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In ogni lavoro c’è sempre un’ispirazione e una 
motivazione.  Conseguentemente c’è sempre qualcuno che 
ha sollecitato l’ispirazione e che, più o meno direttamente, 
è involto o coinvolto in quello che hai fatto.
Anche questo lavoro non fa eccezione.
La cosa è iniziata con un mio carissimo amico, il Sig. Lucio 
Bolognini, conoscente da oltre quarant’anni.  È per 
insegnare a lui, a comunicare tramite il computer, che ho 
iniziato a scrivere questo manuale.  Poi mia moglie ha visto 
e letto le prime pagine e anche lei ha cominciato a farmi 
domande.
Così la cosa si è fatta seria, l’impegno è diventato 
vincolante e io mi sono ritrovato a lavorare seriamente.  
Nipoti e figlie si sono incuriositi e tutti hanno dato un 
contributo di solidarietà.  È per questo che ora mi sento in 
dovere di ringraziare e riconoscere l’apporto di tutte queste 
persone, perché senza la loro solidarietà e il loro 
interessamento, questo manuale io non l’avrei mai scritto.
Quindi ringrazio:
Lucio Bolognini, l’ispiratore dell’opera, che sarà il 
principale critico per la validità del manuale, in quanto la 
sua riuscita nell’apprendimento dimostrerà la validità 
dell’opera stessa.
Giuliana Giarelli (mia amata moglie) per l’appoggio e 
l’incoraggaimento a continuare anche oltre a quello che 
sarebbe stato lo stretto necessario.
Le mie figlie e i miei nipoti che hanno letto e commentato 
il manoscritto dandomi i loro competenti commenti dei 
quali io ho fatto tesoro.

Daniele Bertozzi

RICONOSCIMENTI 
E RINGRAZIAMENTI
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AVVISO FUORI PROGRAMMA

Se per caso sei un fumatore, è nostro 
dovere informarti che il computer non è 
compatibile col fumo.
I dischi magnetici possono rendersi 
illegibili col depositarsi delle particelle 
finissime che il fumo del tabacco 
deposita ovunque nell’ambiente anche 
nei posti che sembrano più protetti 
come l’interno della cassa del computer.  
Basta pochissimo perché un disco non 
si possa più leggere.  Le cause maggiori 
sono dovute al depositarsi sulla 
superficie di polveri fini, alla 
esposizione  a campi magnetici,
specialmente se prolungata e anche alla 
mancanza di rimagnetizzarsi quando 
non è usato per un periodo molto lungo.  
Inoltre l’esposizione a fonti di calore 
troppo intense possono procurare danni, 
non solo ai dischi, ma a tutto il circuito 
del computer.
Se hai problemi col fumo, considera 
questo manuale, e se ritieni che il modo 
in cui è scritto ti ha facilitato 
l’approccio al computer, sappi che 
l’autore ha scritto anche un manuale per 
aiutare coloro che vogliono smettere di 
fumare a farlo con più facilità.
Puoi contattare l’autore per avere un 
consiglio e sapere dove puoi acquistare 
il manuale “Imparare a smettere di 
fumare” mandando un E-mail a:
< daniel@graficabertozzi.com.au >
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PREMESSA

Viviamo in un mondo pieno di computer.  Sono dappertutto: in 
casa, in ufficio, al supermercato, in automobile, insomma non c’è più 
un posto dove non ci sia un computer.  Eppure per quelle persone, e 
sono tante, che non hanno avuto modo di usarlo, il computer è un 
oggetto ancora misterioso.  Non conoscendolo ci si sente come 
bambini di fronte ad un oggetto proibito.  

Non toccare!  on c’è scritto da nessuna parte e nessuno ce lo dice, n
ma è come se il babbo ci avesse ordinato di non toccarlo perché si 
potrebbe rompere.  Il desiderio c’è, ma la paura è tanta.  Qualche volta 
siamo tentati: “ora lo accendo”.  Poi ci ripensiamo: “è meglio che 
aspetti che venga mio figlio”.  L’incognito fa paura in tutte le cose.  È 
nel nostro indole per preservarci dai pericoli.  Quindi la miglior cosa da 
fare per iniziare è quella di andare a conoscerlo.  

È come se venisse ad abitare vicino a noi un nuovo inquilino che 
non conosciamo, magari una persona completamente diversa da noi, 
magari che parla anche un’altra lingua.  Al principio, timidamente, 
appena lo salutiamo con un cenno della testa.  Poi col tempo 
cominciamo a scambiare qualche chiacchera.  Dopo un po’ possiamo 
anche fare amicizia ed allora non fantastichiamo più su di lui ma ci 
piacerà e saremo contenti di vederlo, parlargli e fare anche qualche 
cosa assieme.  Ci sentiremo contenti di avere un nuovo amico e di 
poterlo incontrare, invitarlo a casa ed essere invitati.

Sarà lo stesso col computer.  Quando lo conosceremo ci sarà utile e 
col tempo diventerà un utensile indispensabile.  Di computer ce ne 
sono tanti in giro proprio perché sono utensili molto utili.  Fanno tante 
cose: quelli di casa fanno di conto, scrivono, ci aiutano a tenere la 
nostra contabilità, conservano e ci fanno vedere le nostre foto.  Col 
computer si può anche telefonare, vedere i parenti o gli amici che 
vivono lontani  i possono prenotare i biglietti di viaggio e gli alberghi; s ; 
s t ; si possono pagare le bollet e anche quando gli uffici sono chiusi  i 
p  controllare e gestire i propri conti bancari  i può comprare ossono ; s
quello che si desidera senza muoversi da casa e si può anche giocare.  
Possiamo ottenere informazioni, sentire il giornale radio e le 
condizioni del tempo anche dopo che sono state trasmesse.  già 
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Insomma, come si vede si possono fare tante cose, farle meglio e più in 
fretta.

Quindi andiamo a conoscerlo !

Il prossimo capitolo ce lo presenterà, prima di andare ad imparare 
ad usarlo, in modo che quando lo dovremo usare ci sentiremo più a 
nostro agio.
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HARDWARE E SOFTWARE
DEL PERSONAL COMPUTER

Cominciamo bene! intanto, cosa vogliono dire queste parole?

La domanda è legittima, specialmente per chi non conosce l’inglese.  
Tuttavia queste sono parole molto semplici che, conoscendone il 
significato, già da sole lasciano intendere quello che stanno ad indicare:

Ÿ Hardware: indica tutte quelle cose concrete che si possono toccare.  
Questa parola generalmente in inglese è usata per indicare il negozio 
di ferramenta.  Quindi, in elettronica un hardware sarà un oggetto 
concreto che è parte o accessorio del computer.  Ad esempio, la 
tastiera, il disco rigido, così come il monitor e il mouse sono degli 
hardware.

Ÿ Software: esattamente il contrario di hardware.  Soft si usa in 
inglese come prefisso di fronte ad un’altra parola per indicarne la 
morbidezza, la melleabilità.  Ad esempio: softdrink significa una 
bevanda gradevole e priva di alcool.  Quindi, trattandosi di 
computer, ovvero di elaboratori elettronici, la software sarà un 
programma, cioè l’insieme di una serie di comandi che guidano il 
computer ad eseguire determinati lavori.  Se compriamo un CD 
contenente un programma da installare nel computer, il CD rimane 
un hardware, ma il programma in esso contenuto è una software.

Ÿ Computer: non è altro che un elaboratore elettronico che eseguisce 
in maniera velocissima il calcolo e l’elaborazione dei dati in esso 
immessi.  Questo può sembrare complicato, ed in effetti lo è.  Ma il 
bello è che a noi non serve conoscere come funziona tecnicamente 
per poterlo usare.  La conoscenza del funzionamento è roba dei 
tecnici programmatori e costruttori dei computer.  Infatti noi tutti 
usiamo il telefono, la televisione, lo stereo e tante altre cose anche 
senza conoscerne la tecnica del loro funzionamento.

Ÿ Personal: questa parola spiega se stessa, infatti ha lo stesso 
significato della parola italiana “personale”.  Quindi “personal” è un 
computer per uso proprio da ufficio o da casa o per una specifica 
professione.  



Incontro col Computer - 12

Quindi se riflettiamo sul nome possiamo facilmente intendere che 
il computer non è un oggetto a se stante che fa tutto da solo.  Infatti il 
computer non fa quello che noi non sappiamo fare. 

Il computer è un utensile che ci aiuta a fare più in fretta e meglio 
quelle cose che sappiamo fare ma che se fatte, diciamo a mano, ci 
richiedono molto più tempo ed una precisione difficilmente 
raggiungibile.  

Supponiamo di dover scrivere una lettera.  Il computer ci presenta 
un programma che ci fa vedere sul monitor un foglio di carta con i 
margini già indicati dove, tramite la tastiera noi scriveremo quello che 
vogliamo, così come avremmo fatto con la penna o con la vecchia 
macchina da scrivere.  In più il computer ci potrà controllare 
automaticamente l’ortografia confrontando ogni parola da noi scritta 
con un dizionario incluso nel programma.  Per esempio se scrivendo 
omettiamo una doppia consonante o scriviamo una parola in dialetto 
non compresa nel dizionario italiano, il computer ci avvertirà 
sottolineando la parola erroneamente scritta con una linea rossa che 
però non verrà stampata.  Sarà la nostra decisione di correggere o di 
lasciare la parola così come l’abbiamo scritta.

Ora con le figure andiamo a vedere le principali parti di hardware 
di un personal computer.

INSIEME DELLE PARTI DI UN CLASSICO 
COMPUTER DA TAVOLO

I  computer  da 
tavolo, chiamati 
c o m u n e m e n t e 
desktop PC, sono 
c o s t i t u i t i 
dall’assemblag-
g i o  d i  v a r i 
c o m p o n e n t i 
elettronici che 
insieme svolgono 
il lavoro richiesto 
dall’operatore.
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Quest  è la parte principale del o apparecchio
computer .  quest   (vedi figura a sinistra) In o
contenitore, o scatola che dir si voglia, sono  
contenuti tutti i maggiori elementi elettronici che 
controllano il funzionamento dell’intero sistema, 
c  l’alimentatore di corrente   tutti i ome , il processore,
circuiti, i transistori, tutti gli elementi che e que  
fanno funzionare il computer . stesso
A quest  vengono collegate tutte le o apparecchio
parti periferiche (peripherals) come la accessorie o 
stampante, la tastiera, ecc.
Vi sono diverse forme di  (Computers’ contenitori
case) ma tutt  adempiono alla stessa funzione.i
Poi vi sono anche contenitori di computer più 
compatti e più piccoli, come i portatili e altri.

I computer portatili spesso hanno 
incorporati diversi congegni che nei  
computer da tavolo (desk top) sono 
parti separate.  Ad esempio la tastiera, 
la  webcam col  microfono,  g l i 
altoparlanti e il mouse sono le parti più 
comunemente incorporate nei portatili 
(vedi figura a destra).

Qui  a fi nco  si , nella figura a ,
possono vedere alcune delle 
parti tecniche contenute nel 
contenitore (computer’s case).
L’illu trazione è stata messa s
solo a titolo dimostrativo ma 
l’utente del computer può 
completamente ignorare queste 
parti  e le loro rispett ive 
funzioni, esattamente come si 
ignorano le parti contenute nei 
circuiti delle radio e delle 
televisioni.
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Un   per computer o schermo o monitor CRT 
da tavolo (vedi figura a sinistra).
Questo tipo di monitor è oggi schermo o 
sostituito dai più moderni monitor   LCD
(vedi figura sotto a destra).

(CRT = Cathode Ray Tube)
(LCD = Liquid Crystal Displays)

Tramite i segnali video trasmessi nel 
monitor possiamo vedere ciò che stiamo 
facendo nel computer. Il video visualizza  in 
modo reale le operazioni che la macchina  
sta compiendo per noi.  Il programma che 
stiamo usando è quello che controlla tutte le 
operazioni e tramite quello noi possiamo 
controllare ciò che intendiamo che il 
computer faccia.

Nella figura a sinistra vediamo una tastiera 
(keyboard) e alcuni Mouse.
Questi congegni o utensili, come si voglia 
chiamarli, sono i più comuni dispositivi per 
immettere i dati nel  personal computer.  Il 
computer non è un congegno meccanico ma 
un elaboratore elettronico, quindi affinché 
scriva un carattere (ad esempio la lettera “a”) 
deve ricevere degli impulsi elettrici che il 

processore elabora ed emette come risultato il carattere richiesto.  Il mouse fa lo stesso 
lavoro, ma per scrivere, per ovvia praticità, è stata adottata una tastiera molto simile a 
quella della vecchia macchina da scrivere.
Il mouse è un puntatore e con un apposito programma per disegnare può tracciare 
linee. Col mouse si avviano i programmi e si attivano le parti degli oggetti in 
lavorazione elettronica.  Questo argomento però lo riprenderemo quando, tramite 
semplici esempi, cercheremo di capire in maniera sommaria ma chiara, cosa sia il 
sistema binario che è alla base del funzionamento di ogni computer.
Il personal computer quindi tramite appositi programmi che si istallano nel suo disco 
fisso può far funzionare diversi apparecchi che possono essere ad esso collegati.  
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Nel la  f igura  qu i  sopra  sono 
rappresentati  due altoparlanti 
stereofonici che emettono suoni dal 
computer quali i suoni prodotti dai 
programmi del sistema o anche il 
commento o la lettura di alcuni brani 
contenuti in documenti registrati da 
un programma nel disco fisso.  
Oppure possono suonare la musica 
contenuta in un CD sempre che il 
computer sia predisposto per tale 
prestazione ed abbia la necessaria 
hardware collegata.

Il microfono immette 
suoni nel computer per 
e s s e r e  r e g i s t r a t i  e 
riprodotti poi a richiesta 
dell’operatore.

Q u e s t a  ( v e d i 
figura a destra) è 
una “Webcam”:  
u n a  s p e c i a l e 
v i d e o c a m e r a 
usata nei computer per trasmettere 
immagini video tramite Internet.  
Qualche volta può anche essere usata 
per sorvegliare ambienti o operazioni 
da distanza.  Particolarmente usata per 
le video conferenze in rete.

Leva di comando (Joystick)
Una leva che si muove in tutte le direzioni e controlla il 
movimento di un cursore o puntatore o qualche altro 
simbolo di indicazione.  Il “joystick” è simile al “mouse” 
con la differenza che mentre col mouse il cursore o 
puntatore si ferma col fermarsi del mouse, col Joystick il 
cursore o puntatore continua a muoversi nella direzione 
che il joystick indica.  Per fermare il cursore o puntatore 
bisogna riportare la leva del joystick in posizione centrale 
diritta.  Alcuni joystick  hanno due bottoni che servono per 
eseguire alcune specifiche azioni.
I joystick sono usati maggiormente per i video-giochi e per 
alcune applicazioni di disegno tridimensionale.
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Questa macchina  principalmente è una stampante a getto (vedi figura sopra a sinistra)
d’inchiostro  (Inkjet printer) .  Ma questo modello, molto usato negli per computer
uffici, è molto di più di una semplice stampante a colori.  Infatti questa macchina ha 
incorporato uno scanner o scansionatore (vedi descrizione a parte) e con questo 
utensile incorporato può immettere fotografie nel computer, inviare facsimili e 
fungere da fotocopia a colori.  Nonostante tutte queste funzioni la macchina ha un 
prezzo relativamente basso.  
Le stampanti più comuni, usate con i personal computer, sono generalmente laser o a 
getto d’inchiostro.  
La macchina in alto a destra è una semplice stampante laser a colori.  Il prezzo di 
acquisto è generalmente più alto delle macchine a getto d’inchiostro ma il costo per 
l’uso è molto più basso.
Ogni stampante ha un programma proprio per poter ricevere i comandi dal computer. 
Questo programma spesso è contenuto in un apposito CD che è incluso nella scatola di 
imballaggio.  Quindi, prima che la stampante possa funzionare questo programma 
(driver) deve essere installato nel computer. 
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Nella figura sopra possiamo vedere un modello tipico di uno scansionatore o scanner.  
Praticamente questa macchina funziona come una fotocopiatrice.  Si mette un foglio 
scritto o una fotografia sul vetro, si chiude il coperchio e si preme un bottone e 
l’apparecchio copia quello che vede.  Ma non lo copia sulla carta, bensì nel disco fisso 
del computer come un documento digitale.  
Questa macchina può essere azionata dal computer tramite un’apposita applicazione 
e può anche essere azionata direttamente dal programma col quale stiamo lavorando 
per importare nel documento fotografie o testi scritti su carta.  
La stampa di ciò che questo strumento ha scansionato può essere fatta direttamente 
dalla macchina stessa che trasferisce i dati ad una stampante oppure i dati possono 
essere importati nel documento assieme al resto del lavoro che stiamo facendo e 
stampati a lavoro ultimato nel documento stesso.

