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NOTE SUI COLLEGAMENTI (LINK)

Nel corso della lettura di questo libro, troverai dei collegamenti a pagine web.

Per raggiungere e leggere le pagine web indicate,

– apri il programma che ti permette di navigare in internet (browser);

– clicca sulla barra degli indirizzi;

– digita  le  lettere  indicate  rispettando  maiuscole,  minuscole,  punti  e

barre (slash);

– premi il tasto INVIO da tastiera.

Ad esempio, per raggiungere il link  goo.gl/3vMau dovrai digitare:

goo (in minuscolo)

. (punto)

gl (in minuscolo)

/ (slash, che si trova solitamente sopra il  tasto 7)

3

v (in minuscolo)

M (in maiuscolo)

au (in minuscolo).
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INTRODUZIONE

La storia di PC da zero

Tra le moltissime risorse gratuite rese disponibili su Internet, mancava l’anello

iniziale che poteva raggiungere e congiungere chi non aveva mai avuto accesso

ad un computer.

Nel  2004  ho  cercato  di  colmare  questa  carenza.  Ho  iniziato  a  rendere

disponibili  online  le  lezioni  che  avevo  creato  con  cura  per  gli  allievi  che

frequentavano  i  corsi  serali  di  informatica  da  me  sostenuti.  Nasce  il  sito

www.pcdazero.it

Il  libro “PC da zero – Guida facile  e pratica per usare il  computer” (prima

edizione) è nato per rendere disponibile in formato cartaceo le lezioni base già

fruibili gratuitamente sul sito omonimo.

La nascita  del  sito pcdazero.it  (e di  questo libro)  deriva dalla  mia  passione

all'insegnamento.

Ho potuto in questo modo, estendere questa mia "passione".

Dalle poche centinaia di persone a cui potevo insegnare in ambito regionale,

sono passato a contare milioni di visitatori situati in ogni parte del mondo, che

consultano il mio sito.

Attualmente www.pcdazero.it ha superato 10.000.000  di visitatori con più di

50.000.000 di pagine viste.

Nell'aprile  2007,  Famiglia  Cristiana  ha  segnalato  www.pcdazero.it e  nel

gennaio  2009  lo  stesso  blasonato  settimanale  ha  pubblicato  un  intervista

all'autore del presente libro.

Ed ecco alcune associazioni  che usufruiscono (o hanno usufruito) di  PC da

zero:
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- Scuola Media Statale "Galileo Chini" - Montecatini Terme (PT) 

- Computerguru.it a Sedriano (MI) - Centro Ippocrate di Cagliari - Cagliari

- Ohosys.org di Verretto (PV) - Associazione Gruppo Anziani "Casa Rosa" a

Taino (VA)

- Società Microlab s.a.s con il patrocinio del Comune di Giaveno (TO)

- Istituto Comprensivo di Lavis (TN) - Engim Veneto - C.F.P. Patronato San

Gaetano di Thiene

- Comitato Genitori della Scuola secondaria di I° grado "G.Pascoli", S. Felice

sul Panaro (MO)

- Engim Veneto - C.F.P. Patronato San Gaetano di Thiene 

- Associazione Piccolo Mondo Onlus di Cesena - UTE - Università Terza Età

di Paluzza UD

-  AUSER  -  Risorse  anziani  di  Ivrea  TO  -  CFPP  Casa  di  Carità  Onlus

(Piemonte)

- Associazione 50 & Più Fenacom di Catanzaro - Via Milano, 9

Questa è la sesta edizione del libro. Conto sul tuo aiuto caro lettore. Se trovi

qualche errore o se hai qualche consiglio da suggerire per migliorare questo

libro,  non  esitare  a  scrivermi  all’indirizzo  di  posta  elettronica

pcdazero@gmail.com.

Settembre 2016 – Gianni Crestani

mailto:pcdazero@gmail.com
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Qualche cenno sull'autore 

A  questo  proposito,  propongo  un  estratto  dell'intervista  pubblicata  su

marketingeditoriale.com

Qual è il tuo rapporto con il PC?

Il  mio primo approccio con il  PC nasce quasi contemporaneamente con la

nascita del più popolare Personal Computer il: Commodore 64 

Era il 1983, quando leggendo una rivista scoprii il computer e le potenzialità

che poteva offrire. Fu “amore a prima vista”. A quel tempo frequentavo la

facoltà di Matematica a Padova. E proprio in questa città contattai un’agenzia

per l’acquisto (a rate) di un Commodore 64. L’attesa fu estenuante. Aspettai

5/6 mesi per poter “abbracciare” il mio primo computer (spedito dagli Stati

Uniti).

Da allora l’informatica è rimasta sempre nel mio cuore!

Il  tuo  libro  rientra  nella  saggistica,  ed  a  giudicare  dalle  recensioni  che  hai

ricevuto riesci a cogliere e soddisfare in pieno le esigenze dei tuoi lettori. Qual

è il segreto alla base di questo successo?

Ognuno di noi ha dei talenti. Chi più chi meno!

L’era digitale sta dando la possibilità a tutte le persone che possono usufruire

di Internet, di sfruttare e potenziare i propri talenti.

Dio  (o  se  qualcuno  preferisce:  “La  vita”),  mi  ha  donato  la  capacità  di

comprendere l’informatica e cosa più importante, la capacità di spiegarla agli

altri.

Riesco a simulare nella mia mente la “non conoscenza” di una certa cosa, pur

conoscendola.  Ovvero,  usando  una  terminologia  meno  tecnica,  riesco  a

raggiungere  una  profonda  empatia  verso  le  persone  che  si  apprestano  ad

imparare.
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Penso  che  queste  capacità  unite  alla  voglia  di  renderle  disponibili

gratuitamente (su Internet), sia la base di questo successo.

Quali sono i risvolti utili – pratici che il tuo libro ha portato nella vita delle

persone?

Mi auguro che il mio libro raggiunga tutte le persone che hanno dei rapporti

frustranti o diffidenti verso il computer e le aiuti a superarli con facilità.

Oltre a scrivere libri,  sei  anche autore dei testi  del sito www.pcdazero.it  Ci

racconti di cosa si tratta?

Come citato prima, il mio libro è una “costola” del sito Pcdazero.

