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@ 
Simbolo usato negli indirizzi di posta elettronica, si legge "at" o "chiocciolina" 

AbiwordXML 
Ecco l'esempio di un documento salvato da abiword nel suo formato e riaperto con un editore di testo 
ASCII. 
   
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE abiword PUBLIC "-//ABISOURCE//DTD AWML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.abisource.com/awml.dtd"> 
<abiword xmlns="http://www.abisource.com/awml.dtd"   
         xmlns:awml="http://www.abisource.com/awml.dtd"  
         xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  
         xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"  
         xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"  
         xmlns:math="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"  
         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
         version="1.0.4" fileformat="1.0" styles="unlocked"> 
<!-- =======================================================  --> 
<!-- This file is an AbiWord document.                                                                       --> 
<!-- AbiWord is a free, Open Source word processor.                                                --> 
<!-- You may obtain more information about AbiWord at www.abisource.com       --> 
<!-- You should not edit this file by hand.                                                                  --> 
<!-- ======================================================  --> 
<styles> 
   <s type="P"  
      name="Normal"  
      basedon=""  
      followedby="Current Settings"  
      props="font-family:Times New Roman;  
                         margin-top:0pt;  
                         font-variant:normal;  
                         margin-left:0pt;  
                         text-indent:0in;  
                         widows:2;  
                         font-style:normal;  
                         font-weight:normal;  
                         text-decoration:none;  
                         color:000000;  
                         line-height:1.0;  
                         text-align:left;  
                         margin-bottom:0pt;  
                         text-position:normal;  
                         margin-right:0pt;  
                         bgcolor:transparent;  
                         font-size:12pt;  
                         font-stretch:normal"/> 
</styles> 
<pagesize pagetype="Letter"  
          orientation="portrait"  
          width="8.500000"  
          height="11.000000"  
          units="in"  
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          page-scale="1.000000"/> 
<section> 
   <p style="Normal"> 
      <c props="lang:en-US"> 
         pippo 
      </c> 
   </p> 
</section> 
</abiword>  
 
La parte in rosso è quella dove vengono definiti i comandi. In realtà anziché definire i comandi nel file 
stesso si fa riferimento a file di definizione tipo DTD pubblicamente disponibili nel Web. Si tratta di 
insiemi di comandi adatti a descrivere i tipici documenti prodotti oggi dai programmi di word processing.  
La parte in nero contiene commenti che descrivono gli estremi del documento; si tratta solo di commenti 
per chi legge la codifica in chiaro come stiamo facendo noi ora. Non vengono interpretati in nessun modo 
dal programma che processa il file XML, il programma Abiword in questo caso. Nella parte in blu si 
trovano invece tutte le definizioni relative alla formattazione di questo specifico documento quali tipo di 
font, margini nella pagina, dimensioni della pagina e via dicendo.  
La parte in verde è quella che descrive il testo vero e proprio. 

Account 
Profilo di un utente che corrisponde ad una casella di posta e ad un indirizzo di posta 

ActiveX 
Sono dei piccoli programmi eseguibili direttamente dal Browser che vengono scaricati da internet; è in 
pratica la versione Microsoft degli Applet Java (ma non sono in Java)  

ADSL 
Asimmetric Digital Subscriber Line. 
Metodo di connessione ad Internet attraverso l'infrastruttura di rete telefonica. E' caratterizzata da velocità 
di trasmissione asimmetrica: inizialmente era intorno ad un massimo di 640 Kb/sec in entrata e 256 
Kb/sec in uscita. Consente di essere sempre in linea e di valutare il traffico in byte trasmessi anzichè in 
secondi. 
Oggi (2008) esistono linee ADSL che arrivano a 20 Mb in entrata e la velocità tende regolarmente ad 
aumentare. 

AGP 
Accelerated Graphic Port. 
E' una particolare connessione sulla scheda madre per la scheda grafica. Consente di creare un 
collegamento diretto fra la scheda grafica e la memoria del computer. Serve ad accelerare le operazioni 
grafiche. 

Algoritmo  
Insieme di regole ben definite (generalmente matematiche) che permettono di risolvere un problema 
attraverso una serie di tappe successive. E' un algoritmo, per esempio, l'espressione matematica di 
una funzione geometrica. 

Alias 
Presudonimo; in internet si utilizza spesso uno pseudonimo (qualcuno anche più di uno) per 
salvaguardare la propria privacy 
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Allegato 
L'allegato (attachment) consiste in un file di formato qualsiasi che viene appeso ad un normale messaggio 
di posta elettronica. I messaggi di posta elettronica sono scritti in caratteri ASCII e non potrebbero 
inglobare formati di testo complessi, immagini ed altro. La cosa è resa possibile grazie alla traduzione del 
formato diverso in una particolare codifica ASCII che si chiama MIME. 

ALU (Arithmetic-Logic Unit) 
Unità logico-aritmetica, è un componente dell'unità centrale che esegue le istruzioni logiche e di calcolo 

Amministratore di sistema 
L'amministratore di sistema è una persona che si occupa della gestione del sistema informatico all'interno 
di una qualsiasi organizzazione. 

Analogica 
Grandezza che varia con continuità, non è rappresentata da un valore numerico 

Analogico (Dato)  
Informazione rappresentata in forma continua esprimibile in quantità fisiche; si contrappone al dato 
"digitale", cioè discontinuo, discreto, esprimibile con una cifra (digit) 

Anonimous Remailer 
Servizi che “reinoltrano” una e-mail rendendola anonima, sostituendo al nome del mittente un nome 
fittizio, per rendere “irrintraciabile” il mittente stesso;  

Antivirus 
Programma in grado di riconoscere un virus presente in un file e, se possibile, di eliminarlo. Esistono 
molte versioni di antivirus, e molto spesso ci sono differenti versioni, a partire da versioni “home” 
completamente gratuite (ma normalmente con qualche limitazione) a versioni “business” che 
garantiscono la massima copertura e sicurezza (ma ad un costo di divese migliaia di euro l’anno, per un 
azienda anche di piccole dimensioni).  
Tra i più noti e diffusi Symantec Norton Antivirus, AVG, AVIRA, Trend Micro e un prodotto Microsoft 
(ad oggi gratuito, forse perché anche a Seattle hanno una coscienza).  

Applet 
Programma che correda una pagina web e che serve a dare particolari funzionalità alla pagina. 
Quando invocate una pagina che contiene una applet insieme alla pagina viene scaricata nel vostro 
computer anche l'applet che è un vero e proprio programma in grado di svolgere funzioni che possono 
essere anche molto complesse. 
Il Linguaggio di programmazione normalmente usato per la scrittura di Applet è JAVA 
  
Nota relativa all'impiego delle applet 
  
E' utile soffermarsi su due questioni prima di utilizzare le applet: la possibilità di eseguirle e la velocità di 
esecuzione. 
  

• Le applet sono strumenti di grande interesse nello sviluppo delle pagine web perchè consentono 
funzionalità che possono essere davvero notevoli. Esse rappresentano un tipico esempio della 
moderna tendenza ad ottimizzare le prestazioni della rete nel suo insieme poichè le istruzioni 
destinate a fornire funzionalità aggiuntive alle pagine web viaggiano insieme alle pagine stesse 
verso il client invece di essere eseguite dal server. In molte circostanze si tratta di 
un'ottimizzazione perchè il server potrebbe essere facilmente oberato dalle richieste. Ci possono 
essere tuttavia delle situazioni nelle quali le applet non funzionano. I programmatori riescono ad 
utilizzare meglio le potenzialità delle applet con le versioni più recenti di Java, o meglio delle 
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JVM (Java Virtual Machine) e privilegiano di conseguenza queste versioni. Può quindi succedere 
che un browser non sufficientemente aggiornato si rifiuti di mostrare correttamente le applet. In tal 
caso la soluzione del problema consiste nell'aggiornare il plugin relativo alla gestione delle applet. 

• L'attivazione delle applet può rallentare il computer come e più della visualizzazione delle 
immagini. Può succedere quindi che, dipendentemente dall'attrezzatura di cui disponete, il 
funzionamento delle applet non sia soddisfacente. I fattori influenti sono il tipo di connessione, la 
velocità del computer, la revisione del browser e del plugin java del medesimo. Il tipo di 
connessione influenza la fase di caricamento dell'applet. Per esempio utilizzando una connessione 
tradizionale con modem e linea commutata è necessario avere un po' di pazienza prima che 
l'applet diventi attiva. Vi ricordo che in questa fase prima viene scaricato il codice dell'applet che 
dovrà essere eseguito sulla vostra macchina e poi tutti gli elementi grafici necessari. Una volta 
superata questa fase, se il computer, il browser ed il plugin java sono abbastanza recenti, l'applet 
dovrebbe essere sufficientemente veloce. Se questo non fosse il caso, potete provare a procurarvi 
una versione aggiornata del browser e del plugin. Inoltre si può comunque usare un'applet anche 
quando è un po' lenta avendo un minimo di pazienza. Per esempio, se l'applet è dotata di un 
cursore da trascinare, conviene non mollare il tasto sinistro del mouse lasciando il cursore nella 
posizione desiderata finchè il cursore arriva ... abbiate fede! Ovviamente, c'è un limite oltre il 
quale l'applet può risultare di fatto inutilizzabile. 

Applicazione 
Le applicazioni sono sostanzialmente software destinato alla soluzione di uno specifico problema 
(contrariamente al sistema operativo, o ai driver di periferica)  
  
Si usano anche sinonimi commerciali come "suite" (ad esempio Office è la "Suite" di Microsoft, e Word è 
un programma che fa parte della suite)  
  
Normalmente una applicazione è costituita da più programmi, anche se c'è la tendenza a non vedere 
questa distinzione, e, talvolta, viene definita "applicazione" anche un solo programma. 
  
Ad esempio la gestione di un laboratorio di analisi è una "applicazione", mentre al suo interno la gestione 
delle anagrafiche dei pazienti è un programma. 
 

Archie  
Strumento per la ricerca di file immagazzinati in siti ftp anonimi. Può essere paragonato a un bibliotecario 
meccanico o a una bussola per orientarsi nel mare delle informazioni disponibili in Internet. Il suo 
compito è di cercare e trovare l' indice degli argomenti corrispondente alle parole chiave scelte dall'utente. 
Archie è in sostanza una base di dati costantemente aggiornata che mantiene una lista di tutti i file 
disponibili sotto ftp anonimo sulla rete. Per utilizzare Archie bisogna 
connettersi con un server di Internet che lo abbia messo a disposizione del pubblico 

ASCII 
American Standard Code for Information Interchange 
Standard americano di codifica per l'interscambio di informazioni 
Si tratta di una tabella per far corrispondere caratteri, cifre, segni di punteggiatura ed altri caratteri 
speciali a numeri. Ad ogni carattere corrisponde un numero diverso. Infatti i caratteri, quando vengono 
elaborati con strumenti elettronici, vengono prima trasformati in numeri e questa è la tabella più utilizzata 
per effettuare la trasformazione. Ad ogni carattere corrisponde un numero di 7 bit, nella tabella ASCII 
estesa ad ogni carattere corrisponde un numero di 8 bit 
NB:  
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i neofiti lo pronunciano "ascii", con la "c" morbida, gli esperti (o i presunti tali) lo pronunciano "aski" 
  
Tabella ASCII 
Standard   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella ASCII 
Extended 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Attachment 
File allegato a un messaggio di posta elettronica 

Autostrada dell’informazione (information highways) : 
Termine usato come sinonimo di Internet, coniato dall’amministrazione Clinton/Al Gore per descrivere 
Internet e le reti telematiche. 