NOTA CIRCA GLI SCANSIONATORI

Si deve tener presente però che i documenti immessi nel computer 
tramite questa macchina (fotografie o scritti), sono sempre in formato 
“bitmap” e quindi trattati dal computer come fotografie.  Ciò vuol dire 
che anche il testo scritto è considerato come una fotografia e pertanto 
non si potrà ne correggere ne cambiare.

Ci sono comunque dei programmi che funzionano tramite queste 
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macchine che possono cambiare la scrittura dalla forma di “bitmap” 
(fotografia digitale) a quella di testo scritto che può essere corretto o 
cambiato.  Questo lavoro viene svolto da un programma che riconosce 
la forma delle lettere e le sostituisce col carattere relativo.  

La descrizione di queste parti accessorie del computer e dell’uso 
delle stesse tramite programmi appositi, potrebbe risultare non troppo 
chiara per un principiante, ma nei capitoli seguenti tutto si chiarirà 
quando verranno spiegate le tecniche di funzionamento del sistema 
digitale.
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SISTEMA BINARIO E SOFTWARE

Il titolo in  parole più comprensibili indica il sistema col quale il 
computer funziona e i vari programmi di applicazione.

A questo punto, per rendere più accessibile e anche più facile 
l’approccio al computer, è bene conoscerlo, sapere come funziona, cosa 
è, e cosa effettivamente può fare.  Abbiamo già visto nel capitolo 
“Hardware” i più comuni accessori che possono essere collegati ad un 
computer e ciò ci ha dato già una prima idea.  Ma ora vogliamo 
accenderlo senza timore e quindi una generica conoscenza di come 
funziona è necessaria.

Per fare i calcoli, anche i più complicati, noi conosciamo il sistema 
decimale che comprende le ben note dieci cifre:

“1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0"

Ma l’elettricità ha solo due stati che noi chiamiamo comunemente 
positivo e negativo.  Dovendo fare calcoli grandissimi con un 
processore elettronico usando il sistema decimale sarebbe stato 
enormemente complicato.

Quindi è stato adottato un sistema detto “binario” che, somigliante 
all’elettricità, al posto delle note dieci cifre ne ha soltanto due: “0 - 1".

Il sistema binario si adatta felicemente ai circuiti elettronici con 
tutti i loro elementi: transistori, diodi e via discorrendo, tutti congegni 
che regolano il flusso della corrente nel processore del computer.

I calcoli che si possono fare con questo sistema sono infiniti.  Le 
capacità di calcolo sono uguali a quelle del sistema decimale ma, 
avendo il sistema solo due cifre, i calcoli sono molto più semplici.  
L’unico inconveniente è che questo sistema non è pratico per la mente 
umana, mentre si presta molto più agevolmente al calcolatore 
elettronico.  Questo lo menzioniamo solo a titolo di conoscenza e 
quindi dopo ciò non dobbiamo più preoccuparci.

Del sistema binario noi dobbiamo conoscere solo le unità di misura 
che possiamo, per nostra convenienza, paragonare a quelle del sistema 
decimale che conosciamo molto bene.

Il perché dobbiamo conoscerle è presto detto: la capacità di un 
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disco di contenere documenti e fotografie è espressa con le unità di 
misura del sistema binario. Anche quanto spazio un documento occupa 
nel disco rigido del computer è espresso con le unità di misura del 
sistema binario.  Così quando mandiamo tramite Internet una foto o un 
documento dobbiamo sapere quanto questi siano grandi per poter 
prevedere il tempo che richiedono per uscire dal nostro computer e il 
tempo che dovrà aspettare per poterli scaricare.  Se il ricevente 
vogliamo scaricare un programma dall’Internet è bene considerare 
quanto sia grande per prevedere il tempo necessario e lo spazio che 
abbiamo libero nel nostro computer.

Molte volte, più di quanto ci aspettiamo, ci troveremo di fronte alla 
necessità di stimare, almeno approssimativamente, una misura binaria.  

Un esempio?  Ci troviamo di fronte alla necessità di dover 
trasportare dati dal computer dell’ufficio al computer di casa. Quindi 
dobbiamo comprarci un disco portatile che sia leggero e facile da usare.  
Il mercato offre una grande varietà di tali oggetti, di varie grandezze e di 
varie capacità a prezzi diversi.  Quale fra questi ci potrà essere utile ed 
abbia anche il prezzo più conveniente?  Ci servirà un disco rigido 
portatile con la capacità di 250 GB oppure una Unità Micro USB da 8 
GB che costa una frazione del prezzo del primo?

Senza conoscere il valore di queste misure la decisione non avrà 
nessun senso.  

È come dire: per andare al mercato a fare la spesa, dobbiamo 
portarci una borsa soltanto o dobbiamo andarci con l’auto dove 
possiamo mettere quanta roba vogliamo?  Se sappiamo quello che 
dobbiamo comprare la decisione sarà spontanea e sensata.

La stessa cosa vale per il disco che dovremo comprare.  Ma 
l’elenco delle possibilità non finisce qui.  Pensiamo alle foto che 
possiamo mettere in un CD o ad un filmato in un DVD.  Il sistema 
digitale sta sostituendo progressivamente tutte quelle applicazioni che 
ancora sono in uso col sistema analogico e che presto cambieranno in 
digitale.  Vedi la radio e la televisione ed anche la telefonia.
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Nella figura sopra si vedono due esempi di dischi rigidi portatili; questi dischi 
possono contenere una enormità di dati talvolta maggiore a quelli contenuti nel disco 
rigido installato nel computer, sono leggeri e tascabili e si collegano al computer 
tramite una presa USB.  Bisogna tener sempre presente che il settore dell’informatica 
è in continuo sviluppo e che il mercato offrirà sempre nuovi dispositivi più capaci e 
più potenti.

USB abbreviazione per U S Bniversal erial us.
Da tener presente che la sigla USB si riferisce a una parte tecnica del circuito di 
immissione ed emissione (I/O = Imput/Output) e spesso viene usata dati nel computer 
per accessori che si collegano al computer tramite questo sistema di presa.  
Esempio:
un microfono, una stampante, ecc. USB si collegano al computer attraverso questo 
tipo di presa.

Nella figura a destra un circuito 
elettronico USB da installare 
internamente nel computer e la spina 
derivante da un accessorio da 
collegarsi al computer.

Le due immagini a sinistra 
rappresentano un esempio 
dei molteplici modelli di 
unità di memoria Micro 
U S B  c h e  p o s s o n o 
contenere dati da circa 40 
KB fino a 16 GB. 



LE UNITÀ DI MISURA DEL SISTEMA BINARIO

L’unità di misura del sistema binario è il “bit” che corrisponde alla 
più piccola misura del sistema.  Cioè un impulso elettronico, negativo o 
positivo.  Possiamo rappresentarlo con la cifra 0 oppure 1.  In alcuni 
casi si rappresenta con “sì” oppure “no”, col segno “+” oppure “-”.  Per 
quanto ci riguarda i “bits” ci indicano soltanto la velocità di 
trasmissione dati:  esempio, 54 Mbps  (54 Megabits per secondo).  
Nella scrittura il “bit” è indicato con la lettera “b” minuscola. 

Il sistema binario per indicare il valore dei dati usa il bit come base 
di calcolo, ma per comporre i numeri deve mettere assieme diversi bit 
per costituire una cifra.  Quindi internazionalmente si è stabilito un 
codice comune per poter comporre e trasferire i dati affinché siano letti 
dal computer e capiti in qualunque lingua del mondo.  Così come 
avviene per i numeri del sistema decimale.

La cifra base quindi è un Byte (pronuncia: bait).  Un Byte è 
costituito dalla combinazione di 8 bits ed è rappresentato dalla lettera B 
maiuscola.

Ecco di seguito, in scrittura alfanumerica, tre esempi di Bytes:

 <01001101> <11001101>  <11100101>

Ovviamente anche se qui vi fossero trascritti una lunga serie di 
Bytes a noi non direbbero niente, ma al processore del computer questi 
segni indicano tutto quanto è necessario per l’elaborazione dei dati 
immessi e quindi emettere il risultato finale. Un computer moderno, 
con questo sistema può elaborare migliaia di dati nella frazione di un 
secondo, dando all’uomo la possibilità di ottenere risultati nella ricerca 
scientifica che prima del computer non si potevano neppure sognare.

Per noi è necessario soltanto conoscere i multipli del byte per 
sapere quanto sia grande un documento nel computer, quanto spazio ci 
sia nel disco rigido, quanto spazio necessitiamo per installare un 
programma e cose simili.  Quindi riportiamo di seguito una tabella 
comprendente questi dati. 
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Unità di misura digitali

1 bit = unità

1 Byte = 8 bits

1 Kilobyte = 1.024 bytes

1 Megabyte = 1.048.576 bytes

1 Gigabyte = 1.073.741.824 bytes

La pronuncia è indicata in parentesi:
bit (bit) - bits (bits)
Byte (bait) - Bytes (baits)
Kilobyte (chilobait) - Kilobytes (chilobaits)
Megabyte (megabait) - Megabytes (megabaits)
Gigabyte (ghigabait) - Gigabytes (ghigabaits)
Nota: la s terminale indica il plurale ed è 
appena pronunciata

Commercialmente, per ovvie ragioni di praticità, 
le cifre di cui sopra vengono arrotondate per 
difetto al migliaio.  Pertanto, se si compra ad 
esempio un’unità di memoria Micro USB di un 
GB (commercialmente inteso come un miliardo di 
bytes) in effetti avremo una capacità reale di circa 
973 MB.  In un mare così grande di bytes la 
differenza non si nota neppure.

P.S.  In gergo tecnico si usa abbreviare la corretta 
pronuncia chiamando per esempio un Gigabyte 
semplicemente un Gig (ghigh) e altrettanto per Kilobyte 
un K (chei).
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RELAZIONE FRA LA MACCHINA E L’UOMO

Il Personal Computer, questa meravigliosa macchina che parla un 
linguaggio incomprensibile all’uomo, come può servire l’intelligenza 
umana e svolgere tutti i compiti che gli vengono richiesti?

Tutto si risolve attraverso l’interfaccia-video e il sistema operativo.

Anche questo aspetto dovrà essere spiegato in modo che diventi 
una cosa logica ed accettabile. 

Il pregio del Personal Computer sta proprio nel fatto che non è una 
macchina già predisposta ad uno specifico lavoro e che quindi può fare 
solo quello e null’altro: questi sono i computer inseriti in altri congegni 
meccanici che tramite un processore elettronico ne controllano il 
funzionamento.  Vedi i computer incorporati nei motori delle auto o 
quelli incorporati nelle lavatrici domestiche e in molti altri apparecchi.  
Il Personal Computer, invece, è una macchina programmabile secondo 
le esigenze dell’utente, col vantaggio che i programmi si comprano già 
fatti e basta solo inserirli.

Per interpretare il linguaggio della macchina e renderlo 
comprensibile all’uomo si è inserito un programma detto “Sistema 
Operativo” (Abbreviazione “OS” che sta appunto per Operating 
System).  Questo programma si inserisce tra l’uomo e la macchina 
producendo un’interfaccia video che rivela i dati in ingresso immessi 
nel computer e i dati elaborati dal processore.  Sul Sistema Operativo si 
inseriscono i programmi detti anche applicazioni che servono ad 
elaborare i progetti che noi intendiamo svolgere.

I sistemi operativi più comuni sono:

- “Windows 7", - “Windows XP”, - “Windows Vista”, - “Mac OS”,

- “Windows 2000", - “Linux”.

Il più diffuso, al momento della pubblicazione di questo manuale, è 
di gran lunga il sistema Windows e su questo baseremo le nostre 
spiegazioni ed i nostri esempi.

Comunque se il lettore del presente manuale dovesse usare un 
sistema operativo diverso da Windows, sappia che tutte le regole ed i 



Incontro col Computer - 26

principi tecnici qui enunciati sono validi per ogni sistema operativo di 
un personal computer.  Infatti i programmi o applicazioni installati in 
qualsiasi sistema operativo funzionano alla stessa maniera.  La 
differenza fra un sistema operativo e un altro sta nella presentazione e 
nella struttura di base del sistema stesso.  Siccome i programmi o 
applicazioni sono costruiti sul sistema operativo, può capitare che un 
determinato programma non sia compatibile con un determinato 
sistema operativo.

In parole semplici, il sistema operativo fa da interprete fra la 
macchina e l’uomo leggendo i programmi installati sul sistema e 
traducendoli sul monitor in maniera comprensibile per la mente umana.

Dimostrazione grafica di come il sistema operativo installato nel disco rigido del 
computer interagisce con tutti gli elementi della macchina.

GRAFICO MOVIMENTO DATI

Mouse

Tastiera

Stampante

Monitor

Dati e comandi
in immissione

Dati e comandi
in immissione

Dati Elaborati
Emessi

Dati Elaborati
Emessi

Scambio Dati
Operatore

e Computer

Programma

Finestra

Altoparlanti
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Accendere un Personal Computer

Quando si accende un Personal Computer vedremo sullo schermo 
un certo movimento di dati.  Dopo di che un disegno riempirà tutto il 
monitor come un quadro.  Non è possibile predire quale disegno o 
fotografia apparirà perché, siccome il Personal Computer è 
programmabile, l’installatore o l’operatore di quel computer che 
andiamo ad accendere, ha la facoltà di scegliere come interfaccia 
(desktop) una delle tante foto che il sistema gli mette a disposizione.  
L’installatore può anche personalizzare il computer con una sua foto.  
Vedi le immagini nella pagina seguente.  Di comune nei sistemi 
operativi di Microsoft (Windows) appariranno sempre le immagini 
necessarie all’uso del computer stesso e queste sono le seguenti:

La “barra delle applicazioni” o in inglese “task bar” situata alla 
base dello schermo, che visualizza i programmi che si stanno usando e, 
soprattutto, il bottone “start” che apre l’elenco di tutti i programmi 
disponibili nel computer.  Fra questi anche il bottone che serve per 
spengere in maniera propria anche lo stesso computer.  Infatti il 
computer mentre si accende attivando l’interruttore di corrente, non si 
deve mai chiudere disattivando la corrente.  Nel suo funzionamento il 
computer porta nella memoria del processore i comandi del sistema 
operativo.  La memoria del processore è una memoria volatile che 
cessa con la mancanza della corrente.  Interrompendo quindi la 
corrente improvvisamente i dati nel processore possono essere persi 
per sempre o corrotti.  Anche i dati delle applicazioni che sono 
eventualmente in uso possono essere persi o corrotti come anche quelli 
relativi al lavoro che abbiamo fatto e non salvato nel disco rigido.  
Facendo “click” col mouse sul bottone start e quindi su quello “Chiudi 
il Computer” o in inglese “Turn Off Computer” si da modo al sistema 
operativo di salvare tutti i dati presenti nella memoria di lavoro e 
registrarli nel disco rigido e quindi di chiudere il computer stesso senza 
perdita di dati.  Dopo di che si potrà anche staccare la corrente se si 
vuole senza procurare nessun danno al computer.

Nella figura a destra una sezione dello 
schermo di Windows 7.
Il bottone “Start” è rappresentato dal 
simbolo nell’angolo senza la scritta start 
che apparirà quando il puntatore del 
mouse si sovrapporrà per azionarlo.
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Nelle due figure di questa pagina sono rappresentate due schermate di computer 
appena aperti, quella sopra è del sistema “Windows 7" e quella sotto del sistema 
“Windows XP”.  Nota la similarità dei due sistemi operativi.
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Nella figura qui sopra vediamo ancora una schermata di un computer col sistema 
operativo “WindowsXP” ma questa volta personalizzata dall’operatore con una 
propria foto e con la dicitura della ditta con cui lavora.  Notare il puntatore sopra 
l’icona di un programma che al sovrapporsi emette la dicitura indicante il programma 
medesimo.