Sul sito oltre a trovare tutte le lezioni del libro, ci sono alcuni Quiz per testare

le  proprie  capacità  circa  l’uso  del  PC,  informazioni  per  rendere  sicura la

propria  navigazione  in  Internet,  segnalazioni  di  alcuni  siti  utili,  lezioni

avanzate e qualche videocorso.
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Disclaimer

Il materiale e le indicazioni/lezioni presenti in questo libro, e in quelli indicati

nei  link,  non è  garantito  sicuro  e  privo  di  errori  al  100%,  in  quanto  viene

proposto "così com'è".

Pertanto,  l'autore  non si  assume alcuna  responsabilità  per  problemi  o  danni

eventualmente causati da tale materiale, indicazioni/lezioni.

Tutti  i  marchi  che  compaiono  in  questo  libro,  sono  coperti  dal  Copyright

internazionale dei rispettivi proprietari.
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PARTIRE DA ZERO

Il computer e l'informatica più in generale, è un universo affascinante e tutto da

scoprire; e come l'universo, ha infinite vie e risorse!

Inizia a seguire queste lezioni per capire come è composto un computer,  per

conoscere  alcuni  termini  tecnici  e  per  iniziare  la  tua  prima  avventura

informatica.
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Passo 1.1 - Hardware e Software

IL COMPUTER

Esistono vari tipi di computer (leggi "compiuter") di uso comune:

IL PC , PERSONAL COMPUTER 

È un computer che viene posato su un tavolo e

che per la sua considerevole mole ed accessori a

seguito, non viene generalmente spostato. Ecco

perché viene anche detto PC Fisso.

IL NOTEBOOK o LAPTOP

Il  notebook  (leggi  "nootbuc")  è  un  computer

portatile che, dato il suo peso leggero ed il suo

minimo  ingombro,  si  può  tranquillamente

portare con se in ogni momento ed usarlo in ogni

luogo, grazie alla sua alimentazione a batteria. Ecco perché viene anche detto

PC portatile.

Il  TABLET è un piccolo schermo su di una tavoletta

con  il  quale  è  possibile  eseguire  quasi  tutte  le

operazioni più comuni di un computer fisso o portatile.

Anche se ancora non ha le stesse potenzialità.

Lo SMARTPHONE (leggi "smartfon")

è l'evoluzione del telefono cellulare, ed oramai è a pieno titolo un

computer  in  miniatura dove  è  possibile  eseguire  moltissime

operazioni,  una  volta  di  esclusivo  dominio  del  cosiddetto

elaboratore elettronico; così viene anche chiamato il computer.
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COM'E' COMPOSTO IL PC

Il computer è composto essenzialmente da due componenti:

l' HARDWARE (leggi "harduer") ed il SOFTWARE (leggi "softuer").

COS'È L'HARDWARE

L'Hardware sono le componenti fisiche del computer, quelle che puoi toccare

con mano. Vediamone i principali elementi.

Il MONITOR

è lo schermo che sta proprio di fronte ai tuoi occhi, e che stai

osservando con grande interesse!!

La TASTIERA

è  l'elemento  che  sta  sopra  il  tuo  tavolo,  composto  da

numerosi  tasti.  Nel  tablet  e  nello  smartphone,  la  tastiera

appare sullo schermo.

Il MOUSE (leggi "maus" con s sonora)

è  quello  che  molto  probabilmente  stai  maneggiando  in  questo

momento con la mano, ed è posto a fianco della tastiera.

Il TOUCHPAD (leggi "toucped" con c dolce)

Se  stai  usando  un  Notebook,  molto  probabilmente  stai

maneggiando  il  touchpad  invece  del  mouse.  Nel  Tablet  e

Smartphone, mouse e touchpad non sono presenti perché lo stesso schermo è

"toccabile" e quindi ricettivo d'ordini.
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Il CASE (leggi "cheis") è quella scatola dove sono collegati con

dei fili il  Monitor, la Tastiera, il  Mouse, la Stampante ed altre

cosiddette  periferiche.  All'interno  del  case  ci  sono  i

fondamentali  componenti  del computer,  il  vero Hardware.  Nel

Notebook e nel Tablet non esiste il case; i componenti si trovano

rispettivamente, sotto (all'interno) la tastiera e dietro (interno) lo schermo.

LA TASTIERA

La Tastiera serve per digitare le istruzioni che il computer dovrà poi elaborare. 

IL MOUSE

Il Mouse sposta il puntatore (la piccola freccia obliqua) sullo schermo.

Premendo  i  suoi  pulsanti  e  scorrendo  la  rotellina,  vengono  trasmessi  dei

comandi al computer. 

IL MONITOR

Il Monitor visualizza le istruzioni che vengono fornite al computer e visualizza

il risultato delle elaborazioni richieste.

COS'È IL SOFTWARE

Il Software è la parte INTANGIBILE, che non si può toccare con mano.

Sono più in generale delle ISTRUZIONI che vengono fornite al computer.

Sono come i suoni (linguaggio) che noi usiamo per parlare con i nostri simili

(ci sono ma non li vediamo!).

Sono  i  PROGRAMMI,  detti  anche  APPLICAZIONI o  APP,  che  fanno

funzionare  l'hardware  e  che  permettono  di  tradurre  le  istruzioni  che  noi

forniamo al computer in un formato ad esso comprensibile.
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COSA TI VENDONO QUANDO ACQUISTI UN COMPUTER

Quando acquisti un computer, ti viene venduto l'hardware:

- il case (la scatola) con i suoi componenti interni (che poi vedremo quali sono);

- il monitor (è opzionale, se già lo possiedi, puoi fare a meno di acquistarlo);

- la tastiera ed il mouse (anch'essi sono opzionali)

Se  acquisti  un  Notebook  o  un  Tablet  tutti  gli  elementi  sopra  elencati  sono

compresi in un unico blocco (il mouse è sostituito dal touchpad che ha le stesse

funzioni).

Il  software  che  ti  viene  venduto  è  opzionale.  Generalmente,  però,  ti  viene

venduto insieme all'hardware, come minimo, un SISTEMA OPERATIVO che

ti permetta di essere operativo fin da subito, dal primo momento che lo accendi.

Senza  il  sistema  operativo  vedresti  lo  schermo  nero  e  delle  parole  poco

comprensibili.

IL SISTEMA OPERATIVO

Come ti ho anticipato,  per poter usare facilmente un

dispositivo, deve necessariamente essere dotato di un

Sistema Operativo, generalmente già preinstallato.

WINDOWS (leggi "uindos" con s dolce) è il sistema

operativo più diffuso per PC fissi e portatili.