Avi 
Estensione di file multimediali (audio e video) di Microsoft 

Backbone 
“Spina dorsale” Indica le linee di connessione ad alta ed altissima velocità (normalmente in fibra ottica) 
che connettono tra di loro i principali nodi di Internet.  
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Backup 
Operazione che permette di creare una copia di sicurezza di un file 

Backward, Compatibilità 
Compatibilità dell'hardware o del software con versioni meno recenti del prodotto o dello standard. 

Banda 
Quantità di dati per unità di tempo che può viaggiare su una connessione. Nella banda ampia la velocità 
varia da 64 Kbps ad uno o due Mbps. Nella banda larga la comunicazione avviene a velocità di più Mbps. 

Banner 
Il banner è una porzione rettangolare, di solito lunga e stretta, di una pagina web e contiene pubblicità. 
Può presentare anche effetti animati per catturare meglio l'attenzione. Facendo click sul banner si viene 
diretti usualmente alla pagina web del prodotto pubblicizzato. Il meccanismo base prevede che, per ogni 
click sul banner, il gestore della pagina che lo contiene riceve una piccola percentuale in denaro. Una 
forma analoga di pubblicità viene realizzata con le finestre pop-up. 

Barra degli strumenti 
Una barra sulla quale sono raccolte delle icone che funzionano da pulsanti. Di solito è possibile 
personalizzare gli strumenti da richiamare 

Barra dei menu 
Barra sulla quale sono disponibili le principa-li funzioni di un’applicazione. 

Barra del titolo 
Barra sulla quale è riportata l’intestazione di una finestra di lavoro e i pulsanti per sospenderla 
temporaneamente, ridimensionarla, o chiuderla definitivamente. 

Barra delle applicazioni 
Barra generalmente posta nella parte bassa dello schermo dove sono raccolti il pulsante di avvio, le icone 
delle applicazioni che è possibile richiamare, le icone delle finestre di lavoro aperte. 

Barra delle formule 
Barra presente su Excel che visualizza la cella selezionata e il suo contenuto, testo o formula. 

Barra di scorrimento 
Barra verticale o orizzontale che consente di spostarsi in alto o in basso, a destra o a sinistra, all’interno di 
una finestra di lavoro. 

Barra di stato 
Barra nella quale i programmi visualizzano le informazioni relative al documento sul quale si sta 
lavorando. Per esempio, un programma di elaborazione testi può visualizzare nella barra di stato il 
numero di pagine totali, il numero della riga e della colonna; un programma di grafica può visualizzare le 
coordinate del punto nel quale è posizionato il puntatore del mouse. 

Base di dati  
Dall'inglese data base. Raccolta di dati immagazzinati in modo da essere facilmente consultabili 
attraverso appositi programmi di ricerca 

BASIC  
(beginners all-purpose symbolic instruction code) linguaggio simbolico di facile impiego, particolarmente 
adatto per elaborazioni di carattere tecnico-scientifico. 
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Baud 
Unità di misura che indica la velocità di connessione di un modem; oggi viene normalmente sostituita da 
bps (o Kbps o Mbps) ossia “bit per secondo” (o Kilobit  o Megabit per secondo)  
Da notare che la velocità è espressa in Kb (kilo bit) e non KB (Kilobyte) anche per motivi commerciali: il 
Kb ovviamente è 8/9 volte più “grande” di un KB (solo come numero) e quindi commercialmente sembra 
“di più”.  

Bell 
1. Carattere ASCII non stampabile che causa l'emissione di un segnale acustico (beep) 
2. Laboratori americani della Bell Telephone, da cui sono usciti innumerevoli brevetti nel campo 

delle telecomunicazioni e dell’informatica 

Binario 
Sistema di numerazione basato su due soli simboli , 0 e 1, usato dai computer; si definisce anche Sistama 
numerico in base 2.  

BIOS 
Basic Input Output System. 
è un chip che contiene in modo permanente tutto il software che deve funzionare senza il disco rigido. Il 
software del BIOS è deputato al controllo generale di tutte le periferiche, risiede in una memoria ROM e 
contiene anche le istruzioni che il computer esegue all\'atto della sua accensione per avviare il 
caricamento del sistema operativo. 
  
Poichè la ROM è più lenta della RAM, in alcuni sistemi all'atto dell'accensione le istruzioni del BIOS 
vengono copiate dalla ROM alla RAM e poi vengono eseguite; questa operazione si chiama shadowing. 

BIT 
Quantità minima di informazione che può valere solamente 0 od 1,  
Bit è la contrazione di "Binary Digit", e viene abbreviato con la “b” minsucola mentre la “B” maiuscola 
indica il Byte 

Bit Map 
Metodologia di memorizzazione di immagini in formato binario come sequenza di bit; Ci sono Bitmap “a 
256 colori” dove ogni bit della sequenza rappresenta il codice del colore di un pixel dell’immagine; così 
come ci sono a “16 milioni di colori” dove servono 3 bit per riportare il codice colore di un pixel:  
Le immagini Bitmap NON sono riscalabili, ossia se si cerca di farne un ingrandimento o una riduzione si 
otterrà un effetto di deformazione della qualità originale dell’immagine.  

Bluetooth 
Sistema di connessione a distanza tra computer e periferiche (ma anche tra cellulari) attraverso onde radio 
di bassa potenza (tipicamente pochi metri) senza l'esigenza di cavi. 
E’ una nuova tecnologia standard di trasmissione senza fili per apparecchi domestici. Usa onde radio a 
bassa frequenza di libero utilizzo per le quali, quindi, non serve autorizzazione. Dovrebbe diventare lo 
standard per le comunicazioni da apparecchiature informatiche a breve distanza, per esempio per far 
comunicare il portatile con il PC o per far funzionare una piccola rete in ufficio senza necessità di 
installare cavi (rete wireless) 

Bookmark  
Segnalibro. Si tratta di una Url, cioè di un indirizzo Web, memorizzato nei browser di navigazione, come 
Netscape o Mosaic, che serve a rendere più facile e veloce la consultazione dei luoghi Web preferiti. 
(Pensate ad una qualsiasi agenda) 
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Booleano (operatore) 
Operatore logico tipo “and”, “or”, “not”, utilizzato nei motori di ricerca per effettuare ricerche avanzate in 
Internet.  
L’operatore “and” restringe la ricerca perché restituisce risultati che contengono due o più termini 
contemporaneamente.  
L’operatore “or” allarga la ricerca perché restituisce risultati nei quali compaiono o l’una o l’altra parola.  
L’operatore “not” restringe la ricerca, perché restituisce risultati che contengono una parola ma non 
l’altra. 

Bootstrap 
E' la procedura di avviamento del computer, nella quale le prime istruzioni ad essere eseguite sono quelle 
memorizzate nella ROM del BIOS. 
Queste istruzioni servono a dare inizio al caricamento del sistema operativo nella memoria RAM con un 
processo a catena. 
Deriva dal verbo inglese "to pull oneself up by one's bootstraps" - mettersi in piedi da soli, con le proprie 
forze e senza aiuto esterno. 

bps (Bit Per Secondo): 
Unità di misura della velocità di trasmissione dei dati. 

Browser 
Programma che consente la navigazione in Internet. 
Esempi sono Netscape, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Konqueror e altri. 
Storicamente il primo browser per il web è MOSAIC, scritto da Tim Berners-Lee 
  
Alla pagina 
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp 
è possibile vedere le statistiche mondiali di utilizzo dei vari browser 

Buffer 
Memoria tampone o di transito utilizzata per compensare la differenza di velocità di trasmissione tra due 
componenti del computer in comunicazione tra di loro; equivale, da un punto di vista logico, ad una “sala 
di attesa” dove i dati aspettano di poter essere elaborati (es. inviati dal computer alla stampante e in attesa 
di poter essere trasferiti su carta).  

BUG 
Letteralmente: scarafaggio, insetto; è la denominazione correntemente usata per indicare un 
“malfunzionamento” di un programma, dovuto ad errori di programmazione o a situazioni non previste, 
che provocano risultati indesiderati, da visualizzazioni (o stampe) errate per arrivare fino al blocco 
completo del programma o, addirittura, del sistema.  

Bus 
E' un insieme di fili (stampati sulla scheda madre) per la trasmissione dei dati da un componente all'altro 
un po' come un'autostrada con molte corsie collega due città. 
Il bus interno al computer collega tutti i componenti alla CPU e alla memoria. 
Nei computer moderni ci sono oggi due bus: il bus ISA ed il bus PCI che è più veloce. 

Byte 
Unità di misura dell'informazione. 
  
Storicamente venne stabilito che un "byte" fosse composto da 8 bit, potendo quindi memorizzare fino a 
256 possibili combinazioni di informazione (caratteri e/o istruzioni elementari)  
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Un Byte viene suddiviso in due "half byte", detti "di sinistra" e "di destra", ognuno composto da 4 bit. 
In questo modo il contenuto di un Byte può essere rappresentato da due caratteri con codifica 
"esadecimale", ad esempio:  
  
Binario         = Decimale 
10110011     = 128+32+16+2+1 = 179 = B3 
  
1011            = 11 = B 
      0011      = 03 = 3 
 
Viene indicato con la B maiuscola, mentre la b minuscola indica il bit. 

CAD (Computer Aided Design) 
Software per la progettazione.e il disegno (es. architettura, progettazione meccanica…)  

CAE (Computer Aided Engineering) 
Software per l’ingegneria. 

CAI (Computer Aided Instruction) 
Software per l’istruzione assistita da computer. 

CAM (Computer Aided Manifacturing) 
Software per i processi di produzione. 

Campo 
Elemento fondamentale di una tabella di un database, caratterizzato da diversi attributi: nome, tipo, 
dimensione. 

Caps 
Nome con cui è indicato il tasto che abilita la scrittura in maiuscolo. 

Caps lock key 
Il tasto che blocca la scrittura in maiuscolo. 

Cartella 
In inglese “Folder”; contiene file e altre cartelle. In Excel, invece, indica i fogli di lavoro contenuti in un 
unico file. 

Case 
Il "case" (pronuncia: “cheis”) è il contenitore metallico al cui interno si trovano i componenti principali 
quali scheda madre, schede periferiche, drive dischi, alimentatore e via dicendo. 

CBT (Computer Based Training) 
Software per i sistemi di apprendimento tramite computer. 

Cc 
Campo di indirizzo di una e-mail da utilizzare nel significato di copia per conoscenza. 

Ccn 
Campo di indirizzo di una e-mail da utilizzare nel significato di copia conoscenza nascosta.  
Gli indirizzi inseriti in questo campo ricevono l’-mail ma non sono visibili dal destinatario dell’-mail 
stessa.  
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Dovrebbe essere usato con la massima parsimonia perché equivale a dire a qualcuno qualcosa senza che 
un altro lo sappia, è una pratica eticamente un po’ scorretta. 
Viene correntemente usato se si deve inviare una mail a molte persone (es. newsletter) e non divulgare gli 
indirizzi di ciascun ricevente a tutti gli altri per motivi di privacy.  

CD-ROM 
Compact Disk - Read Only Memory. 
Memoria di massa basata sui popolari dischi in policarbonato comunemente usati anche per CD musicali. 
Hanno capacità di circa 700 MB. 

CD-RW (Compact Disk Re-Writable) 
Supporto del tutto simile al CD-ROM, dà però la possibilità di riscrivere e quindi di correggere o inserire 
nuovi dati. 

CDR  
(Corel DRaw) formato grafico vettoriale utilizzato dal programma Corel Draw 

Cella 
Spazio delimitato dall’incrocio di una riga con una colonna in un foglio elettronico, può contenere 
numeri, parole o formule. 

Chat 
Funzione usatissima di internet; consiste in un programma di “scambio testo” in tempo reale tra due o più 
utenti. In versioni più recenti si utilizza anche audio e video.  