Nella figura a destra si vede la 
finestra che appare nel sistema 
operativo “Windows 7" quando 
il cursore è portato sul bottone 
start.  Questa figura è stata tratta 
da un Personal  Computer 
configurato in lingua inglese, ma 
anche in lingua italiana la figura 
sarà uguale con le scritte in 
i tal iano.   Al  posto di  All 
Programs troveremo tutti i 
programmi e sovrapponendo il 
puntatore del mouse su questo 
comando si aprirà un’altra 
finestra con l’elenco di tutti i 
p rog rammi  con tenu t i  ne l 
computer.

Bottone Start
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Il puntatore del mouse

Nella foto che appare all’aprirsi del “Desktop” ovvero l’interfaccia 
che ci da accesso al computer appare anche, generalmente al centro 
dello shermo, una freccetta bianca che si muove quando si muove il 
mouse.  Questa freccetta bianca è il puntatore del mouse.  Quindi 
muovendo il mouse si può portare il puntatore sulla figura che 
rappresenta il comando che vogliamo attivare.  Trovandosi nel desktop 
senza nessuna applicazione ancora iniziata, possiamo spostare il 
puntatore sul bottone “start” ed attivarlo facendo click col bottone 
sinistro del mouse.  A questo segnale si aprirà una finestra nella quale vi 
saranno scritti tutti i comandi che vogliamo attivare (vedi figura nella 
pagina precedente)   Sempre portando il puntatore (cioè la freccetta) .
sulla scritta “All Programs” ovvero tutti i programmi, si aprirà una lista 
di tutte le applicazioni che sono installate nel computer.  Per aprire e 
usare una di queste applicazioni bisogna fare click sul nome della 
stessa.  Nelle figure delle pagine precedenti che rappresentano i 
monitor dei computer all’interfaccia del sistema Windows appena 
accesi, si notano diversi disegnini o icone con sotto scritti i nomi delle 
applicazioni.  Queste icone (così chiamate nel gergo tecnico) sono la 
scorciatoia per aprire una applicazione senza dover passare attraverso il 
bottone “start” e la lista “tutti i programmi”.  L’operatore del computer 
ha facoltà di mettere quante icone ritiene opportuno nel desktop, 
tenendo conto però che troppe icone sul desktop rallentano il computer.  
Generalmente si mettono sul desktop solo gli “shortcut” (pronuncia 
sciortcat) dei programmi che si usano molto spesso.

A questo punto, con tutte le nozioni apprese, sarebbe opportuno 
sperimentare su un computer reale.  Il seguente esercizio vi sevirà a 
darvi una certa confidenza con il computer che vi state apprestando ad 
usare.  Accenderlo, vedere caricarsi il sistema operativo (Windows), 
muovere il puntatore del mouse, esplorare i comandi disponibili, sono 
azioni semplici che vi renderanno più sicuro con quanto ancora dovrete 
imparare.
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I PRIMI PASSI DI ESPLORAZIONE

Avete appena acceso il vostro 
computer premendo l’interruttore 
della corrente.  Ora il sistema 
o p e r a t i v o  s i  s t a  a v v i a n d o 
automaticamente e vi rimane solo 
da attendere che tutto il processo si 
sia completato.  Sarà completo solo 
quando la barra delle applicazioni 
sarà completamente visibile alla 
base dello schermo e il puntatore del mouse non avrà più accanto quella 
piccola clessidra che appunto sta ad indicare di attendere prima di 
procedere ad ogni operazione.

Come abbiamo già precisato i Personal Computer non sono tutti 
uguali e quindi non possiamo predire quale schermata vedrete e quali 
programmi saranno disponibili nel vostro computer.  Comunque con il 
sistema operativo Windows alcuni programmi si installano 
automaticamente e noi punteremo proprio su quelli per potervi dare le 
prime istruzioni.

Navigate col mouse sullo schermo esplorando tutto ciò che vi 
incuriosisce.  Aprite i programmi che vedete facendo click sul nome o 
sull’icona che li rappresenta e leggete le istruzioni che appaiono.  Tutte 
le finestre che aprite possono essere chiuse facilmente facendo click 
sulla crocetta rossa che vedete a destra in alto della finestra stessa.  
Alcune finestre del sistema operativo, come quella che si apre dal 
bottone start, non hanno la crocetta rossa.  Queste finestre senza 
crocetta rossa, si chiudono col bottone “Esc” (escape) che troverete in 
alto a sinistra della vostra tastiera.

Se avete aperto un’applicazione, quando provate a chiuderla, 
potrebbe aprirsi una finestra che vi chiede se volete salvare i dati prima 
di chiudere.  Ovviamente, poiché non avete fatto nessun lavoro da 
conservare, rispondete no.  Se rispondete si, si creerà un documento 
vuoto nel disco rigido che occuperà dello spazio inutilmente.  

Qui a fianco vediamo una 
freccetta che è il puntatore del 
mouse con accanto una clessidra 
che sta ad indicare che il processore del 
computer sta elaborando i dati e  che 
quindi bisogna attendere prima di
 procedere ad una nuova operazione.
Nella Windows 7 la clessidra è stata
sostituita da un piccolo cerchietto 
rotante.
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Nota che per fare click generalmente si usa il bottone sinistro del 
mouse perché il destro è quasi sempre dedicato a prestazioni speciali.  
Per aprire un’applicazione generalmente servono due click consecutivi 
se il computer non è programmato diversamente.  Semplicemente se un 
click non basta provate con due.  Se avete aperto due volte la stessa 
applicazione lo potrete vedere sulla barra delle applicazioni alla base 
del vostro schermo.  Il sistema operativo Windows vi dà la possibilità di 
aprire e lavorare con più applicazioni allo stesso tempo, ma ricordate 
che caricando la macchina di troppo lavoro la velocità del computer 
diminuirà.  Tutto dipende dalla potenza del vostro computer che è 
calcolata dalla velocità e dalla memoria del processore che è installato 
nel vostro computer.  In questa pagina inseriamo delle figure per meglio 
dimostrare le nozioni spiegate.

Fai click sulla crocetta 
rossa per chiudere la 
finestra che hai aperto.

La barra superiore agisce 
sull’intera finestra del 
p r o g r a m m a ,  q u e l l a 
inferiore sulla finestra del 
documento.

Chiude la finestra

Allarga o diminuisce 
la finestra.

minimizza l’applicazione
o il documento

Questa (vedi figura sotto) lungo il lato inferiore dello schermo, è la barra delle 
applicazioni (Task Bar) che dopo il bottone “start” fa vedere le applicazioni aperte con 
cui state lavorando anche quando sono minimizzate.  Basta fare click sul simbolo di 
ciascuna per ingrandirle, avendo modo così di lavorare alternativamente con più di 
un’applicazione.  In questo caso sul monitor vi sono aperte le applicazioni “Internet 
Explorer”, “AVG Antivirus” e “CorelDRAWX4".
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VELOCITÀ E MEMORIE

La Potenza dei Computer

È risaputo che i computer hanno la memoria.  Tutti ne parlano e ne 
sparlano.  Ma che cosa è la memoria in un computer?

Ciò che in un computer si intende per memoria è in generale la 
capacità di registrare dati per elaborarli, oppure conservarli per usarli 
quando richiesti.

Per questo motivo vi sono memorie differenti e le più comuni sono 
le seguenti:

RAM (Random Access Memory) memoria ad accesso casuale;

ROM (Read-Only Memory) memoria a sola lettura;

VIRTUAL MEMORY (memoria virtuale), tecnica che usa lo 
spazio su dischi per emulare la RAM (memoria ad accesso casuale); 

CACHE (pronuncia casc) le diverse memorie “cache” 
immagazzinano dati per una quantità di tempo programmabile.  
Esempio: la cache di un Web Browser immagazzina sul disco rigido, 
per un tempo determinato, i dati dei siti visitati  in modo che non si 
debbano riscaricare dall’Internet se si torna a visitare in tempo utile gli 
stessi siti rendendo l’operazione più veloce. 

Per quanto invece concerne la velocità del processore il principale 
elemento da considerare è la frequenza dei cicli di operazione.  In 
termini tecnici “the clock rate”.  Non andiamo ad approfondire oltre 
questo argomento perché non è lo scopo di questo manuale.  L’unica 
cosa che cerchiamo di chiarire è solo l’unità di misura alla quale 
riferirsi perché si possa stimare, sebbene molto approssivamente, la 
velocità di un processore elettronico.  L’unità di misura della frequenza 
di un ciclo è l’hertz il cui simbolo è Hz.  Per avere un’idea, anche vaga, 
della velocità di un ciclo della corrente, consideriamo la corrente 
alternata di casa che sappiamo sia di 50 Hz (hertz) per minuto secondo.  
Controllate per curiosità il valore scritto su una lampadina e vedrete il 
numero dei Watt accompagnato dalla tensione della corrente (230 - 240 
Volts) a 50 Hz.  Un processore di computer CPU (Central Processing 
Unit, unità di elaborazione centrale) funziona alla velocità che va dagli 
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8 MHz (megahertz) dei vecchi processori ai 200 GHz (ghigaertz) (200 
miliardi di cicli per secondo) dei moderni super computer.  Un personal 
computer usa processori di circa 2 GHz, circa 2 miliardi di cicli per 
minuto secondo, che non è poco.

Comunque, ricordiamo che ogni singolo ciclo corrisponde a un bit 
di informazione e i documenti contengono a volte anche oltre 60 MB di 
informazioni (oltre 480 milioni di bits).  Per elaborare i dati di un 
documento pertanto il processore ha bisogno di aiuto perché deve 
tenere nella memoria di lavoro i dati da elaborare.  La memoria di 
lavoro è la RAM e questa è costituita da moduli magnetici collegati 
direttamente in prossimità del processore stesso.  Questa memoria è 
volatile e si cancella quando la corrente viene sospesa, sia per 
conclusione dei calcoli o quando si chiude l’applicazione.  Questa 
memoria è di grande importanza per la velocità di calcolo del computer.  
Maggiore è questa memoria e maggiore sarà la velocità del computer, 
perché leggere i dati dal disco rigido richiede molto più tempo.  Un 
processore moderno di un personal computer può installare in media 
4GB di RAM.

La memoria del disco rigido è una memoria stabile dove i dati 
vengono salvati e conservati.  Con l’ammodernarsi dei processori e 
conseguentemente dei sistemi operativi e delle applicazioni, i 
documenti da salvare nel disco rigido diventano sempre più grandi ed è 
bene pertanto avere installato nel computer un capace disco rigido.  
Oggi i dischi rigidi nei computer sono in media di circa 350 o 500 GB.  
Sarebbe bene anche possedere un disco rigido esterno con connessione 
USB dove trasferire i documenti da conservare per lasciare più spazio 
libero al disco nel computer che potrebbe essere adoperato dal 
processore quando la memoria RAM non è sufficiente (memoria 
virtuale).
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PIXELS E RISOLUZIONE

Niente di difficoltoso, ma un po’ complicato perché difficile da 
vedere fisicamente.  Comunque anche di ciò è necessario averne una 
generica e basica conoscenza per non incappare in tanto spiacevoli 
quanto incomprensibili delusioni.  Anche di questo molta gente ne 
parla a sproposito, ma il fatto che se ne parli vuol dire che ha 
sicuramente una certa importanza.

Cominciamo a prendere le cose dal verso giusto.  Per esempio, il 
nome “pixels” non è altro che l’abbreviazione per “picture elements” 
(elementi di una figura).  

Da quando la stampa ha inventato la litografia, agli inizi 
dell’ottocento, si è capito che componendo le immagini con tanti 
piccoli puntini l’occhio umano ne vede l’insieme come zone chiare e 
scure, a seconda della densità dei puntini senza distinguere i puntini 
stessi, a meno che questi non siano grandi sufficientemente da potersi 
distinguere ad occhio nudo.  Le stampanti digitali usano questo stesso 
principio per stampare le fotografie e il computer compone le immagini 
mettendo insieme tanti “pixels” di diverse gradazioni di colore per 
creare un’immagine.  I “pixels” sono l’equivalente dei puntini e sono di 
forma quadrata.  Se si aumenta la dimensione dell’immagine si devono 
aumentare anche il numero dei puntini, altrimenti questi, per coprire 
l’area maggiore, devono diventare più grandi e quindi la risoluzione 
sarà più bassa.  Il contrario avviene se si diminuisce la dimensione 
dell’immagine senza variare il numero dei puntini.

La risoluzione di un’immagine nel computer si misura in ppi 
(pixels per inch) ovvero pixels per pollice.  Il pollice è una misura di 
lunghezza inglese e corrisponde a 2,54 cm.  Pensate per esempio che, 
invece di puntini di un’immagine sulla carta, i pixel siano elementi 
dell’immagine stessa.  Quindi, più bassa la risoluzione e più granulata 
apparirà l’immagine stampata, più alta la risoluzione e l’immagine 
stampata sarà più definita.  Ovviamente vi è un limite in tutti e due i 
sensi.  Troppa risoluzione renderà l’immagine densa e poca risoluzione 
la renderà discontinua.  La risoluzione giusta la si può conoscere 
soltanto conoscendo le caratteristiche della stampante che verrà usata.  
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Per cambiare le dimensioni di un’immagine è quindi necessario farlo 
tramite un programma del computer che mantenga fissa la risoluzione 
calcolando i pixels necessari per la nuova dimensione.  Tirando 
manualmente dagli angoli l’immagine si allarga o si restringe, oltre alla 
foto, anche la dimensione dei pixels che, rimanendo lo stesso numero 
per coprire la nuova area, cambiano la risoluzione dell’immagine (vedi 
l’esempio in calce a questa pagina).

Il perché dell’importanza di conoscere queste nozioni sta nel fatto 
che usando l’Internet e la posta elettronica bisogna sapere quello che 
facciamo.  Per esmpio, spedire ad un amico per via email una foto di 20 
MB, o la foto non esce dal vostro computer o, se riuscite a farla uscire, 
vi farete certamente un nemico.  Una foto del genere, bella o brutta che 
sia, potrebbe impiegare il computer del vostro amico per più di tre ore 
per poterla scaricare.  Sempre che abbia un collegamento Internet 
abbastanza veloce e che il relativo file (documento digitale) non sia 
bloccato dal fornitore del servizio della vostra posta elettronica.

I monitor dei computer hanno una risoluzione da 72 ppi fino a 96 
ppi per i più moderni.  Se una foto deve essere vista sul monitor di un 
computer, è inutile mandarla ad una risoluzione maggiore.  Altrettanto 
vale per le foto che sono caricate su un sito Web.  Per la stampa è 
necessaria una risoluzione maggiore, ma bisogna considerare la 

La sezione di foto A, è l’originale e misura 250 x 189 pixels alla risoluzione di 300 
ppi (Pixels per inch).
La sezione B è la stessa foto la cui risoluzione è stata diminuita a 17 ppi perché si 
possano notare i pixels; la dimensione di questa sezione è ora di 29 x 21 pixels.
La sezione C è sempre la stessa foto B ma ingrandita manualmente tirando 
l’angolo; la dimensione fisica è cambiata ma quella in pixels è rimasta di 29 x 21 e 
la risoluzione è diminuita a 10 ppi con conseguente deterioramento della qualità.

A

B

C
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dimensione di stampa che si vuole ottenere.  Conviene quindi portare a 
stampare le foto di alta risoluzione in un disco portatile invece di 
mandarle tramite posta elettronica.

Giusto per non lasciare dubbi, benché a seguito delle precedenti 
informazioni la cosa dovrebbe essere ovvia, è bene precisare che ciò 
che si vede sul monitor non è mai nella misura fisica reale della stampa 
che si può ottenere.  Controllare quindi le proprietà del documento dal 
computer per conoscere le dimensioni reali. 

Per poter controllare la risoluzione e la dimensione delle proprie 
fotografie è necessario usare un programma di grafica che sia capace di 
agire sui documenti “bitmap” (fotografie).  Vi sono in commercio 
moltissimi programmi di questo tipo, alcuni molto complessi, 
raccomandabili per i professionisti, altri più limitati ma semplici da 
usare, adatti al pubblico in generale.  Con questi ultimi programmi, 
quando si deve trasferire una foto basta indicarne l’uso che se ne vuole 
fare e il programma farà quanto necessario da solo.

