
IL SOFTWARE CHE TI PERMETTE DI TROVARE 
QUELLO CHE CERCHI SU INTERNET, 

IGNORANDO SITI CHE PAGANO PER FARSI 
VEDERE



1 2

Il software presenta una interfaccia 
semplice e funzionale come mostrato
in QUESTA SLIDE. Nel campo testo in 
alto compare il suggerimento di 
scrivere lì le parole (almeno due) per 
la ricerca su internet



successivo

STEP 1
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Il software GRANDSEOR, che ti permette di 
cercare su internet quello che 

effettivamente vuoi,ignorando siti non 
pertinenti alla ricerca impostata e ignorando 
il posizionamento S.E.O. QUI CERCHIAMO LE 

PAROLE “TEMPO FIRENZE”



successivo

STEP 2
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Si inseriscono nel campo testo in alto le 
parole per la ricerca, nel nostro esempio 

TEMPO FIRENZE e si preme il bottone CERCA 
SU GOOG: Nella lista compaiono anche siti 

che hanno una sola delle parole cercate



successivo

STEP 3
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Premendo il tasto destro del mouse si attiva 
il tradizionale menù a tendina, 
di cui ci interessa la voce 
VISUALIZZA SORGENTE PAGINA
Nella SCHERMATA compare una paginata 
incomprensibile ai più, si tratta della pagina 
scritta in HTML5



successivo

STEP 4
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Adesso deve essere selezionato tutto il testo 
visto nella SLIDE precedente. Il sistema più 
efficace è utilizzare i tasti funzione abbinati 
CTRL A, 
il che porta a colorare di BLU tutto il testo 
suddetto



successivo

STEP 5
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Dopo averlo selezionato si imposta la 
funzione COPIA con i tasti funzione abbinati 
CTRL C sfruttando le classiche potenzialità dei 
sistemi COPIA E INCOLLA
A questo punto bisogna APRIRE NOTEPAD. 
Altri sistemi di videoscrittura sono 
sconsigliati. Posizionandosi sulla finestra di 
NOTEPAD si fa INCOLLA, cioè usiamo i due 
tasti abbinati CTRL V o simili



successivo

STEP 6
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Sempre col cursore sulla finestra di 
NOTEPAD si attiva la voce di menù 

FILE che presenta un menù a tendina, 
di cui ci interessa la voce 

SALVA CON NOME, 
come mostrato in questa SLIDE



successivo

STEP 7
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Si presenta la classica finestra di dialogo, in 
cui si sceglie la cartella dove posizionare il 

file e il nome del file di salvataggio del testo 
precedentemente definito. Da ora in poi 

questo file diventerà la base delle 
elaborazioni successive



successivo

STEP 8
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Quando si fa ilo salvataggio del file di testo 
con NOTEPAD compare il messaggio 
mostrato nella slide attuale,, non importa 
preoccuparsi,
A QUESTO MESSAGGIO è OBBLIGATORIO 
RISPONDERE >> OK



successivo

STEP 9
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A questo punto inizia la
fase centrale del software GRANDSEOR 
Cliccando sul bottone FILE ESTRATTO si 
presenta una finestra di dialogo in cui 
dobbiamo ricercare il file salvato con le 
operazioni descritte nelle precedenti SLIDES.



successivo

STEP 10
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Vediamo qui come abbiamo ritrovato 
velocemente il file che avevamo salvato. 
Questo file diventa la base delle elaborazioni 
successive e, nella SLIDE SUCCESSIVE 
compare col path completo nel campo testo 
a destra del bottone FILE ESTRATTO



successivo

STEP 11
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A questo punto deve essere fatta una 
OPERAZIONE PRELIMINARE, che, oltre a 

mostrare il documento delle informazioni 
operative “READ ME”, fa alcune operazioni 

preliminari in background



successivo

STEP 12
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Nella slide si vede il risultato 
della OPERAZIONE 
PRELIMINARE. 
Quando compaiono le 
istruzioni operative e 
scompare il testo della licenza 
la funzione è conclusa



successivo

STEP 13
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In questa SLIDE si mostra la funzione 
accessoria CERCA SINONIMI, attivata 

selezionando la relativa opzione e premendo 
successivamente il tasto GO-START. 

La funzione cerca su internet una libreria di 
sinonimi della parola chiave scritta in alto 

sotto la scritta
CERCA SINONIMI



successivo

STEP 14
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Nella slide si vede come compare una 
finestra aggiuntiva con la lista dei sinonimi 
trovati.
Nel caso della parola italiana TEMPO viene 
precisato anche il contesto, perché può 
significare il tempo che passa, e il tempo 
meteorologico



successivo

STEP 15
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Nella slide si vede come compare una 
finestra aggiuntiva con la lista dei sinonimi 
trovati.
Nel caso della parola italiana TEMPO viene 
precisato anche il contesto, perché può 
significare il tempo che passa, in inglese 
TIME, e il tempo meteorologico, in inglese 
WEATHER
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Nella SLIDE inizia l’esplorazione di 
tutti i siti presenti nel file di testo 
già definito (FILE ESTRATTO). Ogni sito viene 
esplorato completamente, 
non basandosi solo sulle tre righe 
che accompagnano il sito nella lista Google. 
Operazioni: selezionare ANALIZZA e premere 
GO START



successivo

STEP 16
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Compare sulla griglia dell’interfaccia
di GRANDSEOR un lista di siti di cui
è definita la URL di attivazione, lista 
completa dei siti trovati nella ricerca. Questa 
lista può essere salvata su apposito file con 
finestra di dialogo



successivo

STEP 17
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Nella slide si vede come attivare la seconda 
FUNZIONE BASILARE del software, la 
attiviamo selezionando l’opzione REPORT
e successivamente cliccando il bottone 
in fondo GO START,
il risultato verrà mostrato nella slide 
successiva



successivo

STEP 18
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compare una lista con tre colonne, la prima 
a sinistra con la URL, la centrale col risultato 

dell’attività del software, quindi con i 
possibili valori PARAMETRI NON 

CORRISPONDENTI oppure
SELEZIONA E MOSTRA IL SITO>>>>
la terza colonna è un a CHECK BOX



successivo

STEP 19
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L’attivazione della CHECK BOX permette di 
attivare le due funzioni seguenti, cioè 
rivedere il sito selezionato nel browser 
oppure vedere e salvare il contenuto 
testuale del sito.
Vediamo la prima.
selezionare l’opzione RICERCA GOOG e 
quindi attivare il tutto premendo il bottone 
GO START 



successivo

STEP 20
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qui si mostra una parte 
del browser che fa 
vedere il sito 
selezionato nella sua 
completezza operativa,
immagini, testi e link.



successivo

STEP 21
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Qui si mostra quali opzioni attivare per 
avere, in una finestra a parte, il testo del link 
selezionato depurato da immagini, codice 
html e link, in modo da poterci fare ulteriori 
ricerche essendo ridotto a semplice testo 



successivo

STEP 22
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Quando si apre la finestra del testo 
selezionato della slide precedente 
automaticamente si apre la finestra 
di dialogo per salvare questo testo 
selezionato in un file di testo, questo per 
farvi ulteriori ricerche con tutte le parole 
chiave che si ritiene necessarie. La pressione 
del bottone annulla inibisce questa 
potenzialità 



successivo

STEP 23
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Vediamo nell’ultima slide come il file di 
salvataggio del testo contenga DUE 
informazioni, il LINK del sito selezionato e il 
testo selezionato. Il link viene riportato per 
avere un preciso riferimento a quale sito il 
testo selezionato si riferisce.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

STEP 
24