Checkbox 
Un quadratino associato ad una voce che si può attivare o disattivare in una pagina web. Sono i quadratini 
che nelle pagine cartacee si marcano con una croce se si vuole selezionare la voce corrispondente. 

Chip 
Un pezzetto di materiale semiconduttore, di solito silicio, sul quale è stampato un circuito integrato. 
Oggi un tipico chip è più piccolo di 2 cm quadrati e può contenere milioni di componenti (transistor). 
Sostanzialmente un computer è composto da un certo numero di chip collocati sulla scheda madre sulla 
quale sono stampati i bus che li collegano. 

Ciclo di CPU 
CPU cycle. 
Un singolo ciclo di CPU comprende l'intervallo di tempo fra un impulso ed il successivo del clock del 
computer . 
Per esempio, una CPU con il clock di 4 Ghz sarà in grado di eseguire 4 miliardi di cicli al secondo. 
Molto approssimativamente, in ogni ciclo di CPU viene eseguita un'istruzione. In realtà questo dipende 
molto dal tipo di CPU, vi sono casi in cui un'istruzione ha bisogno di più cicli per essere eseguita. 
Tendenzialmente, le CPU più recenti sono in grado di eseguire più operazioni in un singolo ciclo. 

Client 
Programma usato per contattare e ottenere dati da un programma server su un altro computer remoto. 
Ogni programma client è predisposto per lavorare con uno specifico programma server e viceversa. 
Spesso indica il PC, cioè il calcolatore che chiede servizi al server. Un client è ad esempio Netscape, un 
browser di navigazione del Web dotato di interfaccia grafica. Un computer che fa parte della rete, che 
richiede risorse o servizi a un altro computer, di solito un server di qualche genere 
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Client-Server 
Modello di architettura informatica per il quale ogni utente di una rete di computer è dotato di un 
programma client che contatta un programma server presente su un calcolatore remoto. In sostanza un 
programma client chiede le informazioni per conto di un determinato utente e il programma server 
fornisce le informazioni al programma client. Tutti gli strumenti di ricerca di Internet, come gopher, 
Wais, archie, World Wide Web, utilizzano il modello client-server 

ClipArt 
Disegni e immagini che si possono inserire nei documenti. 

Clock 
L'orologio che scandisce le operazioni della CPU. 
Gli intervalli fra un impulso ed il successivo dell'orologio determinano il ciclo di CPU. 
Il clock si designa con la sua frequenza. 
Oggi le CPU hanno correntemente frequenze di clock dell'ordine di qualche Ghz, cioè di qualche miliardo 
di cicli al secondo. 

Cluster di Server 
Una tecnica hardware e software per garantire la massima affidabilità di un server; consiste nell’utilizzare 
un gruppo di server che lavorano insieme e che sulla rete appaiono come uno solo. Aumenta l'efficienza 
perché il lavoro viene diviso tra tutti e aumenta l'affidabilità perché se un server del cluster si rompe gli 
utenti non se ne accorgono, salvo per una piccola diminuzione della velocità di risposta. Controller di 
dominio. Su una rete basata su Windows NT Server, un server che contiene l'elenco di tutti gli utenti della 
rete e che provvede ai controlli di accesso sugli utenti, sugli account, sui gruppi, sui computer e su altre 
risorse di rete 

CMOS 
Complementary Metal Oxide Semiconductor. 
 
A parte il nome astruso, è un tipo di semiconduttore che assorbe poca potenza elettrica per funzionare. 
Questo lo rende utile in congegni alimentati a batteria. Nei PC si usa la memoria CMOS per mantenere la 
data, l'ora ed altri parametri del sistema quando il computer è spento. 

Coassiale 
E' un tipo di cavo per la trasmissione di segnali ad alta frequenza. Il segnale scorre su di un'anima 
conduttrice centrale protetta da una schermatura esterna disposta in modo coassiale e separata da uno 
strato isolante. I cavi che usiamo per convogliare il segnale video dall'antenna al televisore sono coassiali. 
Prima erano anche usati per le reti locali ma ora sono stati soppiantati dai cavi UTP, più maneggevoli e 
facili da connettere agli spinotti. 

COBOL 
Common Business-Oriented Language 
Linguaggio di programmazione dedicato al business, con cui sono stati scritti milioni (per non dire 
miliardi) di programmi in tutto il mondo dagli anni ’60 ad oggi.  
Lungi dall’essere “morto” il COBOL è ancora oggi, rivisto e corretto, usato in molte applicazioni di 
carattere commerciale.  
Esiste anche una versione COOBOL (Common Object Oriented Business Oriented Language) che 
implementa il paradigma O-O 

.com 
Tipo di dominio di un sito internet che caratterizza i siti a carattere commerciale 
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com1, com2, com3…  
Denominazione standard delle porte di comunicazione del computer (seriali e/o parallele); sono sempre 
meno usate in favore delle porte USB.  

Commutazione di circuito 
La commutazione di circuito comporta una reale connessione fisica tra due computer comunicanti 
realizzata attraverso la connessione di nodi intermedi sulla rete. 
  
Ogni comunicazione effettuata tramite la commutazione di circuito coinvolge tre fasi: 
  

1. apertura della connessione. Prima che i dati possano essere trasferiti deve essere stabilito un 
cammino che collegherà il mittente ed il destinatario per tutto il tempo necessario a trasmettere i 
dati. L'uso del cammino è esclusivo e continuo; 

2. trasferimento dei dati; 
3. chiusura della connessione. 

  
L'esempio più comune di rete a commutazione di circuito è la rete telefonica. Quando un utente fa una 
chiamata telefonica viene stabilito un collegamento dedicato tra il mittente e il ricevente. Una volta che 
questo circuito è stato stabilito ne viene garantito l'accesso esclusivo all'utente e l'unico ritardo nella 
comunicazione è il tempo richiesto per la propagazione del segnale elettromagnetico. 
Una rete telefonica riservata, che è comune per le WAN, è un caso speciale di rete a commutazione di 
circuito. 
La commutazione di circuito in certi casi può rivelarsi inefficiente dato che, per tutta la durata della 
connessione, la capacità del canale trasmissivo è interamente dedicata anche se non viene trasferito alcun 
dato; nel caso di connessioni di computer il mezzo trasmissivo può anche essere non utilizzato per la 
maggior parte della durata della connessione. 

Commutazione di Pacchetto 
Il collegamento fra due computer in regime di commutazione di pacchetto è schematizzato nella figura 
seguente 
  

 
 
  
Si rappresenta il caso in cui i computer 1 e 2 raffigurati a destra debbano inviare un file rispettivamente ai 
computer 3 e 4. L'informazione quindi in questa figura transita da sinistra a destra 
  
In realtà la figura rappresenta i pacchetti anzichè i files. Anticipiamo così il concetto che in Internet i file 
per essere trasferiti devono essere smembrati in piccole unità che si chiamano appunto pacchetti. 
Nell'esempio in figura, il computer 1 invia il proprio file suddiviso nei pacchetti A, B e C, uno dietro 
l'altro in questo ordine mentre il computer 2 invia il proprio file suddiviso nei pacchetti D, E e F. 
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All'altra estremità dei percorsi vediamo che effettivamente i pacchetti A, B e C si dirigono verso il 
computer 4 ed i pacchetti D, E e F verso il computer 3. 
Nella parte centrale della figura sono invece rappresentati i nodi che i pacchetti devono attraversare per 
giungere a destinazione. E qui possiamo fare la prima osservazione importante: i pacchetti viaggiano 
autonomamente quindi può succedere che pacchetti appartenenti ad uno stesso file seguano percorsi 
diversi. Nella figura per esempio il pacchetto B segue un percorso diverso dai pacchetti A e C. 
La seconda osservazione importante è che i pacchetti, proprio in virtù dei propri diversi percorsi possono 
giungere a destinazione in un ordine diverso. Nella figura vediamo infatti che il pacchetto B arriva per 
ultimo al computer 4 anche se era partito in seconda posizione. Vedremo successivamente come venga 
risolto il problema della perdita dell'ordine dei pacchetti. 

Compilatore 
programma che traduce un programma simbolico, scritto cioè secondo "proposizioni" facilmente 
interpretabili dall'uomo, in linguaggio di macchina. 

Concentratori 
Dispositivi che stanno al centro di una rete con topologia a stella. Esegue la funzione di rigenerare le 
caratteristiche elettriche dei segnali oltre che di distribuire ai rami della stella i segnali. 

Console  
Unità di un sistema elettronico impiegata per la trasmissione dei messaggi fra l'elaboratore e l'operatore; 
in pratica su sistemi di particolare importanza è una postazione di lavoro riservata all’uso di un tecnico 
specializzato che “supervisiona” il lavoro del sistema.  

Cookie 
Biscottini; sono delle stringhe di testo che il borwser riceve da un sito internet durante la navigazione e 
memorizza sul disco del PC. Normalmente sono usate dai siti per “riconoscere” un utente e sapere che ha 
“già visitato” una certa pagina.  

CPU 
Central Processing Unit. 
Detto comunemente anche "processore", è il componente che coordina tutte le funzioni del computer e 
che esegue i calcoli. 
Esempi attuali sono i vari Pentium ed il Centrino, ma ne esistono molte varietà, tra cui i Power PC IBM. 

Crack 
Fare il crack di un software vuol dire alterarlo in modo da disattivare la protezione da copie gratuite. 
Un programma acquistato normalmente prima di essere lanciato la prima volta chiede che venga inserito 
un numero che di solito si trova sulla confezione del software o che viene dato da chi lo ha venduto via 
Internet. Questo numero dimostra che il software è stato acquistato regolarmente. Ebbene, la versione 
crack di quel software non chiede più tale verifica e chiunque lo può quindi usare, infrangendo 
evidentemente leggi sul copyright di quel software. 

Database 
Letteralmente significa base di dati. Spesso abbreviato con la sigla DB o Db. E’ un insieme di 
informazioni correlate coordinate da un computer. I dati sono disposti in modo da consentirne una rapida 
gestione secondo criteri prestabiliti, ovvero in modo che un programma possa trovare facilmente le 
informazioni richieste dall'utente. I database tradizionali sono organizzati in campi, record e file, o 
secondo la denominazione tipica di SQL, in Column, Row, Table.  
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Digitale 
Qualificativo contrario di analogico riferito alla rappresentazione di dati mediante cifre. In informatica 
digitalizzare un dato o un'informazione significa usare un numero limitato di segnali (ad es. 0 e 1) per 
rappresentare testi, immagini, suoni video, ecc. in forma di numeri binari. 

Desktop 
Computer che sta sulla scrivania (desk). Ci si riferisce al contenitore dei componenti (case) e non al 
monitor ed alla tastiera che stanno ovviamente sempre sulla scrivania. 

DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol. 
E' un protocollo, cioè un software, per assegnare indirizzi IP in modo dinamico ai dispositivi collegati ad 
una rete. Con questo sistema un dispositivo può avere un indirizzo IP diverso ogni volta che si collega 
alla rete. Il DHCP semplifica molto l'amministrazione evitando tutta la trafila richiesta per configurare in 
modo appropriato un nuovo computer da collegare alla rete. 

Digital Divide 
Ci riferisce con questo termine al fenomeno di “separazione” nella società tra persone che hanno normale 
e facile accesso (di solito tramite ADSL) alla rete internet (più in generale a strumenti digitali di 
comunicazione) e a persone che non hanno tale accesso, perché vivono in zone periferiche (ad esempio in 
campagna o montagna, ma non solo: anche quartieri di grandi città possono essere privi di accesso 
intrernet).  
E’ un fenomeno che provoca una situazione di “classe” tra chi è “in rete” e chi non lo è, realizzando una 
vera e propria situazione di “apartheid” informatico e difficoltà, soprattutto per i ragazzi, di essere 
pienamente inseriti in una società digitale e di godere di tutti i benefici di tale accesso.  