A chi ha comprato una macchina fotografica digitale 
probabilmente è stato consegnato un CD contenente un programma 
adatto all’uso delle fotografie, sia per spedirle tramite la posta 
elettronica e sia per portarle a stampare.
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ANNOTAZIONI IMPORTANTI

Ora avete abbastanza cognizioni teoriche e potete certamente fare 
le prime esperienze col computer.  I programmi sono abbastanza 
intuitivi e non tarderete certamente ad imparare ad usarli.

Ma prima di avventurarvi nel mondo del WEB leggete con grande 
attenzione le note di avvertimento che vi diamo.

Un collegamento alla rete di Internet tramite ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line) o tramite cavo significa esporre il vostro 
computer al mondo esterno.  Chiunque, se non vi sono adeguate 
protezioni, può entrare nel vostro computer e leggere tutti i vostri dati.  
Non solo, può anche immettere dati non visibili e che voi certamente 
non gradirete.  Fra questi ultimi, i dati più noti sono i programmi spia 
(Spyware) che spiano le vostre abitudini a scopo di inviarvi avvisi 
commerciali mirati oppure per prendere dati sensibili come quelli 
bancari; i virus che sono programmi che danneggiano i dati del 
computer a semplice scopo vandalistico.  In più nella rete Web si 
possono trovare siti di ogni tipo e certamente non troppo educativi per 
gli sprovveduti o per i minori, fra questi citiamo i siti pornografici che 
oltre alle immagini non da tutti gradite prendono soldi tramite il 
telefono inducendo il visitatore ad approvare, in maniera subdola, 
l’addebito sulla bolletta telefonica.  Vi sono anche siti in cerca di minori 
per la pedofilia e siti di associazionismo per pratiche illegali e altro.

Per difendervi da questi pericoli bisogna che abbiate dei 
programmi fatti apposta per tale scopo.  Questi programmi sono 
chiamati Antivirus e molte ditte li vendono completi per tutte le 
situazioni di pericolo che la rete presenta.  Bisogna installarli 
propriamente e tenerli aggiornati contiuamente.  Per installarli, 
siccome sono abbastanza complicati, è bene affidarsi ad un tecnico di 
fiducia e per tenerli aggiornati basta fare l’abbonamento annuo con la 
ditta che li produce.
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La Posta Elettronica

Un altro punto molto delicato da tenere sotto sorveglianza è la posta 
elettronica.  Oggi sta prendendo molto rilievo, specialmente nei paesi 
più avanzati, perché è immediata, facile da gestire, non costa nulla per 
la spedizione e può trasportare anche documenti e fotografie.

Purtroppo, anche questa presenta molti pericoli.  Può essere vista 
da estranei, e può portare con se ingannevoli messaggi.  Può portare nel 
vostro computer, se non protetto adeguatamente, una marea di posta 
“spazzatura” (spam).  

Se usata propriamente, invece, è un mezzo di comunicazione che 
sostituirà completamente la posta ordinaria.

Le principali precauzioni da prendere sono le seguenti:

Non rispondere mai alla posta elettronica sospetta inviata da 
sconosciuti specialmente quando sembra inviata da un’istituzione 
finanziaria come la vostra Banca.  Infatti le Banche non usano mai la 
posta elettronica per le loro comunicazioni con i clienti.  Se usate 
l’Internet per gestire i conti in Banca, gli eventuali messaggi ai clienti la 
Banca li mette nel sito, nel quale si entra solo dopo l’identificazione 
sicura e quindi non vi chiede i vostri dati personali che già possiede.  
Pertanto eliminate subito tutte queste pretenziose comunicazioni.

Controllate regolarmente la carta di credito per eventuali addebiti 
non dovuti dei quali la Banca deve rispondere quando sono avvenuti 
senza la vostra autorizzazione.  Sarebbe opportuno avere una carta di 
credito da usare solo per l’Internet il cui limite di credito sia mantenuto 
al minimo.

Non scrivete mai nella posta elettronica il numero della carta di 
credito nemmeno se il messaggio è diretto ad un familiare.  Infatti 
quando si fanno dei pagamenti tramite Internet, i dati sensibili sono 
sempre cifrati e quindi non leggibili da intrusi.

Non fate click sui documenti allegati (attached) ai messaggi di 
persone non conosciute.  Negli allegati possono essere facilmente 
inclusi dei piccoli programmi spia o addirittura virus.

In parole semplici, trattate il vostro Personal Computer come un 
oggetto strettamente personale, semplicemente e gelosamente come il 
vostro portafogli e il vostro borsellino.  Quando assegnate una “parola 
di accesso” (pass word) ad un programma importante come, per 
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esempio, quello per accedere al vostro conto bancario, conservatela 
nella vostra memoria o in un luogo non accessibile dal computer. 

Nello stabilire una parola d’accesso (pass word) ad un programma 
di massima importanza, non usate dati facilmente intuibili e, poiché la 
“pass word” deve essere costruita con i caratteri alfanumerici, cioè 
lettere e numeri, inserite anche questi ultimi che rendono molto più 
complicata la decodificazione.  Non fate “password” troppo corte, 
usate almeno otto caratteri e quando è possibile anche qualcuno in più.  
Evitate di usare i caratteri speciali della tastiera come virgole, punti, 
trattini e pochi altri perché spesso questi caratteri sono riservati per il 
sistema operativo e non accettati dal computer per altri motivi che non 
siano testo scritto.
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Il prezzo dei Personal Computer è stabilito dalla somma dei costi 
delle Hardware e delle Software (vedi pagina 11).  Quando si entra in 
un negozio per acquistare un PC, l’addetto alle vendite generalmente 
presenta i computer al pubblico evidenziando le caratteristiche delle 
hardware e quasi mai si sofferma sulle software installate 
nell’apparecchio.  In altre parole vende tutto il blocco con incluse 
diverse applicazioni (software) che molte volte al cliente non 
necessitano e che spesso non conosce.  Alcune applicazioni hanno un 
costo elevato e, se non necessarie, rendono il prezzo dell’apparecchio 
più caro inutilmente.

È bene pertanto decidere prima l’uso che si vuole fare del computer 
che si deve comprare, tenendo presente che aggiornare la parte tecnica 
(hardware) è difficoltoso oltre che costoso e qualche volta anche 
impossibile, mentre le software (applicazioni) possono sempre essere 
aggiunte facilmente, sempre che siano compatibili col sistema che 
abbiamo comprato.

Per le applicazioni che ci necessitano è bene chiedere una 
dimostrazione di come lavorano e paragonarle con altre che fanno lo 
stesso lavoro.  Per esempio, se necessitiamo di un programma di 
scrittura possiamo sceglierlo fra quelli più usati e che si prestano 
meglio al nostro lavoro e alle nostre esigenze, sia per semplicità e sia 
per praticità e costo.

Pertanto è consigliabile investire più sulla parte tecnica 
dell’apparecchio e risparmiare sulle applicazioni che possono essere 
aggiunte in seguito quando si rendano necessarie.

Ad esempio consideriamo al momento dell’acquisto diversi fattori, 
come la possibilità che un computer portabile può essere adattato come 
unico computer da usarsi in casa e fuori.  In casa può essere collegato ad 
uno schermo LCD di grande dimensione e fuori usato con lo schermo 
incorporato.  Una connessione “Wireless” ad Internet può essere usata 
in casa e fuori. Un disco rigido esterno di grande capacità può 
immagazzinare tutti i nostri documenti che possono essere letti 
all’occorrenza, collegandosi ad un qualsiasi computer.  Tutte queste 
cose e molte altre possono essere possibili se acquistando un computer 
si considera in anticipo la capacità e la potenza tecnica (hardware) dello 
stesso, riferita all’uso che se ne vuole fare.

Alcuni suggerimenti
per chi deve comprare un nuovo computer
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LE APPLICAZIONI
Cosa sono e a cosa servono

Ora che avete aperto il computer dovete cominciare a fare qualcosa 
di utile.  Ecco cosa sono le applicazioni: programmi già predisposti che 
vi permettono di svolgere i vostri progetti di lavoro.  Questi programmi 
sono costruiti sul sistema operativo e usano tutti i comandi esistenti nel 
sistema stesso portandone anche dei propri.  È necessario pertanto 
avere un programma adatto a fare quello che desiderate fare. Molte 
sono le ditte che preparano e vendono programmi per computer.  Anche 
il sistema operativo è un programma e, come abbiamo già visto, ce ne 
sono diversi a disposizione.  Il sistema operativo deve essere scelto al 
momento dell’acquisto del computer perché poi non è facile cambiarlo 
e qualche volta è anche impossibile.

Le applicazioni o i programmi, come volete chiamarli, possono 
invece essere messi e levati ad ogni momento.  Se un programma vi 
sembra complicato e non vi piace potete sostituirlo con un altro che 
faccia al caso vostro.  Quasi tutti i programmi comprati da un negozio di 
“software” vengono corredati di un libretto istruzioni per 
l’installazione e per l’uso.  In questo manuale quindi non ci 
soffermeremo sull’uso dei vari programmi, proprio perché sono tanti e 
non possiamo prevedere quale sia il vostro programma preferito.  Qui 
daremo soltanto un breve accenno generale per introdurvi all’uso delle 
applicazioni.  Useremo una di quelle applicazioni che vengono 
installate con il sistema Windows.  Aggiungiamo che in ogni 
applicazione vi è sempre, nella lista dei menù, alla voce aiuto, una guida 
introduttiva di apprendimento per l’uso dell’applicazione, a cui potete 
fare riferimento per imparare ad usarla correttamente.  Inoltre, se 
l’applicazione vi piace ed è quella specifica per il vostro lavoro, vi 
consigliamo di comprare una guida specializzata all’uso della stessa. 

ESERCIZIO

Dopo aver avviato il sistema, fate click su “start” (a sinistra sulla 
barra delle applicazioni) per aprire la lista di tutti i programmi.  Vedi 
figure nelle pagine seguenti.  Quindi, per WindowsXP, nell’ordine fate 
click sulla freccetta verde “tutti i programmi” e si aprirà la finestra con 
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la lista.  Ora aprite la prossima finestra facendo click su “Accessori” e 
cercate “WordPad”.  Fate click, e l’applicazione si aprirà.  Allargate 
l’applicazione per tutto lo schermo, se non lo è già, (vedere a pag.32) e 
potete cominciare a scrivere il vostro primo documento.

Questa applicazione nel sistema “WindowsXP” è molto semplice 
ma ha tutto quanto è necessario per scrivere una lettera o una nota.  
Potete mettere i margini desiderati a destra e a sinistra del foglio, 
cambiare la fonte e la grandezza della stessa.  E quando il documento è 
corretto e completo potete stamparlo con la vostra stampante collegata 
al vostro computer.  Il menu a tendina comprende anche la guida per 
l’uso se ne avete bisogno.

Nel sistema “Windows 7" la stessa applicazione è stata migliorata 
ed ha molti strumenti inclusi nei programmi per scrivere commerciali.

SEZIONE DELLA FINESTRA DEL SISTEMA WINDOWS 7

Fate click sul simbolo WordPad per aprire l’applicazione.
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1 2 3 4

Per aprire l’applicazione “WordPad” in WindowsXP fate click con il mouse sui punti 
indicati dalle frecce seguendo l’ordine dei numeri (vedi figura in questa pagina).

SEZIONE DELLA FINESTRA DEL SISTEMA WINDOWS XP
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In questa pagina potete vedere le finestre dell’applicazione WordPad, la prima è 
quella del sistema “WindowsXP” e la seconda quella di “Windows 7" in entrambi i 
casi, digitando il tasto “F1" della vostra tastiera, si apriranno le istruzioni per l’uso 
dell’applicazione.  
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INTERNET E POSTA ELETTRONICA

La data di nascita dell’Internet si può far risalire al gennaio 1983, 
quando fu deciso di adottare un unico codice di comunicazione.  Ma la 
data del 30 aprile 1995 fu quella decisiva per la sua diffusione, dopo la 
decisione del governo degli Stati Uniti di rilasciare la rete per uso 
commerciale.  Fu creato un consorzio di organizzazioni per presiedere 
lo sviluppo dell’Internet che è conosciuto come “W3 Consortium”.

Nessuna organizzazione e nessun privato è padrone dell’Internet.

Furono stabilite nuove regole comuni per la comunicazione e 
queste sono le seguenti che ricordiamo per chiarezza:

Ÿ http (hyper text transfer protocol) regole base per il software che 
effettua il trasferimento dei documenti ipertestuali tramite Internet.

Ÿ ftp (file transfer protocol) regole standard per lo scambio di file tra 
computer diversi, sparsi ovunque sulla rete.

Ÿ HTML (Hyper Text Markup Language) linguaggio o codice 
utilizzato per scrivere e creare i documenti di Internet. 

Ÿ pop3 (post office protocol) regola la connessione a un mail server 
per gestire la posta elettronica. 

Ÿ smtp (simple mail transfer protocol) regola standard per l’invio di 
posta su Internet.

Ÿ nntp (newsgroup protocol) regola standard per il trasferimento 
delle news in Internet.

Questo insieme di regole (protocols) prende il nome di “World 
Wide Web protocols” (www.) ed è usato in tutto il mondo per 
comunicare tramite la rete di Internet.

Anche in questo caso il nome può spiegare, in modo molto 
generale, cosa sia l’Internet e come possa funzionare.  Traducendo in 
lingua italiana “World Wide Web protocols” si ha:

World = mondo

Wide = vasto

Web = ragnatela

protocols = regole uniformi

Mettendo in ordine sintattico la frase si può dire “ regole uniformi 
per la rete di Internet valide in tutto il mondo”.

Dopo questa premessa si capisce il principio generale della rete 
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Internet.  Questa consiste in una massa enorme di computer in tutto il 
mondo collegati fra di loro.  I collegamenti hanno una gerarchia che di 
seguito spieghiamo in grandi linee: comincia con i così detti 
“backbone” che formano la dorsale (letteralmente spina dorsale) del 
sistema di collegamento centrale della rete, al quale si collegano a loro 
volta gli Internet Service Provider (ISP) (fornitori di servizio) che 
forniscono connettività agli utenti finali.  Sulla dorsale confluisce il 
traffico che le singole reti devono scambiare una con l'altra. Non 
esistono computer direttamente collegati alla dorsale, salvo che si tratti 
di Server con interfacce ad alta velocità.  Tutti gli utenti finali sono 
connessi a reti locali di piccole o medie dimensioni che si affacciano 
sulla dorsale per mezzo di un dispositivo che filtra il traffico locale in 
modo che rimanga confinato entro la rete di appartenenza e non occupi 
inutilmente la dorsale.  In questo modo si capisce che un segnale 
elettronico immesso in rete arriva a destinazione quasi in tempo reale.  
La dimostrazione è evidente quando si pensa alle video-conferenze che 
si svolgono anche da distanze intercontinentali.  I segnali difficilmente 
trovano la rete ingolfata perché viaggiano sparsi a piccoli gruppi 
usando la linea libera che trovano, qualunque essa sia, per ritrovarsi e 
ricomporsi al capolinea di destinazione comune.

I Service Provider, oltre al servizio di collegamento con la rete, 
offrono nel loro server-computer, che rimane on line (acceso) 
ininterrottamente, anche dello spazio dove i privati possono caricare un 
sito Web con il loro nome (Domain Name) o una pagina Web (Home 
Page) nel Domain del Server Provider stesso.

Il servizio di posta-elettronica (Email) è gestito anch’esso dal 
Service Provider che riceve i messaggi col nome dell’abbonato 
@serviceprovider.xxx (vedi pop3 protocol) e spedisce in rete i messaggi 
dell’abbonato (vedi smtp protocol).  Il segno “@”, che in italiano 
chiamiamo chiocciola, in inglese sta per “at” (presso).

A completare il quadro ci sono i motori di ricerca che sono degli 
autentici robot.  Questi sorvegliano costantemente la rete e annotano in 
un complesso database gli indirizzi dei Siti e delle pagine Web che 
circolano nella rete creando automaticamente delle liste di indirizzi e 
caratteristiche di Siti che gli utenti possono consultare per le loro 
ricerche.  Vedi “Google”, “Yahoo”, “Altavista”, “Exite” e moltissimi 
altri.

