

Aprire una nuova 
scheda

Ctrl e T 
(⌘+T su Mac)

Aprire una nuova 
finestra

Ctrl+N (⌘+N)

Cercare testo in 
un sito

Ctrl + F (⌘+F)

Aprire l'ultima 
scheda chiusa

Ctrl+Maiusc+T (⌘-
Maiusc-T)

Tornare indietro 
di una pagina 
nella scheda 
corrente

Backspace o Alt+tasto 
freccia sinistra 
(⌘+freccia)
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Suggerimenti per utenti avanzati: impara a padroneggiare alcune funzioni speciali di 
Chrome

 
Diventa un utente avanzato di Chrome! Segui alcuni di questi suggerimenti e, con un po' di pratica, 
conoscerai Chrome alla perfezione e utilizzerai il Web con velocità da record. 
 

● Usa Gmail quando non sei connesso a Internet
Leggi, invia, cerca e archivia la posta quando sei offline Installa l'applicazione Gmail Offline dal Chrome 
Web Store, apri una nuova scheda in Chrome e fai clic sull'icona Gmail Offline per avviarla. I messaggi e 
le azioni verranno sincronizzati con il tuo account la prossima volta che sarai online.
 

● Sincronizza le impostazioni di Chrome con il tuo account Google Apps
Le impostazioni delle tue preferenze vengono salvate in Chrome, non sul computer; pertanto, puoi 
sincronizzare le tue preferenze e visualizzarle quando accedi al tuo account su qualsiasi dispositivo 
per il quale è stata abilitata la sincronizzazione con Chrome. Fai clic sull'icona che raffigura una 
chiave inglese e seleziona Opzioni (o Preferenze). Vai alla sezione Informazioni personali e, nella 
sezione Sincronizzazione, fai clic su Imposta sincronizzazione. Accedi al tuo account e conferma 
le tue preferenze. Per impostazione predefinita, le password sono crittografate, ma puoi modificare le 
impostazioni di crittografia nel link Personalizza. Tieni presente che, per visualizzare le tue preferenze, la 
sincronizzazione di Chrome deve essere attivata su ogni dispositivo in uso.  

 
● Personalizza con le estensioni

Aggiungi nuove funzioni, mantenendo il browser libero da elementi che occupano spazio ma non ti 
servono. Cerca nella galleria delle estensioni gli strumenti che ti consentono di iscriverti ai feed RSS con 
un solo clic, di controllare quanto manca alla prossima riunione e molto altro.

 
● Apri più schede all'avvio

Avvia più schede e vai immediatamente ai tuoi siti preferiti quando apri una nuova sessione di Chrome. 
Fai clic sull'icona che raffigura una chiave inglese e seleziona Opzioni (Preferenze sul Mac). Nella 
sezione All'avvio della scheda Impostazioni di base, seleziona Apri le seguenti pagine e tutti gli URL 
che desideri.
 

● Ricevi un avviso all'arrivo di nuove email o chat 
Dopo aver eseguito l'accesso a Gmail riceverai un avviso sonoro e potrai visualizzare un'anteprima dei 
nuovi messaggi email e chat, anche quando non è aperta una scheda o una finestra Gmail. Attiva questa 
funzione nelle impostazioni di Gmail. 
 

● Scegli un tema
Seleziona uno sfondo dalla galleria dei temi. Un tema consente di visualizzare un'immagine di sfondo 
nella pagina delle nuove schede e di assegnare un colore alle tue schede. Per scegliere un tema, fai clic 
sull'icona che raffigura una chiave inglese e seleziona Opzioni > Informazioni personali. Nella sezione 
Temi, fai clic su Scegli un tema. Cambia i temi tutte le volte che vuoi.
 

● Navigazione in incognito 
Utilizza la modalità di navigazione in incognito per navigare senza lasciare tracce. La cronologia di 
navigazione e ricerca non viene registrata in una finestra di navigazione in incognito ed eventuali nuovi 
cookie e file scaricati verranno eliminati dopo che avrai chiuso la finestra. I nuovi segnalibri ed eventuali 
modifiche apportate alle impostazioni generali verranno tuttavia salvati in Google Chrome in seguito a 
una sessione di navigazione in incognito. Fai clic sull'icona che raffigura una chiave inglese e seleziona 
Nuova finestra di navigazione in incognito.
 
Saprai di essere passato alla navigazione in incognito quando vedrai questo tizio nella 
parte superiore del browser. 
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