Le migliori estensioni gratis
per Google Chrome facili da
installare e usare
Chrome è probabilmente il browser più utilizzato al mondo, non
solo perché veloce ma anche perché, grazie alla sua
versatilità, permette di sincronizzare password, preferiti e
cronologie su qualsiasi device. Tuttavia, la caratteristica
che tra tutte ha determinato il successo di Google Chrome è la
sua capacità di supportare numerose estensioni ricche di
funzionalità, strumenti e utilità di vario genere. Attraverso
questo articolo andremo a trattare quelle che sono le
applicazioni per Google Chrome nonché le estensioni gratuite
preferite dagli utenti.
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Consigli su utilizzo RAM ed estensioni
Google Chrome risulta essere particolarmente “esoso” in
termini di utilizzo della RAM. Inoltre, l’installazione di
numerose estensioni può determinare un ulteriore utilizzo di
quella che è la memoria disponibile del proprio PC. Per questa
ragione sarà consigliabile abilitare solo quelle estensioni
effettivamente necessarie, così da non appesantire le
prestazioni del browser.
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L’installazione di un estensione su Google Chrome potrà
avvenire direttamente da Chrome Web Store. Selezionando il
bottone “Aggiungi a Chrome” si potranno installare, in modo
immediato e gratuito, le estensioni desiderate. Solo in alcuni
casi saranno richiesti permessi aggiuntivi per proseguire
l’installazione. Le estensioni per Google Chrome potranno
essere facilmente installate anche attraverso lo smartphone,
infatti basterà accedere con il proprio profilo e scegliere
“Aggiungi al desktop”.
Per disinstallare un’estensione sarà sufficiente accedere al
menu e selezionare la voce “Altri strumenti > Estensioni”.
Cliccando sul cestino la si potrà rimuovere completamente. Se
invece si desidera disattivarla temporaneamente, allora
basterà rimuovere la spunta della casella “Attiva” del menu
“Altri strumenti > Estensioni”.

Estensioni per smartphone e servizi
Lastpass: questa applicazione consente di salvare le password
dei siti attraverso un ambiente protetto da una master
password e accessibile da smartphone e altri dispositivi.
Pushbullet: connetti computer e smartphone e ricevi/scambia
notifiche, file, link e appunti in tutta semplicità.
L’installazione dell’app Pushbullet richiede l’installazione
su smartphone, così da abilitare la comunicazione con il PC.
Checker Plus for Gmail: ricevi notifiche in tempo reale delle
email ricevute sul tuo indirizzo gmail. L’estensione Checker
Plus for Gmail permette anche di ricevere notifiche da
molteplici account, senza necessariamente aprire la pagina
Gmail.

Estensioni di sicurezza e privacy
Proxy VPN Hotspot Shield: ottima VPN che consente di navigare
in modo anonimo e di accedere ai siti bloccati.
Click&Clean: consente di pulire ogni traccia di navigazione e
attività, anche in automatico, dopo aver chiuso Chrome.
Permette inoltre di cancellare url visitati, cookie, cache,
download effettuati e cronologie, con un click.
No Coin: di pari passo alla popolarità di criptovalute e
bitcoin sono aumentati i rischi di sicurezza per i nostri
computer, spesso sfruttati da siti che praticano il “mining”.
Attraverso l’estensione No Coin sarà possibile bloccare questa
minaccia esterna in modo automatico e sicuro.
Unlimited Free VPN – Hola: naviga sui siti bloccati fingendo
di essere all’estero, o di essere in Italia quando invece sei
all’estero.

Estensioni di Produttività
Evernote Web Clipper: app che consente di salvare screenshot,
e prendere annotazioni. Particolarmente utile per conservare i
propri appunti personali sia online che offline.
Save emails to PDF: estensione utile per salvare le email per
poi convertirle in PDF.
Office Online: permette di modificare e creare documenti
Office gratuitamente, per poi gestirli sul cloud.

Estensioni per siti web e acquisti
Shopify Inspector: permette di capire se un sito web è stato
creato con Shopify, con quale tema è stato utilizzato, quando
vengono aggiunti nuovi prodotti, quali prodotti sono i più
venduti, e tanto altro ancora.

Keepa: permette di monitorare i prezzi dei prodotti Amazon
fornendo storici e offrendo la possibilità di impostare alert
con soglie di prezzo. Utile per risparmiare su Amazon.
Oberlo: semplifica il processo di ricerca e importazione dei
prodotti, da AliExpress al proprio e-commerce Shopify. Si
tratta di un’app di dropshipping che consente di trovare
prodotti da vendere online, senza packaging e spedizione.
Video DownloadHelper: un’utile estensione creata per scaricare
i video da Facebook e altri social.

Estensioni di utilità
EyeCare: estensione che ti ricorda quando e per quanto tempo
lasciare la postazione del tuo PC così da non affaticare la
vista.
Push to Kindle: consente di inviare delle pagina web nel
formato compatibile con gli ebook Kindle di Amazon.
Reverso Context: permette di tradurre testo e frasi di un
determinato contesto in lingua straniera, così da capirne
meglio il significato.