Inoltre un sistema di posta elettronica gratis, ma non per questo 
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meno efficiente, è offerto dai motori di ricerca usando solo il 
“Browser”, il programma che vi permette di navigare in Internet.  Con 
questo programma  potete creare un vostro indirizzo e-mail presso un 
motore di ricerca e usarlo da qualunque computer che possa collegarsi 
alla rete. In questo caso la posta rimane nel provider senza essere 
scaricata nel vostro computer, e il vostro indirizzo comporta un acconto 
con tutte le agevolazioni simili a quelle che vi potrebbe fornire il vostro 
Internet Provider a pagamento.  La differenza fra la posta in web e 
quella gestita da un provider sta nella distinzione e qualità del 
programma email e nella personalizzazione della posta stessa.  

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI 
COLLEGAMENTI IN INTERNET
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COME SI USA L’INTERNET 
E LA POSTA ELETTRONICA

Il principio già enunciato per l’interpretazione dei dati elettronici 
del computer e renderli comprensibili alla mente umana tramite 
un’interfaccia (OS) e un programma predisposto per un particolare 
lavoro, si applica anche per l’Internet.  I programmi o applicazioni che 
si usano per interpretare i dati che si trovano nei Siti Internet, si 
chiamano “browsers” (breozsars).  Ve ne sono diversi e alcuni sono 
veramente intuitivi e facili da usare.  Il più comune è “Internet 
Explorer” della Microsoft.  Questo programma viene distribuito gratis 
insieme ai sistemi operativi della Microsoft e quindi automaticamente 
accettato dalla maggioranza degli utenti senza nemmeno preoccuparsi 
di confrontarlo con altri per vedere quale sia il più conveniente.  Altri 
browsers di uso molto comune sono “Mozilla Firefox” e “Apple Safari” 
entrambi scaricabili da Internet gratuitamente.  

Ovviamente per poter usare i “browsers” è necessario essere 
collegati con Internet.  Il collegamento avviene automaticamente con 
l’avviarsi del computer se avete un collegamento ADSL o via Cavo.  Se 
invece, ancora usate il vecchio sistema Dial-up, prima di poter usare 
Internet dovete avviare il collegamento telefonico tramite il vostro ISP 
(Internet Service Provider).

Ora vi resta solo di andare a vedere dal vivo i browsers, come sono 
composti e come funzionano in generale.  Cominciamo ad aprire 
Microsoft Internet Explorer, e lo facciamo in maniera ortodossa:

1) sulla barra delle applicazioni fate click sul bottone “start”;

2) sulla finestra che si apre cerca il programma “Internet Explorer” che 
se non è già visibile si può trovare nella lista “tutti i programmi”;

3) portate il puntatore del mouse sull’icona di “Internet Explorer” e fate 
click;

Dopo questo comando sullo schermo si aprirà il browser “Internet 
Explorer” della Microsoft.

La stessa procedura vale per ogni altro “browser” che sia installato 
nel vostro computer.  Potete anche portare l’icona del vostro browser 
preferito, direttamente sul desktop, in modo da poter azionare il 
browser senza dover passare attraverso il bottone start.  Per fare questo 
fate click col bottone destro del mouse sul nome dell’applicazione nella 
lista “tutti i programmi” e seguite le istruzioni.
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La figura qui sopra è una sezione dell’interfaccia del browser Explorer.
Tutti i browser hanno ciascuno il loro aspetto e gli strumenti per varie 
utilità, ma tutti hanno in comune quei pochi comandi che sono standard 
per la ricerca nell’Internet e che sono facilmente riconoscibili da tutti 
gli utenti.  In questa sezione sono compresi tutti i comandi standard 
essenziali e li indichiamo ciascuno con la sua specifica funzione.

Questa è la barra dei titoli e in alto a destra vi sono 
questi comandi che sono comuni a tutte le applicazioni. 
Vedi  pagina 32 per le loro funzioni.

Questa è la classica barra dei menù a 
tendina con i comandi che servono 
per controllare l’applicazione.

Questa è la barra degli strumenti: le due 
freccie scorrono le pagine, la crocetta rossa 
blocca il browser, le due freccette in circolo 
intendono di scaricare nuovamente la 
pagina Web e la casetta riporta il browser 
alla pagina di inizio.

Questa è la barra degli indirizzi Web. Si usa 
quando si conosce l’indirizzo preciso del Sito 
Web che si intende visitare.  Occorre indicare 
per intero tutto l’indirizzo senza spazi fra le 
parole.  Esempio: 
www.nomedominio.it - se il nome non è 
corretto si otterrà la risposta che il sito non 
esiste.
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La figura sopra fa vedere la barra per la ricerca del motore di Google. Per ricercare un 
Sito Web qualunque, si inseriscono nella barra le parole che il Sito desiderato 
dovrebbe avere e si fa click sul bottone cerca.  A questo punto il motore di ricerca 
manda nel vostro computer una lista di siti che contengono le parole proposte, una 
descrizione dei siti e il relativo indirizzo elettronico.  Fate click sulla descrizione che 
pensate sia quella che più si avvicina alle informazioni che cercate e il sito si aprirà sul 
monitor del vostro computer.

La foto seguente è invece del browser Mozilla Firefox, versione 
3.0.1, che ci sembra più semplice e più pulito.  Si può scaricare 
gratis dall’Internet e si installa quasi automaticamente.

BROWSER MOZILLA FIREFOX

BROWSER:
in inglese significa persona che 
sfoglia un libro o che cerca e osserva 
articoli in un negozio.  Nel campo dei 
computer è un programma che cerca 
in Internet, attraverso i motori di 
r icerca,  Si t i  o  documenti  che 
c o r r i s p o n d o n o  a l l a  r i c h i e s t a 
dell’operatore.  I moderni browsers 
(breozsars) importano documenti 
contenenti scritto, grafici, fotografie, 
suono e anche film.  

ADSL:
(Asymmetric Digital Subscriber 
Line) linea asimmetrica digitale ad 
abbonamento, rete che utilizza le 
comuni linee telefoniche per la 
trasmissione di dati ad alta velocità, 
p e r m e t t e n d o  l a  t r a s m i s s i o n e 
simultanea di dati digitali e voce, così 
da non interrompere la funzione del 
telefono.
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DIAL-UP  Collegamento tra due 
computer tramite modem e linea 
t e l e f o n i c a .   I l  m o d e m  è  u n 
modulatore/demodulatore, cioè quel 
dispositivo che converte dati binari in 
dati analogici (e viceversa) per la 
trasmissione degli stessi sulle linee 
telefoniche. 

Connessione Via Cavo
Simile al collegamento ADSL ma 
invece di usare la linea telefonica, usa 
i cavi delle trasmissioni televisive.

Poiché non tutti i lettori del presente manuale avranno nel loro 
computer lo stesso browser, diamo di seguito spiegazione delle 
operazioni più comuni che si possono fare in Internet con detti 
programmi.  La più importante ed anche la più comune operazione è la 
ricerca di informazioni.  I browsers si collegano con un motore di 
ricerca per tale operazione.  L’operatore può accettare il motore che il 
browser ha come prima opzione oppure cambiarlo.  Mozilla Firefox, a 
destra della “Address Bar”, come si vede nella figura che segue, 
presenta un’estensione con l’indicazione di alcuni motori di ricerca.  
Fate click su quello che preferite e quindi doppio click sull’icona della 
lente e il motore che avete scelto apparirà sullo schermo dandovi 
l’opzione di iniziare la vostra ricerca.

Microsoft Windows Explorer invece vi presenta come opzione il 
motore di ricerca della Microsoft e per cambiare dovete fare la ricerca 
normale scrivendo il nome nello spazio apposito e quando si apre la 
lista degli indirizzi probabili, avviare da lì il motore che sceglierete.  
Non presentandovi opzioni dovrete conoscere il nome del motore per 
poterlo trovare, oppure fare una ricerca generale indicando nello spazio 
apposito “research engines”.

Le parole che dovete mettere nello spazio per la ricerca devono 
essere pochissime, altrimenti il motore cerca la frase che contenga il 
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massimo delle parole che avete indicato.

Address Bar, a differenza della barra per la ricerca, richiede 
l’indirizzo completo e preciso del sito che volete aprire, incluso il 
protocollo www. e le estensioni quali .com oppure .it e altre. Come 
esercizio provate a digitare sulla Address Bar:

www.graficabertozzi.com.au

e quindi premete il tasto Invio (Enter) della vostra tastiera.  L’omonimo 
Sito Web apparirà sullo schermo del vostro computer in poco tempo, a 
seconda della velocità della vostra linea di collegamento e della potenza 
del vostro computer.  Se avete omesso qualche lettera o scritto 
l’indirizzo in modo errato, il browser aprirà una pagina dove vi 
indicherà che il sito richiesto non esiste.  In tal caso controllate cosa 
avete scritto e ripetete la richiesta.  Se invece non avete fatto errori vuol 
dire che l’indirizzo che avete è cambiato oppure non è giusto.  In questo 
caso dovrete usare la ricerca scrivendo nello spazio per le ricerche le 
parole dell’indirizzo omettendo il protocollo www.  Nella pagina dei 
risultati troverete il sito che cercate se esiste e, cliccando sul titolo delle 
descrizioni, potrete aprire finalmente il sito che desiderate visitare.  
Navigate il Sito seguendo le indicazioni che trovate in ogni pagina, per 
esercitarvi a navigare l’Internet.  Dopo questo ritornate alla pagina 
iniziale del browser facendo click sull’icona della casetta che si trova 
nel “Address Bar” prima dello spazio riservato agli indirizzi Web.  Vedi 
la figura seguente:
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LA POSTA IN WEB

Prima di lasciare il browser vediamo di capire la posta elettronica.

Anche questa necessita del suo programma.  Quello di Microsoft è 
“Outlook Express”, quello di Mozilla è “Thunderbird” e ve ne sono 
molti altri che generalmente si abbinano al browser che si sceglie.

Da non trascurarsi è la posta in Web offerta da Google Mail.  Dopo i 
recenti aggiornamenti Google offre un sistema di posta che non 
possiamo che raccomandare.  Lo spazio che riserva agli utenti è 
grandissimo e pochi sono in grado di usarlo per intero.  Inoltre nel caso 
di necessità, con una modesta rata mensile, mette a disposizione ancora 
altro spazio.  La posta di Google è efficiente, sicura e soprattutto è 
immediatamente usabile da ogni computer in ogni parte del mondo.  
Google offre anche dello spazio in Internet dove si possono archiviare 
dei documenti da avere a disposizione quando si viaggia senza doversi 
portare il proprio computer appresso.  Comunque, anche coloro che 
preferiscono, per varie ragioni, usare la posta tramite un programma 
personalizzato, possono anch’essi consultare, nello spazio Web del loro 
provider, la loro posta quando si trovano impossibilitati di collegarsi col 
proprio computer.   Vi sono infatti alcuni programmi in Internet che 
gratuitamente permettono questa operazione.  Uno di questi è il 
seguente:

http://mail2web.com

basta digitare esattamente quanto sopra indicato nella barra degli 
indirizzi di un qualunque browser e ricordare la propria parola di 
accesso da inserire nell’apposito spazio quando richiesta  per entrare 
nella casella Web della posta elettronica del proprio provider e lì vedere 
e leggere la posta non ancora scaricata nel computer di casa.

La posta elettronica è uno dei servizi maggiori che rendono il 
computer un utensile sempre più indispensabile e comodo.  Insieme ai 
telefoni annulla le distanze e rende le comunicazioni facili e immediate 
anche a distanze intercontinentali.  Anticipiamo qui per i principianti 
che volessero maggiori informazioni per un uso più completo della 
posta elettronica un indirizzo di un sito Web che spiega con semplicità 
tutte le possibilità che quest’ultima mette a disposizione:

www.postaelettronica.org/

Nella pagina seguente presentiamo un grafico che rende 
visibilmente chiaro il funzionamento della E-Mail (Electronic-Mail).
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SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Regola standard per il trasferimento di posta elettronica su Internet.

Pop3 (Post Office Protocol 3)
la versione più recente delle regole di trasferimento per la posta elettronica.  
Connette a un mail server per gestire la posta elettronica e trasferisce i messaggi di 
un utente.
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COME IMPOSTARE IL PROPRIO LAVORO
E SALVARE I PROPRI DOCUMENTI

Ogni tipo di lavoro richiede un’applicazione adatta.  Se dovete 
scrivere vi occorrerà un programma di scrittura (word processor), se 
lavorate su delle fotografie necessiterete di un correttore di immagini 
(photo editor), e di un programma data base se invece elencate dei dati.  
Così, come se volete fare delle ricerche in Internet necessitate di un 
“browser”, altrettanto per ogni tipo di lavoro dovrete avere un 
programma che vi metta a disposizione gli strumenti giusti.  Piantare un 
chiodo con un mattone non è la stessa cosa che piantarlo con un 
martello.  Nel campo dei computer non c’è differenza quando si tenta di 
fare un lavoro con un programma non adatto.

I documenti digitali, come è ormai ovvio a tutti i lettori di questo 
manuale, sono raggruppamenti di dati in forma di Bytes che quando 
sviluppati possono diventare un documento da stampare, un’immagine 
o quant’altro si è creato usando il computer.  Questi documenti si 
chiamano genericamente files e si distinguono fra loro tramite 
l’assegnazione di un nome e di un’estensione assegnata dal programma 
che ha prodotto il file stesso.  Un punto divide il nome del documento 
(file) dall’estensione (detta file format).  Il nome può essere composto 
da diverse lettere nei moderni sistemi operativi mentre l’estensione, 
prodotta automaticamente dal programma, può avere solo 3 o 4 lettere.  
Esempio:

nome del file.rtf

lamiapaginaweb.html

Il vecchio sistema operativo MS-DOS (Microsoft Disk Operating 
System), ammetteva solo 8 lettere per il nome e 3 lettere per 
l’estensione ed escludeva alcuni caratteri che erano riservati al sistema.  
Considerando che i nuovi sistemi operativi non sono altro che 
un’evoluzione del vecchio DOS è bene mantenere la lunghezza del 
nome dei documenti al minimo, specialmente se i documenti (files) 
devono essere esportati in altri computer.  Notate che l’estensione dei 
documenti registrati non sempre è visibile all’operatore, ma ciò non 
significa che non vi sia; dipende dal sistema operativo e di come è 
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impostato.  Comunque, qualora non fosse visibile, per sapere il formato 
del file basta fare click col bottone destro del mouse sul nome del file e 
si aprirà una finestra col menù proprietà dove si possono vedere tutte le 
caratteristiche del file.

I files (documenti digitali) si distinguono principalmente in due 
categorie:

“vector” e “bitmap”

VECTOR:
sono quei file elaborati da un programma grafico che registra i dati 

a mezzo di algoritmi.  Esempio: l’operatore disegna nel programma che 
sta adoperando una linea nel computer che sarà parte della sua 
composizione.  Il programma la registrerà dando al computer le 
istruzioni di dove la linea dovrà iniziare e dove dovrà terminare, lo 
spessore e il colore.  Il computer farà così per ogni oggetto grafico che 
l’operatore disegnerà nella sua composizione.  Questo tipo di oggetti 
grafici sono chiamati “oggetti controllati” perché necessitano del 
programma che li ha prodotti per essere letti dal computer.

BITMAP:  
sono quei files elaborati da un programma che registra i dati 

creando una mappa di tutti i pixels (puntini) che compongono il disegno 
grafico.  Da qui il nome “bitmap”.  Considerando l’enorme quantità e 
varietà di pixels che è contenuta in una fotografia o in disegni grafici 
simili, questo sistema si è rivelato il più adatto alla registrazione di tali 
dati. Questo metodo è adottato uniformemente da tutti i programmi 
grafici di ogni sistema operativo e pertanto i files bitmap sono 
facilmente esportabili.  Vi sono diversi tipi di bitmap-files ma i più 
comuni sono quelli riconoscibili dalle seguenti estensioni:

.bmp - .tiff - .pcx -  .tga - .jpg

quest’ultimo (jpg) il cui nome in gergo tecnico è “Jpeg Bitmaps” è 
quello compatibile universalmente anche nel protocollo www. della 
Web (Internet).
La conoscenza di quanto sopra e di altre poche regole che seguono è 
importante per capire come e quando un documento può essere 
esportato in altri computer oppure aperto nel vostro computer quando 
lo ricevete dall’esterno.