DIMM  
Dual In-line Memory Modules. 
Un piccolo circuito stampato sul quale sono inseriti i chip di memoria. 
E' adatto ad essere utilizzato con la CPU Pentium alla quale si collega con un percorso a 64 bit. Prima 
esisteva la Single In-line Memory Module (SIMM) che con i Pentium deve essere installata in coppie 
perchè usa un percorso a 32 bit. 

Disruptive technologies 
La rapidità con cui oggi si evolvono le tecnologie è un fatto ben noto. Si tratta tuttavia di un processo che 
è tutt'altro che lineare bensì procede spesso per via di grosse discontinuità. 
E' nato così il concetto di "disruptive technology" (tecnologia dirompente). Con questo termine ci si 
riferisce ad una tecnologia innovativa che inizialmente affianca tecnologie ampiamente collaudate e 
largamente diffuse senza apparentemente minacciarne l'esistenza. 
Le "disruptive technologies" offrono inizialmente poco in termini di performances ma molto in termini di 
economia e facilità d'uso. Come tali esse si indirizzano a nuove categorie di clienti dando vita a mercati 
interamente nuovi e vitali che finiscono con il costringere gli attori industriali consolidati a rivedere anche 
consistentemente i propri piani. 
  
Un esempio tipico di "disruptive technology" fu quello dell'impiego dei nuovi componenti elettronici a 
semiconduttore nella produzione di radio portatili negli anni 60. Il mercato era dominato da apparati 
radiofonici basati sulla tecnologia a valvole, in grado peraltro di fornire una riproduzione sonora di ottima 
qualità. Quelle scatoline gracchianti che iniziavano ad apparire nelle mani degli appassionati di calcio 
durante la passeggiata domenicale non sembravano certo in grado di impensierire i sofisticati e 
voluminosi impianti inseriti negli arredamenti domestici. Tuttavia le nuove "radioline" generarono nuovi 
modi di usare la radio, il forte incremento nella domanda di questi nuovi apparecchi indusse l'industria a 
migliorare rapidamente la nuova tecnologia e nel giro di pochissimi anni i componenti elettronici a 
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valvole scomparvero dal mercato. Oggi questi componenti occupano piccole nicchie per esempio nel 
settore degli impianti hi-fi di elevata qualità. 
  
Il personal computer costituisce un altro clamoroso esempio di "disruptive technology". Esso apparve 
negli anni 80 e sembrava poco più di un giocattolo in confronto per esempio ai potenti e costosissimi 
calcolatori prodotti dalla IBM che solo le grandi organizzazioni potevano permettersi: banche, grandi 
industrie, università e via dicendo. Tuttavia, il fatto che esso fosse alla portata di un budget familiare creò 
una moltitudine di nuovi impieghi finendo per diffondersi pervasivamente in ogni aspetto del mondo del 
lavoro. 
  
Nel giro di pochissimi anni un colosso industriale come la IBM fu costretto a sovvertire profondamente le 
proprie strategie industriali, posizionando il personal computer al primo posto nella linea dei propri 
prodotti mentre fino a quel momento erano stati i grandi computer a svolgere il ruolo di cavallo di 
battaglia, i cosiddetti "mainframes". La IBM fu costretta a rivoluzionare così in fretta il proprio assetto 
che risolse il problema di dotare i nuovi piccoli computer di un sistema operativo installando il prodotto 
sviluppato da uno studente di informatica, Bill Gates. Questo sistema, chiamato DOS (Disk Operating 
System) rappresentava una versione elementare dei sistemi operativi usati su computer più potenti. 
Malgrado i suoi limiti il DOS ha consentito lo sviluppo di applicazioni utili per la gestione delle aziende a 
costi molto bassi. Presso la IBM si pensava che, al momento opportuno, sarebbe stato facile inglobare la 
piccola azienda di Bill Gates, la Microsoft, per assumere il controllo completo del software necessario a 
far funzionare i personal computer. Tuttavia, il momento opportuno non è mai arrivato poichè Bill Gates 
è riuscito a mantenere il controllo della Microsoft distribuendo con il contagocce gli aggiornamenti del 
sistema operativo. 
E' forse opinabile l'affermazione ricorrente che Gates sia un genio dell'informatica mentre è 
probabilmente molto più facile attribuirgli eccezionali capacità imprenditoriali e commerciali. 
  
Alla fine la Microsoft è diventata uno dei principali ed infine assai scomodo partner per l'IBM che è 
tuttavia riuscita a mantenere una posizione di leader del mercato dei computers. I mainframes continuano 
ad essere prodotti ma rappresentano una quota minoritaria, seppur strategicamente importante, della 
produzione. 
  
E' così che il caso dei personal computer ha rappresentato un tipico esempio di "disruptive technology": 
un nuovo prodotto che rivoluziona il mondo industriale dopo essere apparso nella fascia bassa di un 
mercato molto consolidato con delle caratteristiche innovative apparentemente solo curiose ma in grado 
di generare grossi volumi di nuovi tipi di utenze. 

Distribuzione 
Il sistema operativo Linux viene "distribuito" in moltissime varianti diverse. 
Particolari organizzazioni o aziende si incaricano di adattare i componenti fondamentali di Linux a 
specifici scopi. Queste particolari confezioni del sistema Linux si chiamano distribuzioni. Alcune delle 
distribuzioni di uso più generale e più note sono Debian, Redhat, Mandrake, Suse, Ubuntu 

DNS 
Domain Name System (o Service o Server). 
Il fondamentale servizio di Internet che traduce nomi di dominio in indirizzi IP. I nomi di dominio si 
usano perchè sono facili da ricordare ma Internet è in realtà costruita sugli indirizzi IP. La sigla si pensa 
come Service quando ci si riferisce al servizio appena descritto, come Server quando ci si riferisce ai 
computer che in Internet assolvono a questa funzione e come System quando ci si riferisce alla rete di tali 
server. 

Doc 
Estensione per i documenti creati da word. 
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Dominio 
È la seconda parte di un indirizzo di posta elettronica (quella che viene dopo la @ per intenderci) e 
termina, generalmente, con un suffisso che può indicare la nazionalità del Provider, il tipo di società cui 
appartiene, e così via. 

Dorsale 
Tratto di una WAN che congiunge grossi nodi remoti. E' caratterizzata da grande velocità di trasmissione. 
E' un po' come un'autostrada che connette i grandi centri urbani. 

DOS (Disk Operating System).  
Una volta era il sistema operativo standard per i PC, mentre ora è stato sostituito da Windows nelle sue 
innumerevoli versioni o da Linux 

DOWNLOAD  
Trasferimento di un file da un sistema host a un computer privato 

DPI (Dots per Inch).  
Punti per pollice, si tratta di un'unità di misura comune per la risoluzione delle stampanti, degli scanner o 
dei monitor. 

Driver 
Software utilizzato dal sistema operativo per gestire un dispositivo hardware. Stampanti, modem, mouse, 
ecc. devono essere corredati dai driver di installazione per essere riconosciuti e quindi utilizzati dal 
computer. 

DVD 
Digital Video Disc. 
Hanno lo stesso diametro dei CD-ROM ma sono molto più veloci e molto più capienti. 
Nella versione base contengono 4.7 GB. 
Velocità di trasferimento dei dati e capienza li rendono idonei alla memorizzazione di materiale video. 

DVD-ROM 
Digital Versatile Disk Read Only Memory 
Nuova generazione dei supporti ottici, è il successore degli attuali CD-ROM, di capacità variabile dai 4 ai 
100 GB; il dispositivo di archiviazione definitivo 

DXF  
(Drawing eXchange Format), è il formato utilizzato da AutoCad ed è il più diffuso per memorizzare i 
disegni tecnici. Non memorizza i pixel ma la posizione dei punti, delle linee e degli altri elementi che 
costituiscono l'immagine, fa parte dei formati di grafica vettoriale, quando si ingrandisce un particolare 
non si ha l'effetto "sgranatura" 

EBCDIC  
Extended Binary Code Data Interchange Code 
 
E’ una codifica dei caratteri alternativa all’ASCII. 
Negli anni 50-60 IBM (e i suoi concorrenti) non avevano alcuna intenzione di condividere gli standard, 
IBM anzi, godendo di un "quasi monopolio" tendeva a "imporre" i suoi criteri di codifica, sui quali però 
deteneva il Copyright in modo da poterli gestire e modificare a suo piacimento. 
In quel periodo IBM aveva messo a punto la codifica EBCDIC (Extended Binary Code Data Interchange 
Code), una tabella di 256 caratteri associati alle sequenze di 8 bit. 
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La tabella EBCDIC era, all'epoca, una prerogativa e praticamente un esclusiva dei sistemi IBM, dai 
Mainframe ai Minicomputer (non esistevano ancora i Personal...) mentre la concorrenza si è sempre 
"appoggiata" allo standard ASCII  fin da quando è stato definito. 
EBCDIC sarebbe un pezzo da museo, se non fosse per il banale fatto che i sistemi Mainframe e Midframe 
IBM (quelli chiamati, adesso zSeries e iSeries), discendenti dagli storici sistemi S/360-S/370-S/34-S/38, 
utilizzano ancora questa codifica, e quindi i dati memorizzati nei DB su questi sistemi sono in EBCDIC. 
Non si tratta di una questione banale o di poco conto: i Mainframe e i Midframe IBM sono tuttora 
saldamente in uso presso centinaia di migliaia di organizzazioni anche di rilevanza mondiale: Aziende, 
Banche, Ospedali, ecc.ecc. 
Questo normalmente è quasi trasparente per gli "utenti finali", perchè i programmi che si occupano del 
trasferimento dati da un sistema di questo tipo ad un personal (o comunque ad un sistema "non 
EBCDIC") utilizzano delle "tavole di conversione" (EBCDICtoASCII e ASCIItoEBCDIC) per "mappare" 
i caratteri da EBCDIC a ASCII e viceversa; peccato che qualche problemino si presenta per i famigerati 
caratteri "accentati" (àòèéìù) o speciali (§£$€) o simboli particolari di alcuni alfabeti (come la Umblautt o 
la O barrata) che, talvolta, vengono interpretati male. 

e-mail 
Servizio di posta elettronica. 
Il servizio consente di spedire messaggi ad indirizzi appartenenti a singole persone. Ogni utente dispone 
di una casella postale nella quale si accumulano i messaggi. Questi possono essere recuperati dal 
proprietario in qualsiasi momento. Ai messaggi oggi si possono allegare altri tipi di informazioni: 
immagini, segnali audio e via dicendo. 
Sembra, ma non è dimostrato, che il nome derivi da un certo Email Suarez Barboza… 
 

 

Elaborazione testi 
Programma per l’ntroduzione, la correzione, l’impaginazione, l’archiviazione e la stampa di documenti di 
tipo testo. 
 

Emulazione di terminale 
Opzione di un programma di comunicazione che permette di simulare le funzioni di un calcolatore 
remoto. L'emulazione di terminale più comune è la VT-100, ma in ambito sistemi IBM esistono anche la 
5250 e la 3270, rispettivamente per sistemi intermedi e per mainframe.  

EPS (Encapsulated Post Script) Estensione del forma to file di grafica Post 
Script sviluppato da Adobe Systems che consente di incorporare i file 
di grafica PostScript in altri documenti 



Pagina 26 di 54 

Esadecimali  
I numeri ottali ed i numeri esadecimali vengono usati spesso in informatica perchè facilitano la 
conversione verso il sistema binario. 
In altre parole leggendo un numero in questo formato si può dire subito qual'è la sequenza di "0" ed "1" 
che compongono il numero binario corrispondente. 
In questi formati infatti ad ogni cifra del numero corrisponde una precisa sequenza di "0" ed "1". 
Nel caso ottale ad ogni cifra ottale corrispondono tre cifre binarie e nel caso esadecimale 4 cifre binarie. 
  