UNIX e LINUX sono altri sistemi operativi. 

A questo proposito, è bene sapere che Linux è gratuito.

ANDROID e  IOS sono  invece  i  sistemi  operativi  più  diffusi  per  Tablet  e

Smartphone (i cellulari di ultima generazione).
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WINDOWS, MANDRAKE, RED-HAT, SUSE, UBUNTU

Windows è un sistema operativo (S.O.) a Interfaccia grafica (G.U.I.); ovvero

ti permette di dialogare con il computer in modo facile e comprensibile.

Anche le versioni grafiche di Linux (Mandrake , Red-hat , Suse, Ubuntu) si

basano su un'interfaccia grafica semplice ed intuitiva.

WINDOWS XP - WINDOWS 7 - WINDOWS 8 - WINDOWS 10

Windows XP e Windows Vista sono due delle molte

versioni di Windows oramai diventate obsolete e non

più "affidabili".

Windows 7 (seven) e Windows 8 (e 8.1) sono recenti

versioni di Windows ancora usate e ben supportate.

Windows 10 è è la versione più recente che unisce le

migliori funzionalità delle due precedenti versioni (7 e 8).

Su  pcdazero.it vengono  ampiamente  trattati  i  sistemi  operativi  Windows,

principalmente  perché  sono  i  più  diffusi.  È  quindi  da  questi  Sistemi,  che

inizierai ad imparare ad usare il computer.

LINUX - ANDROID

Nel sito potrai anche leggere alcune lezioni base per iniziare a "lavorare" con i

sistemi operativi Linux e Android.

I PROGRAMMI INTEGRATI AL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

Blocco Note,  Calcolatrice,  Wordpad,  Paint,  Edge,  Outlook,  Esplora file e

tanti altri, sono programmi che vengono installati insieme al sistema operativo

Windows.
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È bene sapere che, anche sul sistema operativo Linux vengono installati simili

programmi, in quantità maggiore, di ottima qualità e a differenza di Windows,

la maggior parte sono liberi e gratuiti.

PROGRAMMI OPZIONALI

Word, Excel, Powerpoint, Access sono programmi molto diffusi e conosciuti,

ma opzionali; ovvero, vengono generalmente venduti a parte.

Non affannarti, quindi, se non li trovi nel tuo computer! Avrai due alternative:

- acquistare il  Pacchetto Office che comprende appunto, i programmi sopra

descritti con una spesa di qualche centinaio di euro;

Oppure,

- installare un programma gratuito come Libreoffice.

WORD e WRITER

Word (leggi  "uord")  e  Writer (leggi  "raiter")  sono  programmi  di

Elaborazione  Testi con  i  quali  si  possono  creare  lettere,  curriculum vitae,

volantini e libri completi di immagini.

Hanno più o meno le stesse prestazioni con l'unica differenza che Writer è un

programma libero e che fa parte del pacchetto LibreOffice.

EXCEL e CALC

Excel (leggi "ecsel") e Calc sono programmi di calcolo (Foglio di Calcolo) che

permettono  di  eseguire  calcoli,  gestire  le  spese,  creare  grafici,  archiviare

numeri telefonici, libri, cd, ricette.

Hanno più o meno le stesse prestazioni con l'unica differenza che Calc è un

programma libero e che fa parte del pacchetto LibreOffice.
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POWERPOINT e IMPRESS

Powerpoint (leggi  "pauerpoint)  e  Impress servono  per  creare  delle

Presentazioni Animate  (album fotografici,  tesi  di  laurea,  prodotti  e  servizi

commerciali). Hanno più o meno le stesse prestazioni con l'unica differenza che

Impress è un programma libero e che fa parte del pacchetto LibreOffice.

EDGE, CHROME, FIREFOX, OPERA,  EXPLORER

Microsoft  Edge (leggi  "edg"  con  g  dolce),  Google  Chrome (leggi  "gugol

crom"),  Mozilla Firefox (leggi "fairfocs),  Opera e  Internet Explorer (leggi

"ecsplorer) sono anch'essi programmi e hanno tutti una funzionalità comune:

servono per navigare in Internet.

Se stai  usando il  sistema operativo Windows, sicuramente nel tuo PC è già

presente il programma, Edge o Internet Explorer.

POSTA,  WINDOWS  LIVE  MAIL,  FOXMAIL,  THUNDERBIRD,

GMAIL, YAHOO

Nel tuo PC, se hai il sistema operativo Windows,

troverai sicuramente anche il programma Posta o Windows Live Mail.

Tali  applicazioni,  servono  per  ricevere  e  spedire  messaggi  di  Posta

Elettronica.

Foxmail,  Thunderbird sono  programmi  alternativi,  per  gestire  la  posta

elettronica.

Gmail,  Yahoo,  sono  invece  due  dei  tantissimi  servizi  online di  posta

elettronica, e anche se non sono dei programmi veri e propri, sono comunque

delle validissime alternative.

Personalmente io prediligo gestire la posta con quest'ultimi e non faccio uso dei

programmi citati all'inizio.
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Visual Web Developer, Aptana, Dreamweaver

Visual  Web Developer,  Aptana Studio e  Dreamweaver sono alcuni  tra  i

molti programmi che servono per Costruire Pagine Web.

Ma anche qui è bene sapere, che esistono delle validissime alternative online

che ti permetto di creare siti web senza installare nessun programma.

Tra i più facili e accessibili a tutti (anche dai principianti) c'è da citare Blogger.
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Passo 1.2 - Conoscere l'Hardware

In  questa  lezione  vediamo  come  è  composto  il  computer nella  sua  più

elementare forma.

Anche se non è strettamente necessario conoscere  come è fatto un PC per

poterlo  usare  (PC sta  per  Personal  Computer),  come  non  è  necessario

conoscere il motore di un'auto per poterla guidare.

Tuttavia avere delle nozioni base sulle sue componenti potrà aiutarti in futuro a

capire meglio certi passaggi oscuri e rendere la tua esperienza informatica più

consapevole e responsabile.

COM'È COMPOSTO IL PC

Nel  Passo  1.1 hai  potuto  apprendere  che  il  computer  è  composto

essenzialmente da due componenti:

l'Hardware (leggi "harduer") ed il Software (leggi "softuer").

La prima è essenzialmente l'elemento fisico,  mentre  la seconda è l'elemento

non fisico, detto anche "intangibile" (non toccabile).