Vi sono ancora alcune piccole regole da osservare quando si 
esportano i files.  Una molto importante e troppo spesso ignorata è 
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quella dei caratteri tipografici (in inglese fonts).  Nel computer ogni 
tipo di carattere tipografico è un piccolo programma a se stante che 
deve essere presente quando si usa un programma di scrittura.  Se si 
trasferisce il documento in un altro computer, bisogna essere certi che il 
tipo di carattere usato sia presente anche nell’altro computer.  In caso 
contrario il computer ricevente sostituirà il tipo di carattere mancante 
con un altro tipo cambiando conseguentemente l’aspetto del 
documento.  Si può evitare che ciò avvenga, se necessario, inviando  
assieme al documento anche il programma del carattere che si vuole sia 
usato.  Per semplicità, vi consigliamo di usare sempre un tipo di 
carattere molto comune che vi dia più certezza di trovarlo nel computer 
nel quale il documento dovrà essere aperto.

Fra i caratteri più comuni possiamo segnalarvi i seguenti:

“Arial”, “Times New Roman” e  “Verdana”.

Quando invece si devono trasferire dei documenti prodotti in un 
programma grafico è bene salvare il documento nel formato Pdf 
(Portable document format) che è riconosciuto internazionalmente 
come formato stampabile dalla maggioranza delle stampanti e 
leggibile in ogni computer dove sia presente il programma “Acrobat 
Reader” di Adobe, distribuito gratis tramite Internet.
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I CARATTERI TIPOGRAFICI (FONTS)
E I CODICI ASCII

Ogni lettera dell’alfabeto è contraddistinta da un codice binario 
riconosciuto internazionalmente affinché si possa scrivere in tutte le 
lingue del mondo.  Questo codice si chiama ASCII (pronunciato 
“aschii”) e sta per “American Standard Code for Information 
Interchange”.

Come abbiamo già detto, il processore, che è il centro calcolatore 
del computer, elabora soltanto impulsi elettronici binari.  Qualunque 
programma di scrittura, come ad esempio “MS Office Word”®, usa la 
tastiera per inviare al processore i caratteri tipografici che sono 
rappresentati ciascuno con un suo codice.  Ma gli impulsi elettrici non 
sono visibili per l’uomo e, per poterli controllare, è stato assegnato a 
ciscuno un numero del sistema decimale della comune matematica.  
Questi simboli numerici sono stati chiamati “hexadecimal”.  Quindi 
conoscendo il numero (hexadecimal) dei caratteri, questi si possono 
immettere nel computer anche attraverso i numeri del tastierino 
numerico che è collocato a destra della tastiera alfanumerica.  Questo 
tastierino è disposto per servire a due differenti funzioni.  Quando lo si 
vuole usare per i valori numerici bisogna accertarsi che sia inserito il 
tasto “Bloc-Num” (cioè impegnato per i numeri).  Detto ciò potete 
sperimentare voi stessi la validità di quanto sopra.  Aprite un 
programma di scrittura, per esmpio il programma “WordPad” (vedi 
pag. 45) e, tenendo premuto il tasto ALT, digitate sul tastierino destro il 
numero 0200, quindi rilasciate il tasto ALT e al posto del cursore 
vedrete apparire il simbolo È.  Se avete a disposizione la tavola dei 
caratteri ASCII potete immettere nei vostri scritti quelle lettere usate 
nelle lingue straniere che mancano nella tastiera italiana del vostro 
computer.  Di seguito ne riportiamo alcuni di immediata convenienza:

Hexadecimal ASCII

ALT + 036   = $
ALT + 0128 = €
ALT + 0142 = Ž
ALT + 0153 = ™
ALT + 0163 = £

ALT + 0169 = ©
ALT + 0174 = ®
ALT + 0181 = µ
ALT + 0192 = À
ALT + 0198 = Æ

ALT + 0200 = È
ALT + 0208 = Ð
ALT + 0223 = ß
ALT + 0230 = æ
ALT + 0241 = ñ
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LE FONTI
ovvero i caratteri tipografici

Ora che siete a conoscenza dei codici ASCII è bene che sappiate 
che le fonti si riferiscono al disegno e allo stile dei caratteri, ciascuno 
dei quali mantiene il proprio codice ASCII.

Professionalmente in un documento non si usano mai più di due tipi 
di fonti, uno per il testo in generale e, volendo, anche una fonte 
leggermente diversa per i titoli maggiori o per le didascalie, per 
separarle dal testo corrente.  Le fonti più elaborate e poco comuni, 
generalmente si usano solo per il disegno.

Due comuni fonti, usate in questo manuale, sono:

- Times New Roman - TTF (testo e didascalie)

- Arial - TTF - (titoli)

Alla fine di questo manuale inseriamo, dopo il glossario, una tavola 
dei codici ASCII.
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COME PREPARARE E MANTENERE IL VOSTRO 
ARCHIVIO PRIVATO

Lavorando col computer si creano moltissimi documenti di ogni 
genere.  La maggioranza di questi documenti li vorrete conservare, 
alcuni vorrete tenerli per un periodo di tempo e poi eliminarli.  Molte 
volte invece scrivete una nota qualunque, la stampate e dopo la 
cestinate perché non vi serve più.  Tutto questo, prima dei computer 
avveniva lo stesso; mucchi di carta ogni giorno venivano usati per gli 
stessi scopi e i documenti da conservare occupavano armadi e scaffali 
che oltre alla carta ammucchiavano anche tanta polvere.

Fortunatamente l’avvento dei computer ha reso tutto questo molto 
più facile e molto più pulito.  Conservare i propri documenti 
elettronicamente e ritrovarli alla svelta senza dover scartabellare 
montagne di carta è molto più comodo e anche più pratico.  Ma tutto, 
come sempre, dipende da voi in ogni caso.  Se i vostri documenti 
cartacei li avete conservati in un ordine logico, se li avete schedati e 
riposti con cura in cartelle con titolo e data, non sarà difficile ritrovarli 
anche se un po’ scomodo e un po’ polveroso.  Con il computer avviene 
esattamente la stessa cosa.  Dovete essere precisi, ordinati, e avere cura 
dei dischi che dovranno conservare i vostri documenti ai quali tenete 
tanto.  Computer o meno l’uomo è sempre in primo piano.  Il computer 
in questo caso sostituisce la carta, l’armadio, elimina l’ammucchiarsi di 
polvere, guadagna un’immensità di spazio, ma non può sostituire 
l’uomo che deve organizzare con ordine e precisione ogni cosa.

Detto ciò, è necessario cambiare le abitudini e cominciare a pensare 
che il sistema elettronico è una via pratica e sicura per fare quello che 
facevate con la carta.  Anche le fotografie, che oggi si fanno 
essenzialmente con la macchina digitale, devono essere conservate 
elettronicamente in maniera ordinata con le indicazioni per poterle 
ritrovare facilmente e quindi poterle rivedere con più comodità e più 
piacere in uno schermo televisivo.

IL DISCO RIGIDO

Il disco rigido installato nel vostro computer è il primo posto dove 
le vostre foto vanno quando le trasferite dalla macchina al computer.  
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Nello stesso disco vengono registrati tutti i documenti che produrrete 
col computer.  La posta elettronica che riceverete verrà registrata 
anch’essa nello stesso disco.  Quindi dovrete organizzare il vostro 
disco come organizzavate prima del computer il ripostiglio dei vostri 
documenti, gli album delle foto e la vostra corrispondenza.

Organizzazione del Disco

Il sistema operativo “Windows” vi presenta un disco già preparato 
per contenere in buon ordine e separati i files dei programmi da quelli 
dei vostri documenti.  Vi presenta inoltre una struttura basilare già 
organizzata per l’archivio dei vostri documenti.  Ma, proprio perché il 
personal computer è una macchina programmabile, la struttura che il 
sistema operativo vi presenta potete cambiarla a vostro piacimento.  Se 
non siete dei tecnici esperti è bene che lasciate al sistema operativo il 
compito di organizzare automaticamente i files dei programmi e 
limitarvi a cambiare e riorganizzare a vostro modo solo il sistema di 
archiviazione dei vostri files.

La struttura del disco è organizzata a mezzo di raccoglitori, cartelle 
e file, tutto in modo virtuale s’intende.  I raccoglitori o cartelle sono 
rappresentati da icone e nome, mentre i files contenuti in esse sono 
rappresentati dai singoli nomi ed estensioni.  Nelle pagine che seguono 
vi forniamo una rappresentazione grafica per chiarire meglio le idee.

Notate come il sistema operativo WindowsXP dispone l’estensione 
dei files per evidenziare all’utente il formato dei documenti.  Come già 
precisato precedentemente, il formato JPG è proprio di un file bitmap e 
pertanto l’utente può immediatamente capire che si tratta di una foto o 
di un disegno che può essere aperto solo con un programma che 
produce bitmaps oppure importato in un programma di scrittura o di 
composizione grafica.  Ricordiamo che il formato JPG è anche 
riconosciuto universalmente ed è importabile in Internet.

Sia i files che le cartelle possono essere aggiunte e levate.  Può 
altresì esserne cambiato il nome e l’icona.  Il modo più semplice per 
strutturare e riorgannizzare le cartelle dei documenti è attraverso il 
programma “My Computer” che si trova facendo click sul bottone 
“start” nell’angolo sinistro del vostro schermo, in basso.  Aprite quindi 
tale programma ed esploratelo per vedere quante possibilità vi 
presenta.  Vedi gli esempi nelle figure nelle pagine che seguono.
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-

-

+

I Miei Documenti

Corrispondenza 2009

La mia musica

Le mie foto

2010 Aprile

2009 Agosto

Cartella

Nome della Cartella

Quadratino che 
indica se la cartella
contiene altre cartelle

Cartella aperta

Files contenuti nella 
cartella aperta

Figura sotto: Esempio grafico di come si può organizzare la struttura di un archivio 
personale in un disco rigido, quello installato nel computer o uno esterno collegabile 
al computer stesso.

Figura sopra: Struttura di un computer presentata dalla finestra del programma 
“My Computer” della “Windows 7”
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Le due figure di questa pagina rappresentano entrambe la stessa finestra del 
programma “Microsoft WindowsXP’ “My Computer”.  Nella foto sopra lo strumento 
“Folders” (Cartelle) è aperto mentre nella foto sotto è chiuso.  Per aprire e chiudere 
questo strumento basta fare click sull’icona.  Nel primo caso la finestra mostra la 
struttura del disco con tutte le cartelle e i documenti contenuti in esse.  Nel secondo 
caso, a sinistra nella finestra sono presentati degli strumenti che permettono di 
effettuare le operazioni in essi stessi indicate.

Icona dello 
strumento “Folders” 
(Cartelle) quando è 
chiuso, nella figura 
sopra quando è 
aperto.
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I DISCHI CHE CONSERVANO 
I DOCUMENTI DIGITALI

Quando si produce un qualsiasi documento, nel computer si crea un 
“file” che richiede un nome unico per essere identificato fra tutti gli altri 
che il disco del computer contiene.  Se non ottemperate a questo 
compito, cioè a quello di dare un nome al vostro documento, il 
computer lo farà per voi, ma il vostro documento sarà poi molto difficile 
da ritrovare.  Ad esempio se state lavorando in “WordPad” e quando 
avete finito cercate di chiudere il programma, si aprirà una finestra con 
un avvertimento come il seguente: “Salvare modifiche apportate al 
documento?’ e la possibilità di tre risposte (Si) - (No) - (Cancella).  Se 
rispondete facendo click su (Si) il documento si chiuderà e verrà 
registrato nel disco rigido in una cartella predefinita dal programma con 
un nome predefinito.  Se rispondete (No) il programma si chiuderà e il 
documento sarà eliminato.  Se invece rispondete (Cancella) non 
succederà nulla e il programma rimarrà aperto perché possiate 
continuare a lavorare.  Dopo questo esempio avrete capito che per ogni 
documento che creerete dovrete provvedere a dargli un nome e a 
stabilire in quale cartella vorrete collocarlo.

Supponete: sempre con “WordPad” avete scritto un tema scolastico 
e dopo averlo stampato volete conservarlo anche nel computer.  Il nome 
del documento (file) è buona abitudine darlo subito all’inizio del 
lavoro.  In “WordPad” aprite il menù File e quindi “salvare con nome”.  
Nella finestra che si apre potete iniziare una nuova cartella facendo 
click sull’icona apposita.  Vedi figura che segue:

create una 
nuova cartella

scrivete il nome
della nuova cartella

La figura a sinistra fa 
vedere la finestra di 
WordPad del sistema 
WindowsXP.
In una differente 
versione la figura 
potrebbe cambiare, 
anche se le funzioni 
d e g l i  s t r u m e n t i 
rimangono le stesse.



Incontro col Computer - 68

Scrivete il nome che preferite per la nuova cartella: ad esempio 
"Temi 2009" e apritela.  Quindi date il nome al vostro documento. 
Esempio “Gita in barca”.

Ora potete scrivere il vostro tema e salvarlo facendo click su 
“salva” e il vostro lavoro sarà salvato sul disco rigido nel seguente 
percorso:

I Miei Documenti-

Esempio 1 Cartella

Esempio 2 Cartella

Temi 2009

Gita in barca.rtf

Questa è la prassi normale per iniziare una cartella, dare un nome 
ad un documento e archiviarlo nella cartella appena creata.  Vi 
ricordiamo però che i documenti (files) possono essere archiviati in 
qualsiasi cartella già esistente nel vostro computer, che le cartelle e i 
documenti possono essere creati oppure spostati in qualsiasi punto 
della struttura del disco.  Per spostare un documento da una cartella ad 
un’altra, selezionate il nome del documento (file) e, tenendo premuto il 
tasto “Shift” e il bottone sinistro del mouse, trascinate il file nella 
cartella desiderata.  Con lo stesso metodo potete spostare anche le 
cartelle con il loro contenuto.

Nota che i files si possono spostare dalla loro posizione nel disco ad 
un’altra, semplicemente trascinandoli con il mouse e tenendo il bottone 
sinistro premuto.  Se però non si tiene premuto anche il tasto Shift si 
produce una copia del file nella nuova posizione lasciando l’originale al 
suo posto.
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LA STRUTTURA FISICA DEI DISCHI 
E LA LORO AFFIDABILITÀ

Il problema della conservazione dei dati a lungo termine è ancora 
oggi irrisolto.  I dischi disponibili in commercio non assicurano una 
durata abbastanza lunga per potervi affidare ad essi.  Poi c’è la 
questione del continuo modificarsi della tecnologia digitale che 
cambiando rende illeggibili i documenti registrati con un sistema 
diventato obsoleto.  Vi sono serie ricerche tecnologiche in merito che 
porteranno prima o poi ad una soluzione, speriamo definitiva.  Al 
momento, solo il vostro buon senso vi può aiutare a mantenere i vostri 
documenti digitali operanti e disponibili al momento della necessità di 
consultarli.  Si tratta di usare con avvedutezza i sistemi per archiviare 
(Backup) molto avanzati che oggi sono disponibili.  Per farlo è 
necessario conoscere la tecnica di funzionamento di questi sistemi, 
almeno sommariamente, per poter decidere dove e come archiviare i 
nostri documenti.

I vecchi nastri “Backup” usati negli uffici anni addietro sono oggi 
obsoleti e i nuovi computer non hanno più la possibilità di leggerli.  Tale 
sorte è toccata anche a molti tipi di Floppy Disk o dischetti, e altrettanto 
è successo ai file registrati dai computer con sistemi operativi non più in 
uso.

Oggi però la diffusione del digitale è molto maggiore rispetto agli 
anni di inizio e la tecnologia sta adeguandosi alle esigenze dell’uomo 
(oppure del mercato per dirlo in termini più schietti).

Quindi, per venire al sodo, anche se ci sarebbe ancora molto da 
discutere, vi presentiamo in sintesi la struttura di funzionamento dei più 
comuni mezzi di memorizzazione e di conservazione dei dati digitali, 
disponibili oggi sul mercato.  Precisiamo subito che, in ogni caso, si 
tratta sempre di dischi, per l’evidente vantaggio che la tecnica “RAM” 
(Random Access Memory) memoria ad accesso casuale, è possibile con 
i dischi.