Per esempio, per il sistema esadecimale vale la seguente tabella di conversione che si utilizza sostituendo 
ad ogni cifra decimale il corrispondente gruppo di 4 cifre binarie dedotto dalla seguente tabella 
Esadecimale Binario 

0 0000 
1 0001 
2 0010 
3 0011 
4 0100 
5 0101 
6 0110 
7 0111 
8 1000 
9 1001 
A 1010 
B 1011 
C 1100 
D 1101 
E 1110 
F 1111 

  
Quindi per esempio l'espressione binaria del numero esadecimale 4E, sarà 01001110. 

Estensione 
Indica il suffisso dei file ed è composto generalmente da tre caratteri. Si trova a destra del nome del file e 
ne identifica il tipo. (.exe: file eseguibili; .doc: file di Word, ecc.).  

Ethernet 
Standard per la gestione delle reti locali. 
Una tecnologia di collegamento in rete sviluppata agli inizi degli anni 70 nei laboratori Xerox presso il 
Palo Alto Research Center (PARC). E' oggi la tecnologia più diffusa per la costruzione di reti locali. 
Consiste nel collegare tutti i dispositivi della rete attraverso un solo cavo (collegamento a bus, se si usano 
gli hub il collegamento è a stella, il bus è creato dentro l'hub), quando un computer trasmette tutti gli altri 
ricevono e controllano se il messaggio è indirizzato a loro, se non lo è lo scartano altrimenti lo passano al 
sistema operativo. Per trasmettere si usa la tecnica CSMA/CD. Esistono vari tipi di rete ethernet,si 
differenziano per il cavo utilizzato, per le distanze coperte e per la velocità di trasmissione. Le più comuni 
sono: 

• 10Base-2, con cavo coassiale RG58, a 10Mbps;  
• 10Base-5 con cavo coassiale spesso RG-8 o RG-11, sempre 10Mbps;  
• 10Bae-T con doppino telefonico categoria 3 o superiore, 10Mbps, servono gli hub;  
• 100Base TX con doppino categoria 5, a 100Mbps, servono gli hub;  
• Gigabit, con doppino cat. 5 o fibra ottica e velocità di 1Gbps 

Eudora 
Programma piuttosto diffuso per PC e Mac che consente di inviare e ricevere la posta elettronica. Dotato 
di interfaccia grafica che rende facili e intuitive le operazioni di spedizione e ricezione dei messaggi  
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exe 
Estensione dei file eseguibili (programmi). 

FD 
Floppy Disk. 
 Supporto di memoria di massa mobile che ha dominato la scena dagli anni 70 fin quasi al 2000 
  
Ora sta scomparendo a favore di altri supporti più pratici e capaci, soprattutto i flash disk (comunemente 
chiavette USB) che arrivano a diversi GB mentre la capacità dei floppy disk standard da 3"1/2 è di 1.44 
MB. (ne sono state create versioni anche da 100Mb da vari produttori ma non hanno avuto alcun successo 
di mercato). 
  
Ne esistevano di tre tipologie fondamentali:  
Floppy Disk da 8" (otto pollici) 
Floppy Disk da 5" 1/4 (cinque pollici e un quarto)  
Floppy Disk da 3" 1/2 (tre pollici e mezzo)  
  
I primi due tipi avevano una custodia flessibile, da cui la definizione "floppy" = Floscio, mentre il terzo 
era (è) in plastica rigida. 

File-system 
L'organizzazione dei file sul disco rigido. 
Ogni sistema operativo utilizza un certo tipo di organizzazione e non è detto che altri sistemi operativi la 
possano utilizzare. Per esempio Windows non può leggere il file system di Linux mentre è vero il 
viceversa. 
Tipiche organizzazioni disco sono NFTS e FAT32 

Firewall 
La funzione di firewall di un computer che funge da nodo fra due reti è quella di filtrare i pacchetti che 
transitano nelle due direzioni allo scopo di proteggere un rete. Il filtraggio viene determinato da un 
insieme di regole che possono essere definite in apposite tabelle al fine di escludere certe categorie di 
pacchetti in base agli indirizzi di partenza e di arrivo. Agisce a livello della rete contrariamente al proxy 
che agisce a livello delle applicazioni. 

FIREWIRE 
Firewire o IEEE1934 o Ilink = Sistema di connessione delle periferiche ad alta velocità, adottato per 
VideoCamere Digitali o per trasportare ingenti quantità di dati in poco tempo 

Firmware 
Firmware è il software installato in modo stabile in un chip installato in un qualsiasi congegno. 
Deriva da firm, azienda, e software: software "installato" in azienda. 
Si tratta di software che serve a dare particolari funzionalità ai congegni più vari: driver di dischi, 
stampanti ... 

Foglio elettronico  
Noti anche come worksheet o spreadsheet. 
Sono documenti che ospitano dati numerici in una griglia che consente di accedervi mediante un sistema 
di coordinate che individua riga e colonna. I programmi che li elaborano sono usualmente in grado di 
compiere vari tipi di operazioni che vanno dalla semplice somma di una colonna di numeri ad operazioni 
statistiche complesse eseguite su grandi quantità di dati distribuiti in più fogli di lavoro. 
Esempi sono Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Open Office Calc. 



Pagina 28 di 54 

Font 
È la parola inglese che indica il tipo di carattere; tipici esempi sono Times New Roman, Arial, Helvetica, 
Lucida… 
I font TrueType (ormai praticamente tutti) e quelli Type 1 vengono memorizzati come descrizioni del 
contorno dei caratteri, scalabili in qualsiasi dimensione. 

Formattazione 
1) Disposizione di un testo all’interno di una pagina, in modo che sia conforme agli obiettivi estetici 
prefissati; una procedura corretta per sistemare la formattazaione di un testo è ricorrere in modo 
sistematico agli Stili.  
2) L'operazione necessaria per preparare una memoria di massa (floppy, disco fisso, chiavetta USB) al 
fine di ripulirlo più o meno completamente (formattazione “rapida” o “completa”) e prepararlo ad 
accettare i dati. 

FORTRAN  
(formula translation) linguaggio di programmazione costituito da simboli analoghi a quelli della 
notazione algebrica. 

Forward 
Inoltrare senza alcuna modifica un messaggio ricevuto ad uno o più utenti 

FTP 
File Transfer Protocol. 
Servizio che consente di trasferire file verso o da un computer remoto. E' un servizio strutturato secondo 
il modello client-server, quindi per accedere ad un computer remoto bisogna che questo sia dotato di un 
server FTP. Il servizio è oggi spesso utile per aggiornare efficientemente le pagine di un proprio sito web 
installato presso un qualsiasi service provider. 

GARR 
Gruppo Armonizzazione Reti per la Ricerca. 
L'organizzazione che gestisce i collegamenti fra Università ed enti di ricerca in Italia. 

Gateway 
Un nodo che collega una rete ad un'altra che possono anche essere diverse, sia per il tipo di cavi che per il 
protocollo che le gestisce. Fisicamente un gateway è un computer che ha le funzionalità di un router più 
altre funzionalità di filtraggio delle informazioni e di protezione da intrusioni dal mondo esterno. 

GB / Giga Byte 
Un Giga Byte corrisponde a 1024 Mega Byte; è l'unità di riferimento della capacità degli Hard Disk di 
nuova generazione 

GIF 
(Graphics Interchange Format)  
estensione per immagini in formato compresso; il formato GIF comprende molte opzioni importanti, 
come lo sfondo “trasparente” e le immagini multiple che si trasformano in una semplice animazione (GIF 
animate)  

Giustificato 
Testo allineato a destra e a sinistra, mediante l’inserimento automatico di caratteri di spaziatura tra le 
parole. 
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GPRS  
General Packet Radio Service. Tecnologia per la telefonia mobile che garantisce un accesso più veloce 
del GSM(da 28.8 a 115Kbps contro i 9600 bps dei GSM). I telefonini con questa tecnologia possono 
avere una connessione al Wap sempre attiva e potrebbero avere la fatturazione non più basata sulla durata 
della conversazione ma sulla quantità d'informazioni inviate o ricevute. 
Quasi sempre integrano funzionalità come la ricezione continua di notiziari radiofonici e il collegamento 
ai siti web 

Grabber 
Un'applicazione che consente di "fotografare" ciò che appare sul monitor o su parti di esso memorizzando 
l'immagine così carpita in un file. 
Un esempio è l'estensione "Screengrab" disponibile per il Browser Firefox 

Grafica (scheda) 
Una scheda di espansione che interpreta i comandi per il monitor provenienti dal processore. Se si 
desidera ottenere sul monitor un'immagine migliore e con una risoluzione più elevata rispetto a quella 
attuale, è necessario sostituire la scheda grafica e/o il monitor. 

Grafico 
Rappresenta i dati numerici, contenuti in un foglio di lavoro, in una determinata forma grafica; può stare 
su un foglio a sé o trovarsi nello stesso foglio della tabella, nel qual caso si chiama Grafico incorporato; 
tipiche rappresentazioni grafiche sono di diagrammi a barre, le torte, i diagrammi radar…  
La scelta e la costruzione di un grafico segue delle precise regole, ed è bene prestarvi molta attenzione: un 
grafico fatto male riesce a squalificare un lavoro di per se fatto bene.  

Grassetto 
Quando i caratteri sono scritti in modo più marcato. In inglese si dice "bold". 

GSM  
Global System for Mobile communications. E' una tecnologia per la trasmissione attraverso i cellulari. Si 
tratta di una tecnologia digitale progettata per trasmettere i messaggi vocali e funziona con una velocità di 
9600bps 

GUI 
Graphical User Interface. 
E' il metodo oggi usuale di dare comandi al computer facendo click con il mouse su particolari aree 
sensibili dell'immagine rappresentata sullo schermo, l'interfaccia grafica appunto. 
I sistemi Windows utilizzano la GUI come ben noto. Nell'ambito del sistema Linux si possono scegliere 
svariate interfacce fra cui le più note sono Gnome e KDE. 

Hardware 
Hardware è tutto quello che nel computer ha consistenza fisica: tastiera, monitor, case, dischi, scheda 
madre, etc.contrapposto a software, che è di fatto "immateriale" (anche se memorizzato su un supporto 
fisico come di dischi). 
NB:  
Hardware : "Roba" dura 
Software : "Roba" morbida 
Malware: software che “fa male”, comprende tutta la categoria dei virus, dei trojan, dei worm e altro 
ancora.  

HD 
Hard Disk. Disco rigido. 
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E' il supporto di memoria di massa principale del computer che mantiene (anche quando il computer è 
spento) il sistema operativo, tutti gli applicativi (programmi, software) installati ed i dati prodotti . 
Oggi le dimensioni dei dischi arrivano comunemente anche a 1 Tb (1000 Gb) 

HomePage  
Pagina di ipertesto che compare quando ci si collega a un sito Web. E' la pagina principale, dalla quale si 
parte, generalmente, per l'esplorazione di quel determinato sito, perché contiene le indicazioni 
fondamentali 

Host 
È il computer centrale o di controllo in una rete che fornisce servizi a cui possono accedere gli altri 
computer collegati alla stessa rete. 

HTML 
HyperText Markup Language. 
È un linguaggio standard (più correttamente uno standard di mark-up, o “marcatura”) usato per creare le 
pagine ipertestuali del World Wide Web. I documenti in formato HTML possono contenere testo, grafica, 
collegamenti ipertestuali. Per poter visualizzare questi documenti è necessario disporre di un browser 
come Firefox o Internet Explorer. 