UN PARAGONE PER POTER CAPIRE MEGLIO

L'Hardware e  il  Software possono  essere

paragonati rispettivamente ad una ufficio vuoto e

al  suo  arredamento.  Quindi  l'Hardware  è  il

contenitore/ufficio, inteso come stanza, mentre il

Software, ovvero, i programmi e le applicazioni

sono le componenti che riempiono l'ufficio.

Scendendo  nei  particolare,  il  Sistema  Operativo può  essere  paragonato

all'arredamento  (scrivania,  armadi,  scaffali),  questo  perché  ti  permettere  di
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tenere in ordine le varie "scartoffie"; mentre i  Programmi e le  Applicazioni

possono essere  paragonati  all'attrezzatura  dell'ufficio  (macchina  da  scrivere,

calcolatrice,  tavolo  da  disegno,  proiettore  di  diapositive),  questo  perché  ti

permettono  di  fare  le  stesse  cose,  ovvero,  scrivere  lettere,  eseguire  calcoli,

disegnare, e molto, molto altro.

A COSA SERVONO I PROGRAMMI

Quindi  come  ho  appena  scritto,  i  Programmi

(detti  anche  Applicazioni  o  App)  servono  per

creare:

- documenti di testo;

- fogli di calcolo;

- immagini

- disegni

- musica

- diapositive

e tanto altro.

I FILE

Tutte queste creazioni,  vengono archiviate nelle memorie del computer sotto

forma di File (leggi: fail).

L'ARCHIVIAZIONE

Il Sistema Operativo si occupa di archiviare questi innumerevoli File.
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L'HARDWARE COME MOTORE E LE SUE COMPONENTI

L'Hardware può anche essere paragonato ad un

motore  di  un'auto,  dove  alcune  componenti

fondamentali sono:

- la Memoria RAM;

- le Unità Disco:

- la Scheda Madre;

- il Processore;

- la Scheda Audio;

- la Scheda Video.

LA MEMORIA RAM

La  Memoria  RAM è  un'area  di  memoria

temporanea  che  è  attiva  mentre  il  computer  è

acceso;  ovvero  funziona  solo  quando  è

alimentata da energia elettrica.

Quindi i dati rimangono in memoria finchè c'è corrente.

Serve soprattutto perchè è in grado di immagazzinare e recuperare quantità di

dati  in  brevissimi  tempi,  a  differenza  delle  altre  "memorie  fisse"  che  in

mancanza  di  corrente  mantengono  i  dati  ma  hanno  una  velocità  d'accesso

inferiore.

La memoria di un computer si misura in termini di Byte, Kilobyte, Megabyte,

Gigabyte,  Terabyte  (leggi  "bait",  "chilobait",  "megabait",  "gigabait",

"terabait").
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LE UNITÀ DI MISURA DELLE UNITA' DISCO

Qui sotto trovi una Tabella di confronto delle unità di misura delle memorie,

che forse al momento non comprenderai a fondo; ti sarà comunque di più facile

lettura quando avrai acquisito più nozioni nel proseguo delle lezioni. 

Tabella delle unità di misura delle unità disco

unità di

misura

simbo

lo

equivale a ... ovvero a

byte B 8 bit un carattere alfanumerico

kilobyte KB 1024 byte = 210 byte un terzo di pagina di testo

megabyte MB 1024 kilobyte

1 048 576 byte = 220 byte
300 pagine di testo c.a

gigabyte GB 1024 megabyte

1 048 576 kilobyte

1 073 741 824 byte = 2 30

byte

300 000 pagine di testo c.a

terabyte TB 1024 gigabyte

1 048 576 megabyte = 2 40

byte

300  milioni  di  pagine  di

testo c.a

LE UNITÀ DISCO

Quindo  come  ho  scritto  sopra,  le  Unità  Disco  servono  soprattutto  per

memorizzare le informazioni anche quando il computer è spento.

Le  Unità  disco  possono  Interne,  quando  sono  dentro  al  Case;  o  Esterne,

quando sono collegate da fili o tramite connessioni senza fili al dispositivo (PC,

Notebook, Tablet, Smartphone).
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COME LE MEMORIE LAVORANO MENTRE SI CREANO FILE

La memoria RAM memorizza i dati in modo Temporaneo,

mentre le Unità Disco li memorizzano in modo Permanente.

Quando lavori con il computer la memoria RAM memorizza autonomamente i

dati che vengono inseriti.

In seguito, dovrai dare dei comandi al computer, affinchè memorizzi in modo

permanente i dati, sotto forma di file, sulle unità disco. 

TIPI DI UNITÀ DISCO

Il  Disco Fisso detto  anche  Hard-disk,  la  Pendrive,  il  CD-ROM,  il  DVD-

ROM, la  Scheda SD e la  scheda micro-SD, sono alcune delle Unità Disco,

dove  potrai  memorizzare  i  tuoi  lavori  che  creerai  con  il  Computer  o  altri

dispositivi informatici.

IL DISCO FISSO o HARD-DISK

Il  Disco Fisso si trova all'interno del PC ed ha

una  capacità  variabile  di  100,  200,  500,  1000

gigabyte.  Queste  capacità  vengono

continuamente  superate  data  la  rapida

evoluzione della tecnologia informatica.

Oggigiorno (agosto 2016) esistono unità disco della capacità di 5 terabyte, pari

a circa 5000 gigabyte, ad un prezzo molto abbordabile (150 euro).

Nella  memoria  del  Disco  Fisso viene  memorizzato  il  Sistema Operativo,  i

Programmi, i Documenti e più in generale i cosiddetti File.

Tutto quello che viene memorizzato in questa unità disco, rimane, a meno che

non venga appositamente cancellato o accidentalmente guastato.
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LETTORE FLOPPY-DISK

Il  Lettore Floppy-disk è un apposito  contenitore nel quale  viene inserito  il

floppy-disk e serve per leggerne il contenuto e/o memorizzare file. Oramai è un

componente  obsoleta  e  si  possono  trovare  solo  nei  vecchi  computer,

antecedenti gli anni 2005/2010.

FLOPPY-DISK

 Il  Floppy  disk è  un  dischetto  (con  l'involucro  a  forma

quadrata!) nel quale è possibile (mediante il lettore floppy-disk)

memorizzare e leggere file.

Viene facilmente rimosso, permettendo così di passare i dati da

un computer all'altro. Ha una capacità di circa 1,44 megabyte.