Per il momento esistono solo due tipi di dischi: quelli a 
registrazione magnetica e quelli a registrazione ottica.
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I Dischi a Registrazione Magnetica
Sono tutti quelli che registrano i dati digitali su una superficie 

magnetica usando lo stesso principio dei vecchi nastri di musica e dei 
nastri VHF della televisione, con il vantaggio però di potere accedere ai 
dati in modo casuale, non possibile nei nastri.  Il mercato ne ha messo a 
disposizione un quantitativo enorme creando l’imbarazzo della scelta.  
Il disco rigido del vostro computer è in questa categoria.  I dati possono 
però essere conservati anche in dischi rigidi esterni che si collegano al 
computer tramite una presa USB, così come i dischi portatili.  Questi 
dischi esterni possono avere una capacità fino a 2 Terabyte (1 Terabyte 
= 1000 Gigabyte).

Poiché il disco magnetico è esposto a diversi pericoli di 
interruzione, è bene avere piuttosto due dischi più piccoli anziché uno 
solo molto grande.  In questo caso i file possono essere conservati in 
doppia copia, una per ciscun disco.  Inoltre per evitare la 
smagnetizzazione del disco è bene tenerlo costantemente collegato al 
computer e separarlo da questo, per riporlo in un posto sicuro, solo 
quando vi assentate da casa per un periodo di tempo.  Per esempio 
durante le vacanze o viaggi.

I dischi a registrazione ottica

La forma e la tecnica sono simili ai Compact Disk usati per la 
musica o per i programmi di computer.  Anche in questo caso, benché 
sembrino tutti uguali, ce ne sono sul mercato di diverse marche e per 
diversi usi.  A voi interessano quelli per la registrazione dati e li potete 
riconoscere dalla scritta sull’etichetta CD-R che possono contenere 
700 MB di dati.  La sigla CD-R sta per Compact Disk registrabile.  I 
primi CD furono creati per la musica negli anni 1980 e, in 
considerazione della quantità di dati digitali che potevano contenere, 
furono in seguito usati anche per la distribuzione di software per 
computer e per la conservazione di dati digitali.

I Compact Disk registrabili sono preformati e quindi pronti 
ciascuno per la registrazione di diversi formati di dati digitali.  È 
necessario quindi comprare il disco giusto a seconda dell’uso che se ne 
vuole fare.  Quindi i CD-R servono per la conservazione dei dati a 
lungo termine; i CD-RW possono essere scritti più volte e pertanto 
servono per trasportare dati che possono essere modificati; i DVD±R e 
i DVD±RW sono adatti alla registrazione di filmati.

Il principio tecnico è uguale per tutti, ma vi è differenza nella 
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maniera in cui sono preparati fra quelli fatti  in grandi quantità 
dall’industria e quelli incisi col laser del computer.  I dati digitali, che 
sono sempre di due cifre, nella tecnologia ottica possono essere letti 
quando il raggio laser del lettore è riflesso urtando parti lucide (1) e non 
è riflesso urtando  parti opache (0).  Nella produzione di grandi quantità 
di compact disk che contengono dati relativi alla musica o a software 
per la vendita, l’industria inserisce nel disco la parte metallica che 
contiene i dati già registrati prima di sigillare il disco con la parte 
protettiva trasparente.  Con la registrazione tramite il laser del 
computer, ciò non è possibile e quindi lo strato metallico lucido è già 
inserito fra le parti di resina trasparente che lo racchiudono.  Sopra di 
esso vi è uno strato di colorante che il raggio laser del computer può 
alterare in maniera da stabilire l’alternanza richiesta dal sistema binario 
per la registrazione di dati digitali.  Ed è proprio questo strato che rende 
il compact disk meno affidabile.  A seconda della qualità di questo 
strato colorante il disco resiste per più o meno tempo prima di alterarsi.

Teoricamente i compact disk dovrebbero essere un mezzo di 
conservazione dati permanente essendo incisi fisicamente e non 
modificabili.  Ma sono soggetti, purtroppo, al logorio dell’uso e alla 
alterabilità del materiale con cui sono fatti.  Se scegliete questi dischi 
per conservare i vostri dati fate in modo di metterli in custodie che li 
isolino dal contatto fisico e riponeteli in album o in luoghi dove non 
siano esposti alla luce.

Altre possibilità di conservazione dati potrebbero essere 
l’archiviazione in un sito ad accesso controllato in Internet, ma questo 
non credo che faccia al caso di utenti privati di computer.

Una raccomandazione che potrebbe rivelarsi veramente utile, è 
quella di salvare i dati importanti in formati riconosciuti 
internazionalmente e non nel formato dell’applicazione con cui li avete 
creati.  I formati che sono protetti da una convenzione internazionale 
sono più facilmente leggibili dalle nuove tecnologie che tengono 
sempre conto dei dati archiviati con formati che, a causa della 
progressiva evoluzione tecnica, diventano obsoleti.

Per i documenti che contengono solo scrittura si consiglia di 
salvarli nel formato “.rtf” (Rich text format).

Per i documenti che contengono scrittura e grafica, si consiglia di 
salvarli nel formato “.Pdf” (Portable document format).
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Per le fotografie e tutti i disegni grafici trasformati in bitmap si 
consiglia di salvarli in Jpg, abbreviazione di Jpeg (Joint Photographic 
Experts Group).

Come salvare un documento in uno specifico formato

In tutti i programmi, quando salvate il vostro documento al 
momento che gli date un nome (Salva con nome) dopo aver scritto il 
nome che vorrete dare al file del vostro documento nella casella “Nome 
file”, il computer salverà il file automaticamente nel formato 
dell’applicazione in cui il documento è stato creato. Ma c’è anche una 
seconda casella, “Salva come tipo”, che aprendola (con la freccetta) vi 
da la possibilità di scegliete il tipo di formato che volete dare al vostro 
documento.

Non scrivete voi stessi le tre lettere di estensione dell tipo del file 
ma sceglietelo facendo click su uno dell’elenco che il programma vi da.  
Il computer provvederà a dare il formato scelto cambiandolo dal 
formato predefinito.  Dare un formato diverso a un file è un processo 
digitale e non basta scrivere l’estensione dopo il nome del documento.  
La vostra scelta è importante specialmente quando volete esportare il 
vostro documento in un altro programma o in un altro computer.

La Tecnologia Digitale è in costante Progresso.

I compact disk hanno gia fatto un passo in avanti con una nuova 
tecnologia detta “Blu-ray”.  Sono già sul mercato i nuovi “Blu-ray 
Disk” (BD) che possono contenere da 25 GB a 50 GB di dati e i nuovi 
computer sono oggi attrezzati per leggere anche questo tipo di dischi.

Infatti la tecnologia è passata dall’uso dei raggi laser rossi a quelli 
blu-violetti.

Possiamo anticipare che secondo una ricerca in una università 
australiana sono in via di completamento dei DVD che registreranno i 
dati in cinque dimensioni portando la capacità di memoria a contenere 
fino a 2000 film in un solo disco.  Si prevede che questi dischi saranno 
sul mercato all’incirca nel 2015.

Questo ci fa capire che siamo appena all’inizio dell’era tecnologica 
digitale e che i confini sono imprevedibili.
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COMUNICARE COL MONDO E CON GLI AMICI 
TRAMITE INTERNET

Come abbiamo ormai constatato, l’Internet è un mezzo mondiale 
per la comunicazione.  Politici, commercianti, professionisti, studenti e 
persone di ogni rango sociale si affacciano su Internet per comunicare e 
per attingere informazioni.  Il mezzo è facile da usare, è relativamente 
molto economico, e non dà restrizioni a nessuno.  Tutto quello che 
vediamo fuori e dentro dai canali ufficiali dell’informazione, ci giunge 
grazie o malgrado, a seconda dei casi, tramite l’Internet.  Anche se 
sentiamo dire che alcune notizie sono state trasmesse con i telefonini 
cellulari, queste sono state diffuse tramite l’Internet, perché è proprio 
con la rete Internet che questi mezzi propagano le loro comunicazioni.

Avete già visto i “Browsers” e la posta elettronica “E-Mail”, e ora vi 
appresterete ad esplorare il mondo della telefonia digitale.  Sembrano 
parolone, ma dopo le prossime pagine vi sentirete più rilassati, come, 
d’altra parte, è già successo, o almeno speriamo che sia già successo, 
con gli argomenti precedenti.

La tecnica «peer to peer» e gli sviluppi fino ad oggi

VoIP, in inglese “Voice over Internet Protocol”, significa la voce 
attraverso la tecnica dell’Internet.  Quindi con questo metodo si 
cambiano i segnali audio analogici, quelli che i telefoni normalmente 
usano, in segnali digitali per poterli trasmettere attraverso la rete 
Internet.  Con le normali connessioni della rete Internet si può quindi 
scavalcare la rete telefonica e fare telefonate gratis, anche 
internazionali, con gli utenti Internet che hanno lo stesso programma.

VoIP è una tecnologia nuova che ha la potenzialità di stravolgere il 
sistema di telefonia di oggi.  Alcune compagnie di telecomunicazioni in 
America già stanno pianificando di estendere la loro rete su questo 
sistema.  Altre già lo usano parzialmente per sfollare le tradizionali 
linee dei cavi.

Da tenere presente che vi sono già diversi sistemi di applicazioni 
della tecnologia VoIP.  Uno è quello di un adattatore ATA (analog 
telephone adaptor) che permette di collegare il normale telefono al 
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computer e quindi alla rete Internet.  Esistono inoltre telefoni già 
equipaggiati per questa tecnologia i quali invece di avere l’attacco per il 
normale telefono, hanno un attacco che va direttamente al vostro 
computer e al modem per il collegamento in Internet.

Per il momento questa tecnologia è adoperata molto diffusamente 
per le comunicazioni da computer a computer.  In Internet, già da 
tempo, si usa un protocollo detto “peer to peer” che collega 
direttamente fra loro due computer.  Con la tecnologia “peer to peer” 
cioè P2P come si usa abbreviare in termini tecnici, si possono 
trasmettere il suono, il video e i documenti digitali. 

Peer in inglese significa parità e quindi indica la qualità del 
collegamento fra computer.  Così la tecnologia VoIP, usando come base 
il protocollo (regola) P2P, connette uno con l’altro i computer a parità di 
funzione, in modo che ciascuno faccia sia la funzione di “server” che di 
“client”.

Il “Server” è il computer che fornisce informazioni, file, pagine 
Web e altri servizi come E-mail, agli utenti che si collegano con il 
proprio computer alla connessione fisica di Internet.

Il “Client” è l'utente dell'architettura client/server, che può essere 
un computer, un programma o anche un utente finale; come un 
programma che consente l'accesso a risorse di rete utilizzando le 
informazioni sul server (i browser sono applicazioni client).

Diciamo questo per mettere in evidenza che usando 
un’applicazione come Skype potete collegarvi direttamente con un 
altro computer in rete.  Questo collegamento vi permetterà di 
trasmettere e ricevere direttamente dati con l’altro computer senza il 
passaggio attraverso i servizi del vostro Service Provider.  Potete 
scambiare dati come video, voce, documenti, foto e messaggi fintanto 
che la connessione tra i due computer sarà in atto.

Il programma Skype funge da centralino come nei vecchi tempi 
quando per telefonare bisognava prima chiamare il centralino che vi 
metteva in comunicazione col numero desiderato.  Skype, con un 
modesto pagamento, vi da anche la possibilità di collegarvi con tutti i 
telefoni del mondo facendovi risparmiare moltissimo rispetto alle 
tariffe delle compagnie telefoniche.  Da non dimenticare che tutte le 
comunicazioni tramite Skype con altri clienti che hanno Skype sono 
gratis, dovunque si trovino nel mondo.
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Skype si scarica gratis dall’Internet: aprite il vostro browser 
preferito e cercate Skype, scaricarlo e installarlo è una cosa di poco 
tempo e molto intuitiva.  Basta seguire le istruzioni.  Nel vostro 
computer dovete avere una scheda audio, un microfono, gli altoparlanti 
e, possibilmete una webcam.  Senza webcam il sistema funziona solo 
col suono, ma potete collegarvi alla telefonia sia fissa che cellulare.  Per 
la telefonia controllate le tariffe che Skype vi offre.

ESEMPIO GRAFICO di connessione diretta.
Tutti i computer che hanno accesso alla rete possono collegarsi direttamente tramite il 
proprio indirizzo elettronico con il TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) che è la regola principale per il controllo di trasmissione Internet.  Una 
regola flessibile e multipiattaforma, che gestisce il modo in cui devono essere 
condivise le informazioni tra i computer collegati in rete.  Con un’apposita 
applicazione gli indirizzi di destinazione sono applicati ai dati che, circolando in rete 
per ogni via possibile, entrano solo nel computer assegnato.
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FINESTRA DELL’APPLICAZIONE “SKYPE”

L’interfaccia video è molto intuitiva e potrete certamente 
sperimentare da soli per scoprire tutte le funzioni che il programma vi 
permette.  Cominciate a personalizzare il vostro centralino di 
comunicazione sapendo che ciò che mettete nel riquadro, apparirà sul 
centralino di chi chiamate o di chi vi chiama.  

Invitate i vostri 
amici a contattarvi 
gratis con Skype: 
f a t e  c l i c k  s u l 
bottone “Nuovo” e 
s e g u i t e  l e 
is t ruzioni .   Un 
messaggio è gia 
scritto per voi.
Vedi il significato 
d e i  s i m b o l i  d i 
fronte ai nomi dei 
t u o i  c o n t a t t i 
aprendo il menù 
Skype e Stato in 
linea
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Fate click su CHIAMA I TELEFONI e si aprirà lo schema 
interattivo del telefono

Aprite il menù Skype, fate click sulla voce “Acquista credito 
Skype...” e seguendo le istruzioni comprate un piccolo credito e potrete 
telefonare dovunque nel mondo pagando una piccola tariffa per minuto 
a quei conoscenti che non usano il computer e che non hanno Skype nel 
telefono.

ATTENZIONE: per prima cosa fate click sulla bandierina della 
nazione e si aprirà una lista di tutte le nazioni del mondo.  Scegliete 
quella dove abita la persona alla quale volete telefonare e poi digitate il 
numero includendo il prefisso che indica l’area e il numero telefonico.  
La bandierina sostituisce il numero della nazione (esempio 39 per 
l’Italia o 61 per l’Australia).  È un modo della software Skype per 
rendere più facile il trovare i codici prefissi delle nazioni.

Se salvate il numero fatto, entrerà nella lista dei vostri contatti e, per 
usarlo, basterà fare click sul nome.

Per mandare un messaggino (SMS) a un cellulare, fate il numero e 
fate click su SMS e apparirà una piccola finestra dove potete scrivere il 
messaggio usando la tastiera del computer e poi fate click sul simbolo a 
destra e il messaggio partirà.
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Il resto è molto intuitivo e il menù “Aiuto” è sempre a vostra 
disposizione per tutte le ulteriori informazioni di cui potrete avere 
bisogno.  Nel menù “Aiuto” potete trovare una guida all’uso del 
programma.

Quando farete una chiamata con “Video chiama”, alla risposta avrete 
uno schermo come questa figura che segue:

Per terminare il contatto 
fate click sul simbolo rosso
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GLOSSARIO
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ADSL: (Asymmetric Digital 
Subscriber Line) linea per 
collegarsi all'Internet tramite 
i cavi telefonici

Altoparlanti: strumenti per 
l'emissione di suoni.

Analogico: analog, non digitale, 
tecnica per immagazzinare e 
trasmettere informazioni 
(suoni e immagini) 
convertendole in impulsi 
elettrici, tramite la 
scomposizione della fonte in 
porzioni molto piccole che 
conservano una "sostanziale 
analogia" con l'originale; 
modalità di trasmissione in 
cui i dati possono assumere 
valori che variano in modo 
continuo.

Antivirus: programma che 
controlla i file eseguibili per 
verificare se contengono 
virus informatici ed 
eventualmente eliminarli. 

Applicazione: programma 
eseguibile in un computer.  
Ad esempio un programma 
di scrittura.

ASCII: American Standard Code 
for Information Interchange, 
codice standard per lo 
scambio e la definizione dei 
metodi di lettura e di 
riproduzione dei caratteri.

Backbone:  la dorsale 
(letteralmente spina dorsale) 
del sistema di collegamento 
centrale della Rete, al quale 

si collegano a loro volta i 
Service Provider che 
forniscono connettività agli 
utenti finali.