Http 
Abbreviazione di HyperText Transfer Protocol (protocollo per trasferimento di ipertesti). È il protocollo 
di Internet adoperato per gestire i collegamenti fra un ipertesto e l'altro e collegare tra loro le pagine web. 

Hub 
Dispositivo che sta al centro di una rete con topologia a stella. Esegue la funzione di rigenerare le 
caratteristiche elettriche dei segnali oltre che di distribuire ai rami della stella i segnali. 

IANA 
Internet Assigned Numbers Agency. 
E' l'organizzazione internazionale che insieme alla ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers) gestisce i numeri ed i nomi degli indirizzi Internet. 

IBM-Compatibile  
In origine questo termine si riferiva a qualsiasi PC compatibile con il DOS. Attualmente tende a 
individuare quei PC dotati di processore Intel (o compatibile) in grado di funzionare con il DOS o con 
Windows. 

ICANN 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 
E' l'organizzazione internazionale che insieme alla IANA (Internet Assigned Numbers Agency) gestisce i 
numeri ed i nomi degli indirizzi Internet 

IEEE  
Institute of Electrical and Electronics Engineers. E’ un ente che si occupa di standardizzare (in modo 
affine all’UNI e all’ISO) aspetti molto tecnici in particolare su trasmissioni e elettronica. 

Indice 
Funzione che accelera la ricerca e l'ordinamento in una tabella sulla base di uno o più campi indicizzati. 
Un indice può essere univoco e non ammettere duplicazioni di valore se si imposta su "Sì (Duplicati non 
ammessi)" la proprietà "Indicizzato" del campo. 
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Information Technology 
Nome tipicamente utilizzato per quell'insieme di tecnologie che riguardano la gestione e la 
comunicazione delle informazioni. 

Internet 
Rete di reti di computer che utilizzano lo stesso protocollo di comunicazione Tcp/Ip. Le possibilità offerte 
da Internet sono infinite, citiamo le più diffuse: la posta elettronica, la trasmissione o ricezione di file, 
l'utilizzo di calcolatori remoti, i gruppi di discussione, la compravendita di beni. Numerosi sono gli 
strumenti per la ricerca di informazioni e per la navigazione in rete: ftp, gopher, archie, veronica, wais, 
telnet, Web. 

I/O 
Input/Output. 
Si usa questa espressione quando ci si riferisce all'insieme di tutti i possibili dispositivi con i quali il 
computer riceve (input) o invia (output) dati. 
Per esempio la tastiera ed il mouse sono dispositivi di input, la stampante è un dispositivo di output, un 
disco rigido è sia di input che di output. 

IP 
Internet Protocol. 
E' il sistema di gestione degli indirizzi dei computer utilizzato in Internet. Fa parte dell'insieme di 
protocolli di rete TCP/IP. Gli indirizzi fisici dei computer (quelli del tipo 150.217.103.44) si chiamano 
"indirizzi IP". Oggi stiamo usando un protocollo denominato IP.V4 perché basato su indirizzi di 4 Byte (i 
quattro numeri dell’indirizzo sono il valore numerico dei quattro bit, infatti si va da 0.0.0.0 a 
255.255.255.255) ma che consente di “indirizzare” un numero teorico di poco più di 4 miliardi di 
computer; E’ in corso di attivazione una rete basata su IP.V6 (a 6 byte) che permetterà di connettere un 
numero praticamente illimitato di computer (questa “superrete” è talvolta denominata anche Internet 2.0 o 
“autostrada digitale”)  

Ipertesto 
E'un documento nel quale qualsiasi parte del testo può essere legata a qualsiasi altra del documento stesso 
o di un altro documento. I collegamenti (link) sono costituiti da alcune parole, generalmente sottolineate, 
o da immagini. E' un testo che permette una lettura non lineare consentendo di passare da un argomento 
all'altro, da un documento all'altro, attraverso un semplice clic su alcune parole o alcune immagini 

IRDA 
(Infra-Red Data Association). Uno standard per l'interscambio di dati attraverso i raggi infrarossi, 
tipicamente tra un PDA o un notebook verso un PC o una stampante. 

ISA 
Industry Standard Architecture bus. 
E' un tipo di “bus” per collegare tutti gli elementi HW del computer. Dall'inizio degli anni 90 ha iniziato 
ad essere sostituito dal bus PCI. 
La maggior parte dei computer oggi ha un bus ISA usato dai componenti più lenti ed uno PCI usato dai 
componenti più veloci. 

ISDN 
Integrated Services Digital Network. 
Servizio che consente di collegarsi attraverso l'infrastruttura di rete telefonica con due canali uno dei quali 
può essere utilizzato per le normali conversazioni telefoniche e l'altro per l'invio di informazioni diverse 
quali informazioni digitali e video (da qui l'espressione servizi integrati). Le velocità di trasferimento con 
questa tecnologia hanno valori massimi di 64 o 128 Kbits/s. 
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ISO 
International Standards Organization. 
L'organizzazione internazionale che definisce gli standard industriali di apparecchiature, metodi e 
specifiche di qualità. 
In Italia è rappresentata dall'UNI 

ISP 
Internet Service Provider. 
Un'azienda che consente la connessione ad Internet tramite l'infrastruttura della rete telefonica. Chi ha un 
modem può stabilire un collegamento con un ISP la cui LAN è connessa ad Internet. 

IT 
Information Technology 
Società dell’informazione in senso generale; si riferisce anche alle singole aziende che si occupando di 
computer, sia come produttori Hardware che produttori Software o consulenza.  

Jack 
Presa costituita da un solo spinotto per connettere cavi che possono trasportare segnali audio, video ad 
altro. 

Joystick 
Congegno che consente di controllare operazioni grafiche mediante una leva simile alla cloche del 
cambio di un'automobile. E' molto usato per controllare i videogiochi, ma viene applicato anche in 
contesti molto più seri, come il controllo del movimento in robotica o su apparati di visualizzazione.  

JPG o JPEG  
(Joint Photographic Experts Group) è un formato grafico molto diffuso, buona parte delle immagini dei 
siti web sono memorizzate in questo formato. Si tratta di un formato compresso di tipo lossy ovvero 
l'immagine ricostruita dal file può perdere di qualità rispetto all'originale. Permette di scegliere tra vari 
livelli di compressione con una drastica riduzione di spazio. Più alto è il livello di compressione più si 
perdono informazioni rispetto all'immagine originale. Funziona molto bene quando nell'immagine ci sono 
aree con colori che cambiano gradualmente 

JVM 
Java Virtual Machine. 
Consente di scrivere software per un generico computer, la JVM appunto, senza preoccuparsi delle 
caratteristiche reali del computer che si utilizza. Ci pensa la JVM a tradurre le istruzioni generiche in 
istruzioni specifiche per il computer reale. Questo consente ai programmatori di scrivere software che può 
funzionare su un qualsiasi computer purchè questo sia dotato dell'appropriata JVM. 

Kernel  
costituisce il nucleo di un sistema operativo. Si tratta di un software avente il compito di fornire ai 
processi in esecuzione sull'elaboratore un accesso sicuro e controllato all'hardware. Dato che possono 
esserne eseguiti simultaneamente più di uno, il kernel ha anche la responsabilità di assegnare una 
porzione di tempo-macchina e di accesso all'hardware a ciascun programma. 

Kilobyte 
Pari a 1024 byte, è una unità di misura delle informazioni memorizzate su supporto o nella memoria del 
computer.  

LAN 
Local Area Network. 
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Infrastruttura di rete locale. Permette il collegamento di calcolatori all'interno di un edificio o di un 
insieme di edifici su un singolo comprensorio privato (un'organizzazione, un'azienda). L'infrastruttura 
fisica si basa su mezzi trasmissivi ed apparecchiature di proprietà dell'organizzazione che occupa 
l'edificio. La velocità delle LAN oggi (2008) si aggira fra 1 e 10 Gb/sec. 

Laptop 
Computer che sta in grembo (lap), ossia sulle ginocchia. Si intende con questo termine un computer molto 
piccolo e leggero. 

Layout 
Parola inglese che indica la disposizione, la struttura del documento o di parte di esso; in generale può 
riferirsi anche alla disposizione dei mobili in una stanza, o dei vari computer in una sala macchine di 
grandi dimensioni, o delle varie schede all’interno di un computer.  

LCD  
Liquid Crystal Display, ovvero monitor a cristalli liquidi 

Linguaggio macchina 
Codice di istruzioni interpretabili direttamente dall'elaboratore elettronico; varia da processore a 
processore, e spesso anche tra processori della stessa famiglia.  

Linguaggio simbolico  
Linguaggio di programmazione le cui istruzioni utilizzano simboli e termini direttamente comprensibili 
all'uomo. (es. COBOL, BASIC, FORTRAN, JAVA, C, PASCAL)  

Link 
Collegamento. 
In base al contesto si può avere un "link" fisico (ad esempio una rete di computer o una connessione 
computer-stampante) o, più comunemente, un "collegamento" logico all'interno di un testo come quelli in 
queste pagine rappresentati da parti sottolineate (come questa) che consentono un "Salto" creando quello 
che si definisce anche "ipertesto". 

Linux 
A cura di Luca Montanelli 
Linux e' un OS (operating system, in italiano: sistema operativo), come MS DOS, MS Windows, OS/2, 
BeOS, etc... disponibile per svariate architetture tra le quali: 
Intel e compatibili, Sparc, Apple, PowerPC, PS2 (Playstation 2), X-Box... la sua filosofia e' quella di 
rendere operativa qualsiasi tipo di macchina. 
E' un sistema della famiglia Unix come Solaris, AIX, MAC OS/X, SCO, FreBSD, OpenBSD, NetBSD e 
Minix. 
La rivoluzionarieta' di questo OS sta nel fatto di aver messo integralmente a disposizione delle 
economicissime macchine IBM compatibili, rispetto ad esempio ai server Sparc, la funzionalita' dei 
software per Unix. 
Il kernel di Linux e' stato ideato da un all'epoca ventiduenne studente finlandese di nome Linus Torvalds 
presso l'universita' di Helsinki. Il quale propose delle modifiche al sistema operativo MINIX per 
migliorarne le prestazioni. Questo sistema operativo per macchine Intel a scopi didattici aveva una licenza 
d'uso che non ne permetteva la modifica. A.S. Tanenbaum, l'autore di MINIX, professore dell'universita' 
di Amsterdam, rifiuto' le modifiche proposte da Linus. Fu allora che Torvalds decise di iniziare a scrivere 
da zero un suo sistema operativo. 
Il nome Linux fu attribuito a tale progetto in un secondo tempo, da parte dell'amministratore di sistema 
del server ftp dell'universita' di Helsinki che permise l'upload del file sorgente del kernel di Linus. 
Il 5 ottobre del 1991 Linus invio' il seguente 'post' (messaggio) sul newsgroup comp.os.minix: 