Data la scarsa capacità di memoria, è stato soppiantato da unità di memoria più

capienti. È comunque doveroso ricordarlo perché la sua forma è rimasta come

icona e simbolo del comando di salvataggio dei dati.

LETTORE CD e DVD

Il Lettore CD e DVD è un apposito contenitore nel quale

viene inserito il CD-Rom (o il DVD), e serve solamente

per leggerne il contenuto. 

Questi  dispositivi  non  si  trovano  più  nei  nuovi  PC  e

Notebook,  perché  soppiantati  dai  Masterizzatori;  questo  perché  il  costo  di

quest'ultimi  si  è  via  via  ridimensionato  fino  a  non giustificarne  più  la  loro

opzionalità.
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MASTERIZZATORE CD e DVD

Il  Masterizzatore è  un  apposito  contenitore  che  oltre  ad  avere  le  stesse

funzioni del Lettore di CD e DVD, può anche memorizzare dati.

Come detto  sopra,  i  Masterizzatori  hanno sostituito  completamento i  Lettori

CD, dopo che la differenza di costo si è con il tempo sempre più assottigliata.

CD-R e CD-RW

Il CD-R è un dischetto (del tutto simile ad un CD musicale)

nel quale è possibile memorizzare e leggere file.

Ha una capacità di 650/700 MB (megabyte).

Nel CD-R si possono memorizzare i dati una sola volta.

Quello  che  viene  memorizzato  rimane  e  non  può  essere

cancellato.

Il CD-RW è un CD riscrivibile, dove è possibile cancellare e riscrivere dati più

volte.

DVD-R e DVD-RW

Analogamente, il DVD-R è un dischetto (del tutto simile ad

un DVD video) nel quale è possibile memorizzare e leggere

i file.

Ha una capacità  di  circa 4700 MB (equivalente a circa 7

CD).

Nel DVD-R si possono memorizzare i dati una sola volta.

Il DVD-RW è un DVD riscrivibile dove è possibile cancellare e riscrivere dati

più volte. 
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PEN DRIVE

La  Pen Drive è  una comodissima unità  di  memoria  esterna,

facilmente trasportabile dalle dimensioni ridotte.

I dati possono essere facilmente memorizzati e cancellati e le

sue  capacità  di  memoria  variano  da  1  GB  ad  oltre  64  GB

(gigabyte). È stata l'unità di memoria che ha soppiantato l'uso del Floppy Disk.

SD CARD

L'SD Card (comunemente  chiamata  "esse  di")  è  una  memoria

utilizzata prevalentemente nelle fotocamere e nelle videocamere.

Dopo aver memorizzato foto e video, possono essere agevolmente

estratte e inserite nelle apposite "fessure" (porte) del computer e

copiarci i dati depositati. Le dimensioni di una SD sono [32 x 24 x 2,1 mm].

SD,  è  l'acronimo  di  Secure  Digital.  Esistono  anche  le  miniSD Card e

microSD. Le loro dimensioni sono veramente piccole; rispettivamente [21,5 x

20  x  1,4  mm]  e  [15  x  11  x  1  mm].  Queste  tipologie  di  memoria  dalla

dimensione  molto  ridotta  sono  molto  usate  per  ampliare  la  memoria  dei

cellulari di ultima generazione: gli Smartphone. Con appositi adattatori possono

anch'esse essere inserite nei computer per leggerne i dati.

SSD

L'SSD è un'unità di memoria di ultima generazione e viene

detta Unità a stato solido (Solid-State Drive).

L'accesso ai dati è più veloce di un normale disco fisso.

A differenza di quest'ultimo infatti, nella SSD viene usata la

tecnologia basata su semiconduttore anziché magnetico.

L'SSD è utile per l'avvio veloce del PC e per migliorare la produttività, mentre
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non è indicata per l'archiviazione di dati.

LA SCHEDA MADRE

All'interno del Case troviamo la Scheda Madre che è

l'elemento base sul quale vengono inseriti o collegati

tutti i componenti interni, oltre a quelli esterni. Un lato

della Scheda Madre, infatti affiora dal Case sul quale è

possibile  collegare  le  periferiche  esterne,  quali  la

tastiera, il mouse, la stampante.

Ti ricordo che il Case (leggi "cheis") è la "scatola" del PC.

IL PROCESSORE

Il Processore è il vero cervello del computer, dove vengono

elaborate le informazioni. La sua velocità viene calcolata in

Hertz.  Un  computer  che  ha  un  processore  di  2000

megahertz  equivalenti  a  2  gigahertz,  significa  che  è  in  grado di  eseguire  2

miliardi di operazioni al secondo. Un computer può avere più processori che

collaborano tra loro e in questo caso, viene detto Computer Multiprocessore.

LA SCHEDA VIDEO

La  Scheda  Video è  un'altra  componente  che  viene

installata  sulla  scheda  madre  e  che  permette  di

visualizzare le informazioni sul monitor. Senza scheda

video  il  monitor  non  potrebbe  essere  collegato  al

computer-case.

Esistono anche Schede Video con accelerazione 2D e 3D. Quest'ultime sono
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più  potenti  perché  permettono  di  velocizzare  le  funzioni  grafiche

autonomamente senza impegnare il processore.

LA SCHEDA AUDIO

Analogamente alla scheda video, la  Scheda Audio ci

permette  di  ascoltare  suoni  che  vengono emessi  dal

PC e viceversa, di imettere suoni nel PC.

 Nella  Scheda  Video  esistono  tre  o  più  conettori  che  si  vedono

affiorare da un lato del computer (Case). Sono praticamente dei fori

dove è possibile inserire gli spinotti per gli altoparlanti e le cuffie.

Sono distinguibili dal loro colore: rosa, azzurro e verde.

Di colore rosa è l'entrata analogica per il microfono.

Di colore azzurro è l'entrata analogica per mixer o altro dispositivo.

Di colore verde è l'uscita stereo principale per cuffie e altoparlanti.

LE PORTE DEL PC

Situate generalmente nel retro del case, le porte del PC, servono per collegare

tutte le Periferiche del computer.

LE PERIFERICHE

Monitor,  Tastiera,  Mouse,  Stampante,  Scanner,  Modem,  sono  esempi  di

Periferiche.  Vengono  collegate  mediante  cavi  al  PC o  trami  la  rete  WIFI

(ovvero senza fili).
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STAMPANTE

La  Stampante serve  per  stampare  su  carta  le

immagini e i testi che vedi sul monitor.

Esistono  principalmente  tre  tipologie  di

stampanti: a getto d'inchiostro, Laser, LED.

