
                                                                          
                       

Salve!! ...Ti è mai capitato di visualizzare siti in inglese? 

Se come me non possiedi una gran fluidità nella traduzione di siti 
in inglese ma ritieni opportuno ed utile visualizzare siti in inglese o 
in qualsiasi altra lingua potrebbe esserti d'aiuto l'estensione di 
GOOGLE TRADUTTORE.GOOGLE TRADUTTORE.

Puoi utilizzarla per avere una traduzione automatica di siti web 
con la qualità Google, ...ricorda che è Gratuita….

COME ISTALLARE GOOGLE TRADUTTORE SU PC:

E' possibile installare l'estensione di Google traslate gratuita su 
ciascun browser utilizzato (es Chrome,Firefox,opera sia per Pc 
che per Cellulari di ultima generazione) in modo da facilitare la 
traduzione automatica di siti e post Facebook  non visualizzati 
nella propria lingua primaria (chiaramente non traduce i video)
COME PROCEDERE? 
per semplicità di comprensione io vi indicherò i passaggi per 
installarlo su Google Chrome ma ci tengo a precisavi che è 
possibile installarlo su tutti browser e dispositivi anche su cellulari 
di ultima generazione (le indicazioni da seguire sono molto simili 
tra un browser ed un' altro).
Clicca sull’ immagine qua sotto verrai collegato in automatico ad 
link dove puoi scaricarla:

 

Secondo passaggio dovresti visualizzare una finestra di questo 
tipo….

Segui ….
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https://chrome.google.com/webstore/search/google%20traduttore?hl=it


.

Clicca su esegui il download ti richiederà vuoi aggiungere 
Google traduttore? clicca su aggiungi estensione, verrà 
aggiunta in automatico.
Ricorda l'estensione è valida soltanto per il solo browser sul 
quale è stato installato anche se in teoria potresti installarla su 
2 o più browser.. qualora per qualche motivo tu volessi 
rimuoverla recati....in alto a destra clicca sui tre 
puntini/lineette dipende dal browser che stai utilizzando…

Segui ….
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scorri in basso e seleziona altri strumenti scorri a sinistra e seleziona 
estensioni clicca ti si apre una finestra nel quale sono presenti tutte le 
estensioni che sono presenti nel tuo browser..

….qui puoi rimuoverla se preferisci cliccando su rimuovi in 
basso a destra ...segui l’immagine successiva di esempio... 
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Come istallarla su cellulari di ultima generazione:

Clicca sull’immagine sottostante e segui il link…

                                   

Come utilizzarla:
Una volta installato l’estensione clicca in alto a destra (vedi immagine 
qua sotto) e seleziona la lingua per la traduzione della pagina web…
tutte le volte che vuoi tradurre una pagina web effettua queste 2 
semplici operazioni Google la traduce in automatico...
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=it&gl=US


Dopo aver effettuato l’accesso all’account Google (e-mail 
password di G-mail) clicca su installa e procedi con 
l’installazione
Per cellulari il procedimento è ancora più veloce ed intuitivo..

                               Fine….

              Solo a scopo divulgativo – non commerciale
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