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La comodità di usare Google Drive è indiscutibile

Per poter aprire questa risorsa gratuita sul CLOUD e quindi accessibile da qualsiasi dispositivo si
può aprire il sito dedicato drive.google.com/ e fare il login con le proprie credenziali oppure
scaricare l'apposita App gratuita da Chrome Web Store

In questo modo aprendo una nuova pagina di Goolge Chrome potremo cliccare semplicemente sulla
App Google Drive

Su GNU/Linux Ubuntu si può montare il drive Gdrive come se fosse un disco locale.
Apriamo un terminale e aggiungiamo il PPA “Personal Package Archives” dedicato
sudo add-apt-repository ppa:alessandro-strada/ppa
aggiorniamo
sudo apt-get update
e installiamo il pacchetto GDfuse
sudo apt-get install google-drive-ocamlfuse
al termine avremo GDFuse - FUSE filesystem over Google Drive installato
lanciamo da terminale
google-drive-ocamlfuse
Si aprirà automaticamente una nuova scheda del browser, clicchiamo sul pulsante Consenti e
attendiamo qualche secondo affinché il codice di autorizzazione venga recuperato dalla nostra app.
Non ci resta che creare una nuova directory da assegnare a Google Drive:
mkdir ~/Gdrive
e montare il disco con il comando
google-drive-ocamlfuse ~/Gdrive

se vogliamo automatizzare il
montaggio del drive con uno script
apriamo un editor ascii e scriviamo il
seguento pezzettino di codice:

#!/bin/sh
google-drive-ocamlfuse ~/Gdrive
lo salviamo sulla scrivania come
“montaGdrive” e lo clicchiamo all'accensione del PC

Su Windows 8
accedere a Google Drive
con le proprie credenziali
email e password

una volta aperta la risorsa
cliccare su “Installa Drive per il tuo
computer”

si aprirà la finestra mostrata qui a destra,
cliccando su “Installa Drive per PC”

inizierà il download dell'applicazione
“googledrivesync”

avviamo il file eseguibile e consentiamo al
programma di apportare modifiche al computer

Inizia l'installazione

inizia il download

al termine appariranno sul desktop le seguenti
icone, mentre sulle risorse del computer apparirà
la nuova risorsa Google Drive
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