La  stampante  a  getto  d'inchiostro  (detta  anche  InkJet)  ha  un  prezzo  più

contenuto; mentre le stampanti Laser e LED hanno il vantaggio di essere molto

più veloci e più contenute nei consumi.

SCANNER

Lo  scanner ha  una  funzione  inversa  a  quella

della Stampante.

Acquisisce e visualizza sul monitor un'immagine

stampata su carta.

Questo  processo  viene  detto  scansione e  produce  documenti  e  immagini

digitali.

Esistono due tipologie di Scanner: CCD e PMT.

Gli  scanner di tipo PMT hanno un costo più elevato,  ma la loro tecnologia

permette di ottenere documenti e immagini digitali di qualità più alta.
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DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE

Le  stampanti  multifunzione,  come  dice  il

nome, coprono ed eseguono più funzioni. Oltre a

stampare  e  scansionare  documenti  possono

eseguire fotocopie e in alcune è previsto l'invio

dei fax.

Il vantaggio di una multifunzione sta soprattutto

nel risparmio di spazio oltre che al costo.

IL MODEM - ROUTER

Il modem-router permette di collegare il PC alla rete

telefonica  e  quindi  di  comunicare  con  gli  altri  PC

connessi  alla  rete  telefonica.  In  sostanza  è  una

componente fondamentale che ti permette di navigare

in Internet.
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Passo 1.3 - Accendere e spegnere correttamente

Dopo  aver  visto  il  "motore"  e  le  parti  meccaniche  del  nostro  computer

possiamo iniziare a scoprire come si guida.

Per prima cosa vediamo come si mette in moto, perché se è

vero che è l'operazione più semplice da fare, è anche vero che

ogni  computer  e  più  in  generale  ogni  dispositivo  elettrico

(monitor, stampante, TV, e altro) ha il pulsante di accensione

posizionato nei punti più disparati.

Vige comunque la regola generale: il pulsante di accensione è caratterizzata da

un simbolo rappresentato da un cerchio semiaperto e da una linea retta che esce

dall'apertura.

ACCENDERE IL COMPUTER

- Premi e rilascia il pulsante di accensione per avviare il computer.

Su computer fissi o portatili è sufficiente premere e rilasciare immediatamente

(per meno di un secondo). Mentre per tablet e smartphone il pulsante, posto

generalmente su uno dei quattro lati, deve essere premuto per circa tre secondi.

SPEGNERE IL COMPUTER

Il computer può essere spento con degli appositi comandi da tastiera o con il

mouse, ma forse non tutti sanno che,

- è possibile spegnerlo semplicemente premendo il pulsante d'accensione,

come per un normale elettrodomestico.

Per  chi  inizia  ora  a  scoprire  questo  mezzo  informatico,  potrebbe  risultare

naturale spegnere e riaccendere con lo stesso pulsante, ma è bene ricordare che

i vecchi computer del secolo passato (XX°) non dovevano essere spenti con il
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pulsante fisico.

SPEGNERE CON LA VECCHIA PROCEDURA

Anche se oramai quasi tutti i computer in circolazione possono essere spenti

correttamente con il pulsante acceso/spento, è buona norma seguire le vecchie e

tipiche procedure da tastiera o con il mouse.

Questo perché si farà maggiore attenzione su quello che è presente nel monitor,

evitando così la perdita di dati non ancora salvati.

Normalmente per spegnere un computer:

- scegli il tasto START o INIZIO (sul monitor o sulla tastiera)

Verrà così aperto un menu di comandi. Quindi,

- segui e scegli le voci del tipo "Arresta", Spegni" o "Chiudi".

Vedremo meglio in seguito come fare per scegliere i comandi e come seguire la

procedura dettagliata.

SPEGNERE FORZATAMENTE IL COMPUTER

Prima di terminare questo tutorial (così viene detto nel

gergo  informatico  una  lezione)  è  importante  sapere

come  fare  per  sbloccare  il  computer  quando  si

blocca.

Ebbene si, anche questa fantastica macchina ha le sue

magagne che  nel  gergo  informatico  vengono  dette

bug (leggi "bag") e si dovrà imparare a conviverci; ma vediamo subito  come

risolvere il problema del computer bloccato,  ovvero quando non risponde

più ad alcun comando.

La soluzione più drastica è quella di togliere la corrente che potrà essere fatta,

semplicemente,

-  tenendo  premuto  per  tre  o  più  secondi  il  pulsante  di
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accensione/spegnimento.

Questa  oltretutto  è  l'unica  soluzione  per  i  computer  portatili  quando non si

vuole o non è possibile togliere le batterie.

SBLOCCARE IL PC CON LA TASTIERA

Anche  se  prematuro,  mi  sembra  comunque  doveroso  dirti  che  esiste

un'alternativa da provare, tramite la tastiera, prima di togliere la corrente al PC,

ed è la seguente.

- Premi e tieni premuto il tasto [CTRL]

- premi e tieni premuto il tasto [ALT]

- premi il tasto [CANC].

Se sei fortunato,  apparirà  una finestra di dialogo, dove potrai  eseguire delle

operazioni  di  sblocco;  in  caso  contrario  non  succederà  nulla  e  dovrai  così

forzare lo spegnimento tenendo premuto il pulsante di accensione.
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Passo 1.4 - Il Sistema Operativo

ACCENDIAMO I MOTORI

Dopo aver acceso il computer o più

in generale il dispositivo, il  Sistema

Operativo verrà  avviato  rimanendo

in attesa delle tue istruzioni.

Come quando si accende un'auto,  il

motore si avvia ma rimane lì, ferma

in attesa che venga ingranata la marcia!

Quindi  il  Sistema Operativo  non è altro  che  l'interfaccia  che ti  permette  di

dialogare con il computer e che ti aiuta ad operare in modo intuitivo.

COMPUTER DIVERSI

Arrivati a questo punto è bene sapere che

i  computer  non  sono  tutti  uguali.  Le

prestazioni  meccaniche  (come  la

cilindrata  dei  motori)  sono  diverse;  e

sono diversi anche nella "guida".

Sugli stessi "motori" (hardware) infatti si

possono trovare dei Sistemi Operativi  diversi; e quest'ultimi sono quelli che

determinano la modalità d'uso dello stesso dispositivo.
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IL SISTEMA OPERATIVO PIÙ DIFFUSO

Quando  acquistiamo  un  computer  fisso  o  portatile  (notebook  o  laptop)  nel

computer è già installato un Sistema Operativo; e nella maggior parte dei casi è

un sistema operativo Windows.

