Nel linguaggio di oggi la parola Google ha assunto un significato ben
preciso: googlare o googolare significano "cercare qualcosa nel Web".
In realtà la parola Google ha un significato preciso e non è stata scelta
a caso da Larry Page e Sergey Brin, i fondatori del motore di ricerca più
usato…

ACCOUNT di GOOGLE

1 Googol = 10100
vale a dire il numero che si ottiene moltiplicando per sé stesso volte (è
scritto sotto forma di potenza).
Il nome Google saltò poi fuori per un errore di battitura nel momento
della registrazione del dominio web www.google.com. Page e Brin,
ritenendo il nuovo nome simpatico, decisero di preservarlo.

Non confondiamo il motore di ricerca Google
con il browser Chrome di Google

Un account Google è costituito da un indirizzo email e una
password che rappresentano i
dati per l'accesso generale a
Google.

Browser
GOOGLE CHROME
Il browser è un software installato su un dispositivo che
permette la navigazione nel web.
Naturalmente esistono altri browser come Mozilla Firefox, Internet Exlorer, Safari, ...

Motore di ricerca
GOOGLE
Il motore di ricerca è un sito particolare che indica, come
un ufficio informazioni, dove trovare le informazioni che
ci necessitano.

Applicazioni
Cloud DRIVE

Online ed offline

Elaboratore
di testi

Fogli di
calcolo

Online

Presentazioni

Sondaggi
e Moduli

Tutti i file creati con le applicazioni sono salvati per impostazione predefinita su Google Drive.

Casella postale GMAIL

Google Documenti funge da strumento di collaborazione per la modifica di documenti in tempo reale. I documenti possono essere condivisi, aperti e
modificati da più utenti concorrenti e gli utenti
possono vedere le modifiche carattere per carattere mentre gli altri collaboratori le stanno apportando.

ACCOUNT: dati identificativi di un utente (nome utente e password), che gli consentono l'accesso a un servizio (email, computer, cloud,
…). Il nome utente è pubblico mentre invece la password deve essere tenuta segreta. Creare un account corrisponde a fornire i dati utente
con cui essere riconosciuto univocamente quando si accede ad un servizio.
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