Pagina 34 di 54 

- ''Do you pine for the nice days of Minix-1.1, when men were men and wrote their own device drivers? 
Are you without a nice project and just dying to cut your teeth on a OS you can try to modify for your 
needs? Are you finding it frustrating when everything works on Minix? No more all-nighters to get a 
nifty program working? Then this post might be just for you. 
As I mentioned a month ago, I'm working on a free version of a Minix-lookalike for AT-386 computers. 
It has finally reached the stage where it's even usable (though may not be depending on what you want), 
and I am willing to put out the sources for wider distribution. It is just version 0.02...but I've successfully 
run bash, gcc, gnu-make, gnu-sed, compress, etc. under it.'' - 
Attualmente lo sviluppo del kernel di Linux e' portato avanti da migliaia di programmatori sparsi per tutti 
i continenti, questo impressionante lavoro viene coordinato attraverso Internet. 
Esistono due versioni di questo kernel: quella stabile che termina con un numero pari: es. 2.2.x o 2.4.x e 
quella in via sviluppo che termina con numero dispari: es. 2.3.x o 2.5.x ; l'utilizzo di quest'ultima e' 
logicamente sconsigliato per applicazioni critiche mentre e' molto apprezzata da chi ha bisogno di driver 
per il supporto di periferiche piuttosto recenti. 
La maggior parte delle applicazioni per Linux vengono sviluppate dalla GNU. 
Sia il kernel che il software realizzato dal progetto GNU sono rilasciati sotto la licenza GPL (General 
Public Licence), questa licenza garantisce allo stesso tempo sia la tutela del software (copyright) che 
possibilita' di poter modificarne liberamente il codice sorgente da parte di chiunque. 
I principali vantaggi che si possono riscontrare nell'utilizzo di Linux rispetto a MS Windows sono: 

• maggior stabilita' generale del sistema 
• minor pretesa in fatto di prestazioni del sistema (configurazione minima: i386/SX a 16MHz con 4 

MB di RAM ed un disco rigido) 
• l'infinitamente maggior celerita' nel rilascio di patch per la correzione eventuali bug (bug = errori 

accidentali alli'interno del software), l'irrisorio costo del prodotto (praticamente gratuito) 
• maggiore controllo delle applicazioni nel multitasking, possibilita' di killare (uccidere, chiudere) 

le applicazioni bloccate 
• miglior gestione dei permessi per i vari utenti (es. scrittura o lettura di determinate cartelle; 

accesso ad Internet, alla varie periferiche...) 
• l'assenza di costi per licenze e programmi aggiuntivi 
• la licenza GPL tutela gli utenti (indirettamente) impedendo che qualche male intenzionato possa 

nascondere all'interno del codice di un programma un'applicazione spia, un virus o qualsiasi altra 
cosa. Se qualcuno tentasse un'impresa simile centinaia di programmatori che si dedicano allo 
sviluppo di quello stesso programma si accorgerebbero immediatamente di quell'espediente ed il 
codice indesiderato verrebbe immediatamente eliminato 

Gli svantaggi sono: 
• Maggiore difficolta' di utilizzo che pero' va a beneficio di una maggiore consapevolezza di cio' 

che si sta facendo attraverso la macchina. 
Naturalmente Linux dispone di un'interfaccia grafica (per la precisione molte piu' di una), ma e' 
impossibile sfruttarne a pieno le potenzialita' se non si imparano i principali comandi della Bash (la 
console di Linux). Bisogna rassegnarsi a convivere con un ambiente molto simile a livello di impatto a 
quello del Dos. 

Installazione di Linux 
Cosa occorre per installare Linux: 

• un PC 
• una distribuzione Linux 
• la possibilita' di accedere al newsgroup it.comp.os.linux.iniziare 
• il documento "Appunti di informatica libera" 
• un amico con molto tempo da perdere :-) 
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Che macchina usare 
Diamo per scontato che si desideri installare Linux su un sistema che utilizzi un processore Intel: 
Pentium; Pentium MMX; Pentium II, II, IV; Pentium XEON, Celeron... o Intel compatibile: AMD K6, 
Duron o Athlon; Cyrix, etc... 
Queste CPU vengono classificate in questo modo: i386, i486, i586, i686 ed ultimamente sono uscite 
anche le x86_64 ed hanno caratteristiche diverse non solo per quanto riguarda il clock. Per semplicita' ci 
limiteremo a dire che un i486 e' un'evoluzione di un i386, un i586 di un i486 e così via. 
Per scoprire che CPU abbiamo montato sulla nostra scheda madre basta leggere quello che appare sul 
monitor appena avviato il PC, subito dopo che ha caricato le RAM; oppure smontare il case, identificare 
la ventola del processore, smontarla e leggere cosa c'e' scritto sul processore stesso (i Pentium III non 
utilizzano ventole di raffreddamento, ma sono facilmente identificabili per la loro insolita forma a 
cartuccia verticale). 
gli i386 venivano utilizzati con MS DOS 5.0, 6.2. 6.22 eventualmente con Windows 3.1x ed avevano 
frequenze di clock sui 16 MHz 
gli i486 erano equipaggiati con l'MS DOS 6.22 e Windows 3.1x; ma possono anche riuscire a sopportare 
fino a Windows 95. L'i486 piu' diffuso aveva un clock di 66 Mhz, ma ne esistono versioni anche a 33, 75 
e 100 MHz. 
gli i586 corrispondono ai pentium, pentim mmx, pentium II dell'Intel ed agli AMD K6. Con frequenze 
fino a circa 250 MHz. 
degli i686 fanno parte i pentium III, IV, XEON, i nuovi Celeron e gli AMD Duron e Athlon. Il loro range 
di clock va dai circa 300 Mhz fino oltre i 3 GHz 
per quanto riguarda gli x86_64 ci sono diversi progetti sia da parte della Intel che della AMD, ma per 
adesso non si sono affermati sul mercato di fascia medio-bassa 
Per i computer i386 abbiamo precedentemente detto che in linea teorica la configurazione minima 
prevederebbe un i386/SX a 16MHz con 4 MB di RAM piu' un eventuale disco rigido. Con questa 
configurazione e' pero' possibile far girare solo obsolete distribuzioni e senza interfaccia grafica, ottime 
per uso didattico-amatoriale ma di scarso interesse pratico. 
Per un normale uso domestico un 486 a 100Mhz con scheda video da 2MB, 16MB di RAM e un disco da 
500 Mb rappresenta gia' una buona macchina. Personalmente sconsiglierei l'utilizzo di una distribuzione 
recente e anche quella di un'interfaccia grafica "normale" (KDE o Gnome) al massimo ripiegando su una 
molto leggera (IceWM o altro). Una macchina di questo tipo equipaggiata con una scheda di rete puo' 
fungere da eccellente proxy, firewall o router. 
Per un uso piu' professionale un qualsiasi Pentium con almeno 32MB di RAM puo' gia' essere un buon 
server web o ftp, possibilmente con qualche veloce disco SCSI. 
Con un i686 si puo' installare qualsiasi distribuzione senza troppi problemi: usare interfacce grafiche 
molto simili a quella di Windows, scrivere su office suite complete (come MS Office per Windows), 
masterizzare file, ascoltare musica, etc... 

Distribuzioni Linux 
Linux in sè é solo il "kernel", una "distribuzione" Linux ci permette di effettuare una completa 
installazione completa del nostro OS con tutto il software commerciale (non GPL) e non (GPL o gratuito, 
freeware). Le distribuzioni forniscono anche un programma di "setup" per permette di installare e 
configurare il sistema in maniera abbastanza userfriendly (amichevole). 
Le distribuzioni che si possono trovare in edicola o scaricare da Internet mancano quasi sempre di un po' 
di software rispetto all'equivalente versione completa a pagamento che comunque puo' essere sempre 
liberamente distribuita. 
Esistono diverse distribuzioni ognuna con target di utenza e finalita' piu' o meno diverse dalle altre, 
analizziamo le più diffuse: 
  
Slackware  
E' stata la prima distribuzione Linux, è sicuramente una tra le più ostiche. Potremo definirla una 
distribuzione fatta da smanettoni per smanettoni. 
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Red Hat  
Da anni uno standard: usata da aziende, da privati, su PC, su server... è diffusa ovunque e sembra 
destinata a non cedere a breve questa sua posizione di leadership nel settore. 

Debian 
La più GNU di tutte le distribuzioni, può essere scaricata completamente da Internet (ben 7 cd). Meno 
ostica della slackware, ma non certo considerabile userfriendly. 

Mandrake  
Sicuramente la più semplice da installare, configurare ed usare fra tutte le distribuzioni. Caldamente 
raccomandata per uso desktop, un po' meno per la gestione di server. 

Suse  
Distribuzione tedesca che mira contemporaneamente alla facilità nell'uso domestico ed alla sicurezza a 
livello aziendale. Non è scaricabile da Internet, deve essere acquistata presso negozi convenzionati, 
ordinata sul web o masterizzata da qualcun'altro che l'abbia precedentemente acquistata. 

Knoppix  
Knoppix e' un'altra distribuzione tedesca che ultimamente sta raccogliendo sempre piu' consensi. E' basata 
sulla Debian, ma e' composta di un solo cd e non puo' essere installata. Utilizzarla e' semplicissimo: basta 
introdurre il cd nell'apposito lettore� e aspettare che tutto si configuri automaticamente; l'unica cosa di 
cui ci si dovra' accertare sara' che il nostro BIOS sia configurato per avviare l'unita' contenente il cd prima 
dell'hard disk, altrimenti verra' avviato normalmente l'OS che utilizziamo solitamente. L'ideale per chi 
desidera sperimentare Linux senza mettere le mani sulla tebella delle partizioni del suo disco fisso o se 
non gli e' possibile aggiungerne un altro. 

Freshmeat  
Su Freshmeat potete trovare tutto il software, sorgenti compresi (se disponibili), di cui potreste avere 
bisogno e che potrebbe non essere presente nei cd della vostra distribuzione preferita. I pacchetti sono 
presenti in formato .rpm ; .deb e .tar.gz . 
Per le ISO dei cd delle distribuzioni esistono siti specializzati come linuxiso, non sono presenti su 
freshmeat. 

Local bus  
Lo standard PCI (Peripheral Component Interconnect) sviluppato da Intel costituisce l'attuale standard per 
l'architettura Local Bus. E' più veloce rispetto al precedente VL-bus (Video Electronic Standards 
Association Local bus) che è stato ora quasi del tutto sostituito. 

Login 
Il login è l'operazione mediante la quale si danno un nome di utente ed una password ad un qualsiasi 
computer per iniziare una sessione di lavoro. Con questa operazione il computer riconosce o meno 
l'utente come autorizzato ad eseguire un certo tipo di operazioni. Il login si può fare anche su di un 
computer remoto mediante telnet o SSH. Anche l'accesso ad un sito web riservato è un login. 

Logoff 
Disconnessione da un collegamento a un sistema informatico 

LYCOS  
Sistema per la ricerca delle informazioni su Internet. E' un cosiddetto motore di ricerca. Permette la 
ricerca tramite parole chiave 

MAC 
(McIntosh, il nome di una qualità di mele tipica della California)  
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Un personal computer prodotto da Apple che risulta incompatibile con i PC. Sviluppato come standard 
rivale, il suo sistema operativo è simile a Windows, con l'eccezione che (secondo il parere di molti) 
quest'ultimo è copiato dal primo e funziona meno bene. 
Il Mac ha una interfaccia grafica molto migliore di Windows, in particolare per l’aspetto “facilità d’uso”, 
nonché una grafica superiore, il che lo rende particolarmente diffuso nella comunità dei Grafici e dei 
creativi.  

Macro 
Sequenza di funzioni elementari per riassumere (e memorizzare) in un solo comando più operazioni di 
tipo ripetitivo; nei programmi Office è possibile creare delle Macro in un linguaggio simile al Visual 
Basic per automatizzare funzioni molto complesse. Dato che si tratta di programmi veri e propri sono stati 
sfruttati anche per la creazione e diffusione di Malware; nelle ultime versioni di Office è possibile 
impostare il livello di controllo per limitare l’esecuzione di Macro non desiderate. 

Mailbox 
Casella postale; oggi ovviamente ci si riferisce alla posta elettronica, e per Mailbox si intende lo spazio 
fisico (misurabile in Mb) che il nostro “provider” ci mette a disposizione per l’archiviazione e la 
conservazione della posta elettronica; molti servizi di Mail forniscono diversi GigaByte di spazio, che 
però si possono saturare se si spedisce e/o riceve molta posta con allegati di grandi dimensioni (immagini, 
filmati, documenti)  

Mail server 
Un computer dedicato ad ospitare le caselle postali di un insieme di utenti di posta elettronica. Il 
computer deve essere connesso alla rete in modo persistente. E' tipicamente installato presso service 
provider che offrono servizi di posta elettronica e presso i centri informatici delle grandi organizzazioni. 