Personalmente, ti consiglio di iniziare da Windows, e precisamente dall'ultima

versione: Windows 10;

questo perché è il più diffuso ed è più facile imbattersi in esso nei luoghi di

lavoro e in linea generale negli ambienti pubblici.

Poi eventualmente puoi passare a conoscerne altri, come ad esempio, il sistema

Ubuntu; un'ottima alternativa oltretutto totalmente gratuita.

SISTEMA OPERATIVO MOBILE

"Guidare"  Tablet  e  cellulari

smartphone  è  diverso  dal  guidare

computer fissi e portatili.

Tradotto  in  termini  informatici,

dispositivi  mobili  e  PC/notebook,

hanno  dei  sistemi  operativi

differenti.

Praticamente è come guidare motociclette anziché automobili.

Inoltre nel campo dei tablet e dei cellulari, non esiste il predominio di un solo

sistema operativo, ma esiste un multipolio "spalmato" sui tre maggiori colossi:

Android, iOS e Windows phone.

Personalmente  preferisco il  sistema operativo Android perché più ricco di

App gratuite ma soprattutto perché è un sistema operativo aperto (o quasi).
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NAVIGARE IN INTERNET

Inizia a capire e scoprire Internet. Un mondo affascinante che ti permetterà di

affacciarti  sulla  più grande  finestra virtuale del mondo,  dove non esistono

confini e ogni sguardo è un continuum di stupore.
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Passo 2.1 - Primi passi su Internet

 Qualche lezione fa, abbiamo visto cosa significa Navigare in

Internet, e quali sono i programmi adatti per farlo.

Partiamo ora ad esplorare questo mondo infinito "salendo" sul

programma Edge; a vele spiegate!

COS'È EDGE

Come detto precedentemente, Edge, erede di Internet Explorer,

è un programma che ti permette di navigare in Internet.

COME APRIRE EDGE

Puoi aprire Edge,

- con un clic sulla relativa icona associata, posta bella barra delle

applicazioni.

Oppure,

- con un doppio clic sull'icona associata, posta nel desktop.

Oppure ancora,

- premendo il tasto [START] da tastiera

- digitando   EDGE  sempre da tastiera

- e premendo il tasto [INVIO].

Se  non  hai  ancora  dimestichezza  con  la  tastiera,  non  preoccuparti.  nella

prossima lezione te la farò conoscere meglio.
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A COSA SERVE EDGE

Edge, come tutti i programmi che ti danno la possibilità di Navigare in Internet,

serve per vedere miliardi di pagine web che si trovano nei computer sparsi in

tutto il mondo.

COS'È UNA PAGINA WEB

E a questo punto forse ti chiederai, ma cos'è una "pagina web"?

Ebbene sono delle pagine digitalizzate che puoi vedere nello schermo del tuo

computer, e che puoi leggere, consultare, interagire, fare acquisti,  vendere, e

molto molto altro.

INDIRIZZO WEB

Ogni pagina web ha uno specifico indirizzo detto URL.

Se conosci l'indirizzo puoi raggiungere, ovvero aprire, direttamente la pagina.

Praticamente è come conoscere l'indirizzo di una persona, o il suo numero di

telefono; acquisiti i quali puoi contattarla e vederla.

I MOTORI DI RICERCA

Conoscere l'indirizzo di una pagina web per visitarla

non è per nulla comodo.

Per questo sono stati  inventati  i  Motori di ricerca

che servono appunto per trovare  la pagina web che  cerchi senza dover scrivere

esattamente il  suo indirizzo esatto.  È come quando

cerchi  il  nome  dei  tuoi  amici  dal  cellulare  e  gli

telefoni senza conoscere il loro numero di telefono.

I motori di ricerca più diffusi sono Google e Bing.
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GESTIRE LE RISORSE NEL PROPRIO PC

Con queste brevi lezioni imparerai a gestire le risorse che si trovano all’intero

del  tuo  computer.  Poi  se  vorrai  approfondire  l’argomento,  ti  consiglio  di

consultare il manuale “Windows 10 - Istruzione facili per l’uso” sempre dello

stesso autore del manuale presente.
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Passo 3.1 - Cosa sono le cartelle e come gestirle

COSA SONO LE CARTELLE E A COSA SERVONO

Le  cartelle  di  un  computer  sono

praticamente dei contenitori virtuali.

Servono  soprattutto  per  tenere  ordinati

tutti i documenti, o meglio, tutti i file, che

si  trovano  all'interno  della  memoria  del

computer.

TIPI DI CARTELLE

Esistono  cartelle  che  non  devono  essere

manipolate,  perché  fanno  parte  del  sistema

operativo,  e  che  permettono  il  regolare

funzionamento del computer;

ed  esistono  apposite  cartelle  atte  a  contenere

risorse  create  da  noi  stessi  o  copiate  da  altri

dispositivi di memoria.

Inoltre è possibile creare  nuove cartelle vuote all'interno di altre cartelle per

suddividere e ordinare meglio tutti i contenuti.

LA CARTELLA DOWNLOAD

Tra le cartelle pre-esistenti possiamo trovare la cartella "Download".

Nella cartella Download (leggi daunlod) trovi generalmente, tutte le risorse che

vengono scaricate da Internet.

Puoi accedere alla cartella "Download" dal tuo browser (il programma che usi

per navigare in Internet).



Autore: Gianni Crestani – www.pcdazero.it      -     129 

1 - Premi la combinazione di tasti [CTRL] + [J]

Verrà aperta una finestra di dialogo.

2  -  Individua  e  clicca  sulla  voce  "Apri  cartella" o  "Apri  cartella  dei

download".

Apparirà così la finestra Esplora risorse, dove visualizzerai le risorse scaricate

da Internet.

Oppure puoi accedere aprendo direttamente il programma "Esplora risorse".

1 - Premi la combinazione di tasti [WIN] + [E]

Dove il  tasto [WIN] è il  tasto START da tastiera,  rappresentato dal

logo Windows.

Da qui poi, dovrai,

2 - scorrere la colonna sinistra, se necessario

3 - e cliccare sulla voce "Download".
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ACQUISTARE ONLINE

Acquistare online è oramai una pratica da valutare attentamente e che può

portare a consistenti vantaggi economici.

