Accedere correttamente a Google Chrome
con l’account istituzionale

Esistono due modi per accedere al proprio account Google. Quello più conosciuto ed utilizzato è
certamente di cliccare su Accedi (freccia blu) oppure cliccando su uno dei servizi Google (es. Gmail,
Documenti o altro, freccia rossa) come nella figura sotto.

Questa strada per accedere al proprio account ha due grossi limiti:
A. se avete più di un account Google questi possono entrare in conflitto tra di loro quando sono
aperti contemporaneamente;

B. soprattutto non abbiamo la possibilità di ricevere le eventuali estensioni ed applicazioni
impostate dall’amministratore del dominio istituzionale.
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Per questo motivo è opportuno entrare con il proprio account nel seguente modo:
1. anziché cliccare su Accedi (freccia blu) clicchiamo su Utente (figura omino, freccia rossa)

2. Appare la figura a destra. Clicchiamo su
Aggiungi (freccia verde).

3. Si apre la finestra sotto. Scriviamo il nome della persona nell’apposito campo (freccia viola),
selezioniamo l’avatar (icone con animali, ecc.) che ci piace di più e clicchiamo su Aggiungi
(freccia gialla). Consiglio di lasciare spuntato Crea un collegamento sul desktop per questo
utente (freccia arancio). In questo modo potrete accedere immediatamente all’account
selezionato partendo dal desktop.
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4. A questo punto clicchiamo su Accedi ed inseriamo indirizzo mail e successivamente
password.

5. Vi verrà chiesto di collegare i dati
Chrome al vostro account
istituzionale. Cliccate su Collega
dati.

6. Nella finestra successiva vi verrà
chiesto
di
attivare
la
sincronizzazione. Cliccate su Si,
accetto.
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7. Grazie alla sincronizzazione potrete visualizzare in
poco
tempo
le
estensioni
impostate
dall’amministratore in alto a destra nella barra
degli strumenti (frecce verdi).

8. La stessa cosa accadrà cliccando su App in alto a sinistra (freccia blu). Vedrete caricate tutte
le App impostate dall’amministratore.

Consiglio di ripetere la stessa operazione per gli altri account
Google che avete. In questo modo terrete separati gli account,
ciascuno con le rispettive estensioni ed applicazioni che possono
essere diverse a seconda dell’account utilizzato (es. istituzionale)
ed eviterete sovrapposizioni tra di loro.
Ricordiamoci che per aggiungere un altro account con la stessa
modalità dobbiamo cliccare su Utente e poi Aggiungi (persona).
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Se avete eseguito correttamente le indicazioni
date, sul desktop vi troverete due icone di Google
contrassegnate dai rispettivi account che avete
creato come nella figura, nel mio caso quello
privato contrassegnato da M verde e quello
istituzionale contrassegnato da M rosa.

Ora potete switchare cioè passare da un account all’altro
senza problemi di sovrapposizione e conservando le
impostazioni personali definite in ciascun account.
Per passare all’altro account dovete cliccare sull’icona utente
contrassegnato dalla vostra lettera iniziale (freccia gialla) e
poi cliccare sull’altro account col quale volete lavorare
(freccia rossa).
Attenzione a non cliccare sull’icona della nostra lettera
iniziale più in basso su cui cliccavamo prima! (freccia verde)
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Per rimuovere l’account collegato a Chrome

Se decidi di rimuovere l’account collegato a Chrome procedi nel seguente modo:

1. Clicca sull’icona utente contrassegnato dalla vostra
lettera iniziale (freccia gialla)
2. Clicca sull’icona Impostazioni (rotellina, freccia blu).
3. Appare la finestra sotto. Cliccate su Rimuovi questa
persona.

4. Appare il seguente messaggio. Infine clicca su Rimuovi questa persona.
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