Barra delle applicazioni: in 
inglese “task bar” è situata 
alla base dello schermo 
Windows e visualizza i 
programmi in uso, inoltre vi 
è incluso il bottone “start” 
che apre l'elenco di tutti i 
programmi disponibili nel 
computer.

Binario: vedi sistema binario.
bit: la più piccola misura del 

sistema binario. Corrisponde 
ad un impulso elettronico 
che può essere positivo o 
negativo.

Bitmap: formato di documento 
che registra una mappa dei 
bits che formano un grafico.  
Molto usato in fotografia.

Broadband: rete a banda larga, 
rete locale ad alta velocità 
che trasmette le informazioni 
con segnali di frequenza 
radio su canali separati in 
arrivo e in partenza, in grado 
di trasportare su frequenze 
diverse contemporaneamente 
dati, voce e video. 

Browser:  programmi o 
applicazioni che si usano per 
interpretare i dati che si 
trovano nei Siti Internet.

Byte: Cifra base del sistema 
binario che corrisponde a 8 
bits. I multipli sono 
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Kilobyte, Megabyte, 
Gigabyte e Terabyte.

CACHE:  le diverse memorie 
“cache” immagazzinano dati 
per una quantità di tempo 
programmabile.

CD-R: Compact Disk 
registrabile.

CD-RW: Compact Disk che 
possono essere scritti più 
volte e pertanto servono per 
trasportare dati che possono 
essere modificati.

Client: è l'utente dell'architettura 
client/server, che può essere 
un computer, un programma 
o anche un utente finale; 
come un programma che 
consente l'accesso a risorse 
di rete utilizzando le 
informazioni sul server (i 
browser sono applicazioni 
client).

Computer da tavolo: in inglese 
“Desktop”.

Computer Portatili: in inglese 
“Laptop”. I computer 
portatili spesso hanno 
incorporati diversi congegni 
che nei desk top (computer 
da tavolo) sono parti 
separate.

Computer: elaboratore 
elettronico di dati. 

Computer's case: è la parte 
principale del computer.  
Dentro a questa scatola c'è 
l'alimentatore di corrente con 
tutti i circuiti, i transistori, 

insomma tutti quegli 
elementi che fanno 
funzionare il computer.

CPU: (Central Processing Unit), 
unità di elaborazione 
centrale. 

DIAL-UP: collegamento tra due 
computer tramite modem e 
linea telefonica. 

Disco rigido: si riferisce 
generalmente al disco 
installato nel computer (HD, 
hard drive) ma anche a quelli 
portatili.

Disco: nel campo dei personal 
computer ci sono due tipi di 
dischi.  Dischi magnetici e 
dischi ottici.  Per i dischi 
magnetici vi sono diversi tipi 
e diverse grandezze. I dischi 
ottici sono quelli di forma 
uguale ai CD della musica.

Domain name: nome di 
dominio, il nome di un 
computer o di un gruppo di 
computer utilizzato per 
identificare la posizione 
elettronica e talvolta 
geografica del computer per 
la trasmissione dei dati.

DOS: (Disk Operating System) 
sistema operativo su disco, 
nelle versioni PC DOS 
(IBM), MS DOS (Microsoft) 
e DR DOS (Digital Research 
- Novell) questo è stato il 
principale sistema operativo 
per personal computer con 
processore Intel fino alla fine 
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degli anno Ottanta. Il DOS 
usava un'interfaccia a 
caratteri. Il nome è marchio 
registrato di IBM e risale al 
1977.

Driver: programma che indica al 
computer che cosa fare con 
un dispositivo esterno 
aggiunto al computer 
(stampante, mouse, scheda 
audio etc.). 

DVD: Compact disk (ottico) 
specialmente formato per 
contenere files di filmati.

DVD±R  e DVD±RW: Compact 
Disk adatti alla registrazione 
di filmati.

Electronic mail (e-mail): posta 
elettronica, sistema che 
permette a un utente di 
scambiare messaggi con altri 
utenti (o gruppo di utenti) 
tramite una rete telematica.

File: Documento, archivio, 
insieme definito di 
informazioni e dati 
conservati e trattati come una 
sola unità (individuabile da 
un nome) ai fini della 
memorizzazione.

Folder: Cartella che raggruppa 
un insieme di documenti 
indipendenti (files).

Font: insieme completo di 
caratteri. In tipografia si 
parla di carattere e tipo.

ftp: (file transfer protocol) regole 
standard per lo scambio di 
file tra computer diversi, 

sparsi ovunque sulla rete.
Hardware: un oggetto concreto 

che è parte o accessorio del 
computer.

HTML: (Hyper Text Markup 
Language) linguaggio o 
codice utilizzato per scrivere 
e creare i documenti di 
Internet. 

http: (hyper text transfer 
protocol) regole base per il 
software che effettua il 
trasferimento dei documenti 
ipertestuali tramite Internet

Hz (hertz): unità di misura della 
frequenza. Nel computer si 
riferisce principalmente alla 
frequenza di un ciclo del 
CPU. Il simbolo è Hz. I 
multipli sono KHz, MHz e 
GHz.

Icona: (icon) disegnino che 
simboleggia un'applicazione, 
una cartella o un file. 

Interfaccia-video: schermata 
prodotta dal sistema 
operativo per permettere 
all'utente di interagire col 
computer.

I/O (Input/Output): 
ingresso/uscita, termine 
generale che identifica 
l'operazione di fornire dati a 
un computer e di ricavarne 
altri di rimando e che 
identifica anche le 
apparecchiature che vengono 
utilizzate per questo 
scambio.
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ISP (Internet Service 
Providers): fornitore di 
servizi Internet, 
organizzazione o società che 
vende o concede accessi ad 
Internet.

Joystick (Leva di comando): 
leva che si muove in tutte le 
direzioni e controlla il 
movimento di un cursore o 
puntatore o qualche altro 
simbolo di indicazione.

Jpg o  Jpeg: (Joint Photographic 
Experts Group), il formato di 
files bitmap più usato di tutti.  
È riconosciuto da tutti i 
programmi e anche nella 
Web.

Mbps: (Megabits per second) 
standard per la misura della 
velocità di trasferimento, 1 
Mbps = un milione di bit per 
secondo. 

MB: (MegaByte) 1.024 kilobyte, 
unità di misura usata per 
indicare le dimensioni di file, 
dischi fissi e memorie. 

Microfono: strumento per 
immettere suoni nel 
computer per essere registrati 
e riprodotti poi a richiesta 
dell'operatore.

Modem: 
modulatore/demodulatore, 
cioè quel dispositivo che 
converte dati binari in dati 
analogici (e viceversa) per la 
trasmissione degli stessi sulle 
linee telefoniche.

Monitor CRT: schermo con tubo 
a raggi catodici di vetro sotto 
vuoto la cui parte interna è 
rivestita di materiale 
fotosensibile. 

Monitor LCD: schermo 
visualizzatore a cristalli 
liquidi.

Mouse: puntatore elettronico. 
Col mouse si avviano i 
programmi e si attivano le 
parti degli oggetti in 
lavorazione elettronica.

nntp: (newsgroup protocol) 
regola standard per il 
trasferimento delle news in 
Internet.

Password: parola d'accesso, 
parola segreta che consente 
l'accesso sicuro ad un 
sistema, ad un computer o ad 
un sito riservato.

PDF: (Portable Document 
Format) formato di 
registrazione documenti 
elaborato da “Adobe” che, 
tramite un lettore distribuito 
gratis dalla Adobe stessa 
(Acrobat Reader) rende 
questo formato molto 
apprezzato nell'industria e 
nella Web.

Peer to peer: (Abbreviato P2P), 
tecnica che connette uno con 
l'altro i computer a parità di 
funzione, in modo che 
ciascuno faccia sia la 
funzione di “server” che di 
“client”.
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Personal computer, PC: 
computer basato su un 
microprocessore che 
comunemente è usato da una 
sola persona per volta.

Pixel: elemento di un'immagine, 
la più piccola area 
rettangolare risolvibile, sia 
su uno schermo che in 
un'immagine memorizzata.

pop3: (post office protocol) 
regola la connessione a un 
mail server per gestire la 
posta elettronica. 

Processore: dispositivo 
elettronico in grado di 
elaborare informazioni 
scorrendo un programma 
scritto nel linguaggio 
macchina, opera su dati 
registrati in memorie esterne 
usando circuiti logici. 

Programma: vedi applicazione
RAM (Random Access 

Memory): memoria ad 
accesso casuale; esempio la 
memoria dei dischi 
magnetici o i moduli di 
memoria ausiliari al 
processore.

Risoluzione: (resolution) nei 
monitor -il massimo numero 
di pixel che può essere 
visualizzato su un monitor 
espresso come (numero dei 
pixel orizzontali) x (numero 
dei pixel verticali), per 
esempio 1024 × 768; il 
rapporto fra la risoluzione 

orizzontale e quella verticale 
normalmente è di 4:3. dpi - 
Nella stampa (dots per inch) 
punti per pollice, misura 
della risoluzione usata 
normalmente per stampanti e 
scanner; a livello tipografico 
si usano generalmente 
risoluzioni a 300 dpi, in 
Internet i maggiori formati 
grafici supportati (gif e jpg) 
hanno risoluzione a 72 dpi. 

ROM (Read-Only Memory): 
memoria a sola lettura come 
quella nei CD ottici.

RTF: (Rich Text Format) 
formato di documento di 
scrittura che ritiene tutte le 
caratteristiche tipografiche e 
che è riconoscibile in quasi 
tutti i programmi di scrittura 
e in vari sistemi operativi.  
Quindi facilmente 
esportabile.

Scansionatore o scanner: 
apparecchio elettronico che 
trasforma in documento 
digitale un'immagine per 
essere immessa ed elaborata 
nel computer.

Scheda Audio: circuito 
elettronico che controlla il 
suono nel computer.

Server: è un computer che 
fornisce informazioni, file, 
pagine Web e altri servizi 
come E-mail, agli utenti che 
si collegano con il proprio 
computer alla connessione 
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fisica di Internet. 
Sistema binario:  identifica i 

dati memorizzati o trasferiti 
in forma digitale, 
generalmente si riferisce ai 
dati memorizzati con 8 bit. 

Sistema decimale:  è un sistema 
di numerazione posizionale 
che, per rappresentare i 
numeri, utilizza dieci cifre da 
0 a 9.

Sistema Operativo: è la base 
che ha sviluppato i personal 
computer. Il Sistema 
Operativo (OS, Operating 
System) questo programma 
si inserisce tra l'uomo e la 
macchina producendo 
un'interfaccia video che 
permette all'utente di 
interagire col computer. I più 
comuni OS sono: Windows, 
MacOS e Linux.

Skype: Programma (software) 
per le trasmissioni VoIP e 
telefoniche.

smtp: (simple mail transfer 
protocol) regola standard per 
l'invio di posta su Internet.

Software: un programma, cioè 
l'insieme di una serie di 
comandi che guidano il 
computer ad eseguire 
determinati lavori. 

Spam: uso improprio di e-mail, 
mailing lists, newsgroups e 
altri mezzi di comunicazione 
elettronica, consistente nel 
mandare lo stesso messaggio 

a un grande numero di 
persone che non l'avevano 
richiesto.

Stampante a getto d'inchiostro: 
generalmente usata nei 
personal computer per 
l'economicità del prezzo di 
acquisto.  Quelle di grande 
formato sono usate 
nell'industria per la stampa di 
poche copie ad alta 
risoluzione.

Stampante laser: usata nei 
personal computer e negli 
uffici per l'economicità 
d'uso.  

Tastiera: parte del computer 
usata per scrivere, simile alla 
tastiera della vecchia 
macchina da scrivere.

Unità Micro USB:  Sono piccoli 
congegni di memoria che 
possono contenere fino a 8 o 
più GB di informazioni. e 
facilmente portatili.

USB (Universal Serial Bus): 
parte tecnica del circuito di 
immissione dati nel 
computer. la sigla spesso 
viene usata di fronte ad 
accessori che si collegano al 
computer tramite questo 
sistema di presa.

Vector: grafica vettoriale, 
immagini definite da insiemi 
di linee e curve, i dati 
dell'immagine vengono 
tradotti in formule 
matematiche.
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Virtual Memory: (memoria 
virtuale), tecnica che usa lo 
spazio su dischi per emulare 
la RAM (memoria ad 
accesso casuale).

VoIP: “Voice over Internet 
Protocol”, significa la voce 
attraverso la tecnica 
dell'Internet.

WEB: letteralmente ragnatela. 
Abbreviazione per indicare 
la rete internet.

Webcam:  una speciale video 
camera usata nei computer 
per acquisire e trasmettere 
immagini video digitali.

WordPad: programma di 
scrittura fornito ed incluso 
nel sistema operativo 
“Microsoft Windows”.

www: (World Wide Web 
protocols) insieme di regole 
usate in tutto il mondo per 
comunicare tramite la rete di 
Internet.
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Per ottenere il carattere, digita sul tastierino numerico il codice 
corrispondente comprensivo di 0 iniziale quando indicato, tenendo 
contemporaneamente premuto il tasto ALT.  Al rilascio del tasto ALT 
apparirà il carattere.

CODICI ANSI - ASCII 

@  =  064
[  =  091
\  =  092
]  =  093
^  =  094
_  =  095
`  =  096
a  =  097
b  =  098
c  =  099
d = 0100
e = 0101
f = 0102
g = 0103
h = 0104
i = 0105
j = 0106
k = 0107
l = 0108
m = 0109
n = 0110
o = 0111
p = 0112
q = 0113
r = 0114
s = 0115
t = 0116
u = 0117
v = 0118
w = 0119
x = 0120
y = 0121
z = 0122

{ = 0123
| = 0124
} = 0125
~ = 0126
⌂ =   127
€ = 0128
� = 0129
‚ =  0130
ƒ = 0131
„ = 0132
…= 0133
† = 0134
‡ = 0135
ˆ = 0136
‰= 0137
Š = 0138
‹ = 0139

Œ = 0140
� = 0141
Ž = 0142
� = 0143
� = 0144
‘ = 0145
’ = 0146
“ = 0147
” = 0148
• = 0149
– = 0150
— = 0151
˜ = 0152

™ = 0153
š = 0154
› = 0155

œ = 0156
� = 0157
ž = 0158
Ÿ = 0159
  =   0160
¡ =   0161
¢ = 0162
£ = 0163
¤ = 0164
¥ = 0165
¦ = 0166
§ = 0167
¨ =  0168
© = 0169
ª =  0170
« = 0171
¬ = 0172
¡ =   173

® =  0174
¯ = 0175
° =  0176
± = 0177
² = 0178
³ = 0179
´ = 0180
µ = 0181
¶ =  0182
·  =  0183
¸ =  0184
¹ = 0185
º = 0186
» = 0187
¼ = 0188

½ = 0189
¾ = 0190
¿ = 0191
À = 0192
Á = 0193
Â = 0194
Ã = 0195
Ä = 0196
Å = 0197
Æ = 0198
Ç = 0199
È = 0200
É = 0201
Ê = 0202
Ë = 0203
Ì = 0204
Í = 0205
Î = 0206
Ï = 0207
Ð = 0208
Ñ = 0209
Ò = 0210
Ó = 0211
Ô = 0212
Õ = 0213
Ö = 0214
× = 0215
Ø = 0216
Ù = 0217
Ú = 0218
Û = 0219
Ü = 0220
Ý = 0221

Þ = 0222
ß = 0223
à = 0224
á = 0225
â = 0226
ã = 0227
ä = 0228
å = 0229
æ = 0230
ç = 0231
è = 0232
é = 0233
ê = 0234
ë = 0235
ì = 0236
í = 0237
î = 0238
ï = 0239
ð = 0240
ñ = 0241
ò = 0242
ó = 0243
ô = 0244
õ = 0245
ö = 0246
÷ = 0247
ø = 0248
ù = 0249
ú = 0250
û = 0251
ü = 0252
ý = 0253
þ = 0254
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Il libro è anche disponibile su CD-ROM per essere letto su uno 
schermo digitale oppure stampato direttamente dall’acquirente su 
carta.
La forma CD-ROM ovviamente è più economica ma è identica 
all’edizione cartacea.  
Tutti i diritti di “copyright” rimangono identici.
Per l’acquisto, visita il Sito Internet < >www.computer-libro-it.com