Consultare  Internet  ed eventualmente acquistare  in  Rete ti  farà  risparmiare

cifre non indifferenti.

Segui queste lezioni per capire dove, come e con che cosa acquistare,  senza

essere truffati.
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Passo 4.1 - Confrontare i prezzi dei prodotti

MOTORI DI RICERCA DEI PRODOTTI AL PREZZO PIÙ BASSO

Prima  di  eseguire  un  qualsiasi  acquisto,

una sbirciatina su Internet è "salutare",

almeno per il nostro portafoglio!!

Tra i vari servizi del gigante Google, esiste

Google  Shopping [google.it/shopping],

che  affianca  altri  simili  servizi  come:

kelkoo.it e  trovaprezzi.it,  dove  è  possibile  eseguire  ricerche  mirate  dei

prodotti che  intendiamo  acquistare,  e  trovare  i  negozi  che  li  offrono  al

prezzo più basso.

RICERCARE IL PREZZO MIGLIORE

Il funzionamento è semplice !

1 - Vai alla pagina  google.it/shopping

2a - clicca sui prodotti suggeriti, posti in basso

oppure,

2b - digita il prodotto sulla casella di ricerca, posta in alto

ad esempio, digita:  fotocamera digitale 

3a - premi il tasto [INVIO], o clicca sul pulsante di ricerca posto a fianco.

Dalla colonna sinistra potrai filtrare i risultati,

- In base al prezzo,

4a - clicca sul pulsante di opzione, ad esempio

"fino a 300 euro".
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Oppure scegli un'altra fascia di prezzo tra quelle proposte.

Oppure ancora, stabilisci tu il prezzo!

4b - Digita nelle caselle apposite il prezzo minimo

ed il prezzo massimo

5b - e clicca sul pulsante "Vai".

Vedrai  così,  il  prezzo  più  conveniente  per  quella

categoria o specifico prodotto.

SOLO NUOVI ARTICOLI

Se desideri valutare solo i nuovi articoli,

-  spunta con un clic  la casella  di controllo "Nuovi

Articoli".

SCEGLI I NEGOZI CHE CONOSCI!

Dai  risultati  ottenuti,  puoi  decidere  di  visualizzare  solo  gli  articoli  di

determinati negozi, magari solo quelli che già conosci.

1 - Sempre dalla colonna sinistra

2 - spunta con un clic i negozi online (anche più d'uno)
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LA POSTA ELETTRONICA

Una email è una casella di posta elettronica.

La mia email è: pcdazero@gmail.com

Come funziona? Facciamo un esempio.

Qualcuno manda un messaggio alla mia email

Il messaggio arriva (in pochi secondi) alla mia casella di posta elettronica che si

trova in qualche computer disperso nella rete mondiale Internet.

Dopo 1 minuto, o 1 ora o un giorno o un mese, 

-  mi  collego da casa o da qualsiasi  parte  del mondo,  alla  rete  Internet,  con

qualsiasi computer;

- accedo alla mia casella di posta elettronica e visualizzo il messaggio;

- decido quindi di inviare a mia volta i miei messaggi.

Vuoi creare la tua email ? Seguimi nella prossima lezioni.
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Passo 5.1 - Creare una email personale gratis

NON POSSIEDI NESSUNA EMAIL!?

Non hai ancora una email, oppure ne possiedi una ma vuoi creartene un’altra,

magari gratis? Bene, questa lezione fa per te.

SCEGLIERE UN PORTALE

Esistono  molti  provider  che  ti

offrono  gratuitamente  questo

servizio.

Una email  è composta da due parti

divise  dal  carattere  chiocciola:

primaparte@secondaparte.

Se  l’email  è  gratuita,  tu  puoi

decidere di scegliere solo la prima parte del nome, quello a sinistra del carattere

@ (leggi: “et” o “chiocciola”).

La  seconda  parte  del  nome,  a  destra  del  carattere  @,  varia  a  seconda  del

provider scelto.

Se scegli Yahoo.it avrai una email del tipo tuonome@yahoo.it,

se scegli Libero.it avrai una email del tipo tuonome@libero.it,

se scegli Gmail.com avrai una email del tipo tuonome@gmail.com e così via.

Gmail.com è stato scelto come esempio per il proseguimento della lezione.

Ecco un elenco di link alternativi dove potrai crearti una email gratuita. 
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Gmail.com Poste.it

Yahoo.it Katamail

Live.com   e   Hotmail.com Bluewin.ch    e    bluemail.ch

Libero.it Mail.com   e    Email.com

Alice.it Email.it   

Tiscali.it

CREARE UN ACCOUNT GOOGLE

Per  ottenere  una  mail  del  tipo  tuonome@gmail.com,  dovrai  registrare  un

account Google, con il quale potrai accedere a moltissimi altri servizi gratuiti;

come ad esempio blogger.com (per la creazione di blog) e picasa.google.com

(per la creazione di album fotografici online).

Se non sei già collegato, collegati ad Internet.

- Digita sulla barra dell’indirizzo  google.it  e premi [INVIO].

Ora ti trovi sulla pagina principale di Google.

Da qualche parte della pagina c’è un’icona e/o un collegamento che ti condurrà

alla creazione guidata di una email personale.

Nel nostro caso,

1 - clicca sulla voce “Gmail”, posta in alto

2 - clicca su "Crea un account".

Procedi ora ad inserire i dati richiesti.

3 - Inserisci il tuo Nome e Cognome negli apposti campi

4 - nella casella “Scegli i tuo nome utente” scegli il nome da dare alla tua

futura email che se vorrai (e se disponibile) potrà coincidere con il tuo nome e

cognome, seguito ovviamente da @gmail.com

http://clk.tradedoubler.com/click?p=983&a=1080658&g=19210902
http://service.mail.com/registration.html
http://service.mail.com/registration.html
http://service.mail.com/registration.html
http://www.bluemail.ch/
http://www.bluewin.ch/
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www.pcdazero.it
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QUESTA È UNA VERSIONE PARZIALE DEL LIBRO

PC DA ZERO SESTA EDIZIONE

PUOI ACQUISTARE LA VERSIONE INTEGRALE

DALLA PAGINA

http://www.pcdazero.it/libri_pcdazero.php

Per informazioni telefona

al numero 340 990 9152

Gianni Crestani

ALTRE LEZIONI GRATUITE

LE PUOI CONSULTARE ALLA PAGINA

www.pcdazero.it

http://www.pcdazero.it/libri_pcdazero.php