Mailing list 
Sistema che permette a un gruppo di utenti di scambiarsi messaggi su uno specifico argomento 
utilizzando la posta elettronica. I messaggi spediti a un indirizzo vengono automaticamente rispediti a 
tutti gli iscritti alla mailing list 

Mainframe 
Computer con potenti processori, grande quantità di memoria RAM, particolarmente utile da usare in 
multiutenza, ossia da più persone contemporaneamente, ognuna delle quali usa un terminale (o pun 
Personal Computer) collegato al mainframe. Per le sue elevate capacità è utilizzato nelle reti come punto 
di smistamento. I Mainframe sono considerati da molti come i “Dinosauri” dell’informatica, ma, lungi 
dall’essere in via di estinzione, rappresentano ancora oggi il “fulcro” dei sistemi dei grandi gruppi 
industriali, bancari, statali ecc.ecc. 

MAN 
Metropolitan Area Network. 
E' una rete pubblica ad alta velocità di trasmissione con un'estensione limitata all'ambito urbano. Sono 
usualmente proprietà di un gestore pubblico. Offrono la possibilità di interconnettere reti locali di una 
stessa città. 

Maschera 
Oggetto di database (es Access), visualizza un'interfaccia amichevole per l'inserimento o la modifica dei 
dati. 

Masking 
Il subnet masking serve a suddividere in sottoreti lo spazio di indirizzamento del campo host in un 
indirizzo IP. 
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Massa 
Memoria di massa. 
Memoria che consente di memorizzare grandi quantità di dati anche in assenza di alimentazione elettrica. 
Per esempio sono memorie di massa i dischi rigidi, i nastri magnetici, i CD-ROM, le penne flash, le 
memorie PCMCIA. 

Matematico, coprocessore 
Un chip specializzato che gestisce i calcoli matematici (operazioni a virgola mobile) per conto del 
processore. I processori moderni come il Pentium hanno al loro interno un coprocessore incorporato. 

MB 
Mega Byte=Attualmente si usa questa unità di misura per identificare le dimensioni di qualsiasi 
programma; spesso per l'installazione viene richiesto uno spazio disponibile su Hard Disk di diversi Mega 
Byte. Il suo multiplo è il Giga Byte (=1024 Mb) e poi il Tera Byte (=1024 GB)  

MCA  
(Micro Channel Architecture). Un tipo di bus progettato da IBM per battere lo standard EISA. Anche se 
risulta più veloce rispetto a quest'ultimo, non è mai diventato popolare perché ogni macchina che lo 
implementava doveva pagare dei diritti a IBM, e perché non era compatibile verso il basso con lo 
standard ISA. 

Mdb 
Estensione di file di tipo archivio, generati da un database. (tipicamente Microsoft Access)  

Memoria 
Questo termine si riferisce normalmente alla RAM (Random Access Memory). Si tratta del tipo di 
memoria che perde il proprio contenuto quando si spegne il computer, e che risulta molto più veloce da 
accedere rispetto al disco fisso. Funziona come luogo di stazionamento tra il disco fisso del computer e il 
processore principale.  
– DRAM (Dynamic Random Access Memory). Richiede che il proprio contenuto venga sostituito ogni 
millesimo di secondo, e costituisce il tipo più comune di memoria all'interno del PC.  
- SRAM (Static RAM). Mantiene il proprio contenuto fino a che non venga tolta l'alimentazione.  
- VRAM (Video RAM). Più veloce rispetto alla DRAM, viene usata dalle schede grafiche.  
- EDO (Extanded Data Out RAM). Si tratta del tipo più recente di memoria, e mette a disposizione delle 
prestazioni migliorate. 

Memoria cache 
Memoria interna al processore, ad altissima velocità di accesso. 

Menu 
Il menu consiste in una serie di opzioni che, nell'ambito di una certa applicazione, possono essere 
selezionate con il mouse affinchè il computer esegua una certa operazione. Esso appare solitamente nella 
parte alta della finestra dell'applicazione. o in una colonna sulla sinistra dello schermo. 
In applicazioni di vecchia generazione erano anche semplicemente delle liste di opzioni numerate e la 
scelta poteva essere effettuata digitando il numero della opzione desiderata. 

MFT 
Master File Table. 
E' la tabella che contiene le informazioni su come ogni file è eventualmente suddiviso in cluster nel file 
system NTFS. Questo sistema è più efficiente della FAT nel limitare la frammentazione dei file in più 
cluster. 
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Mid 
Estensione per file musicali di tipo midi 

Middleware 
Strato di software che consente di gestire le connessioni fra sistemi di tipo diverso in Internet 
prescindendo dalle loro diversità e peculiarità. 

MIME 
Multipurpose Internet Mail Extensions. 
E' una tecnica di codifica che consente di esprimere un qualsiasi file in un formato particolare basato 
solamente su caratteri ASCII. Questo consente di allegare un file in formato qualsiasi ad un messaggio di 
posta elettronica che di per se sarebbe vincolato ad essere scritto solamente in caratteri ASCII. 

Modalità provvisoria 
È una modalità di avvio del computer, e quindi del suo sistema operativo, con funzionalità minime per 
consentire la soluzione di problemi nel computer. 

Modello 
Esempio predefinito di struttura di un documento o di una diapositiva che PowerPoint mette a 
disposizione per aiutare l'utente nella realizzazione del suo lavoro. 

Modem 
MODulator/DEModulator. 
E' il dispositivo che consente di realizzare collegamenti ad Internet mediante normali linee telefoniche. 
Sostanzialmente trasformano l'informazione digitale inviata da un computer in informazione di tipo 
analogico che può percorrere una normale linea telefonica. 
All'altro capo vi è un altro modem che esegue la trasformazione inversa. 

Monitor 
Lo schermo del computer. I segnali vengono inviati al monitor dalla scheda grafica. 

Mosaic 
Nome del primo programma di navigazione nel Web. E' un browser, cioè uno sfogliatore di pagine Web 
che consente la visone di testi e immagini 

Mother Board 
La scheda madre a circuiti stampati che ospita il processore, la memoria e altri componenti. 

Motore di ricerca 
applicativo di un sito internet che consente di cercare informazioni in Internet (es Google)  

Mouse 
Congegno di puntamento per muovere il cursore sullo schermo e dotato di pochi tasti per selezionare 
oggetti. 
Le versioni ad un tasto sono in origine tipiche dei sistemi Macintosh, quelle a due dei PC-Windows, 
quelle a tre di Unix. 
Attualmente esistono due tipi principali di mouse: con la "pallina" o con dispositvo a infrarossi (quelli che 
emettono una luce rossa dal basso) ; il primo tipo era più economico (ma oggigiorno la differenza 
praticamente non esiste) però necessita di maggiore manutenzione. 
Il mouse a infrarossi non ha questo problema ma la superficie deve essere non lucida (ad esempio non va 
molto bene un piano di vetro bianco) e pulita (altrimenti anche in questo caso si avranno effetti di 
saltellamento del cursore sul video e difficoltà di "puntamento". 
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Sono disponibili sia mouse con il filo che Wireless (in gergo: con la coda o senza...) e la maggior parte 
oggi ha anche una  rotellina in mezzo ai due tasti che consente lo scorrimento in alto o in basso delle 
pagine web o di altre applicazioni (es. scorrimento delle pagine in word)  
Esistono anche mouse speciali con molti più tasti (tre superiori, rotellina, due laterali e oltre) ma di scarsa 
diffusione perchè richiedono una lunga pratica prima di essere convenientemente sfruttati (di fatto la 
maggiore esigenza di "formazione" azzera i vantaggi possibili di avere più funzioni richiamabili con uno 
specifico tasto) 

Cura della Sindrome del “TOPO PAZZO” (CRAZY MOUSE)  
Dunque, probabilmente questa pagina potrà diventare obsoleta in pochi anni, ma, visti gli investimenti 
sempre in calo nel mondo universitario, altrettanto probabilmente continuerete a imbattervi in mouse 
saltellanti, cattivi, che non seguono i vostri ordini e vi fanno impazzire (sindrome del topo pazzo). 
Specialmente in postazioni condivise, chessò, biblioteca, aula informatica e simili, può capitare di vedere 
che il puntatore sul video non si muove proprio in sincrono con gli spostamenti che noi imprimiamo al 
mouse: quale è il motivo: semplice ! il nostro topo, a differenza di quelli che oggi circolano, è uno di 
quelli vecchi, con la PALLA ! 
Per funzionare i mouse hanno bisogno di rilevare il movimento, e, storicamente, i primi mouse 
commerciali utilizzavano un sistema composto da una pallina di caucciù (piuttosto dura) e due rulli 
(nascosti DENTRO il mouse) in posizione ortogonale per rilevare i movimenti della palla stessa. 
Quando i due rulli si sporcano (e questo, causa polvere, è molto ma molto facile) si formano dei lanicci e 
delle protuberanze di sudicio attaccate ai due rulli che impediscono il regolare e pulito movimento. 
Come risolvere: poche chiacchiere, ed evitiamo di fare i consumisti, buttando via un mouse perfettamente 
funzionante solo perchè è sporco ! 
1) rovesciare il mouse "pancia all'aria" 
2) smontare la palla (normalmente è tenuta ferma da un disco di plastica (ghiera) che basta far ruotare per 
circa 45°, di solito nel senso indicato da una freccia)  
3) utilizzare un temperino (ma va bene qualsiasi superficie metallica appuntita, come delle pinzette da 
ciglia, una penna biro o, visto che siamo in ambito medico, un bisturi !!) per rimuovere lo sporco 
attaccato ai due rulli ben visibili DENTRO l'alloggiamento della palla;  
4) rimontare la palla e rimettere al suo posto la ghiera di plastica e... voilà ! il topo funzionerà come 
nuovo, senza saltellamenti e incespichi. 
Voi, e quelli che verranno dopo di voi, potranno quindi lavorare in santa pace ! 

MP3 
MPEG (Motion Picture Esperts Group) Layer 3= File audio compressi che spiccano per la particolarità di 
godere di elevata qualità pur mantenendo una dimensione molto contenuta. Estremamente più leggeri dei 
.WAV, i file audio nativi del Sistema Operativo, gli .MP3 sono ideali per essere scambiati via Internet 

MPEG (Moving Pictures Experts Group): 
Standard elaborato da un comitato di esperti in tecnica cinematografica per la codificazio-ne e 
compressione dei filmati in formato digi-tale. Sono classificati in MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. 

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) 
È un sistema operativo creato nel 1980 che non ha interfaccia 

MTBF 
Il tempo medio fra un guasto e il successivo (in inglese mean time between failures, spesso abbreviato in 
MTBF), è un parametro di qualità applicabile a dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici e ad 
applicazioni software. Il MTBF è il valore atteso del tempo tra un guasto ed il successivo; la sua misura 
ha importanza in moltissimi ambiti; ad esempio: 

• la valutazione della vita media di un dispositivo elettronico, o di un componente meccanico, 
nell'ambito della progettazione 
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• la valutazione del tempo di attesa in coda di un semilavorato, se il guasto è riferito ad una 
macchina utensile in un processo di produzione industriale 

il MTBF è dato dalla somma di MTTF e MTTR (vedi)  

MTTF 
Mean Time to Failure: rappresenta il tempo intercorso dalla riparazione dell’ultimo guasto e l’arrivo del 
prossimo guasto; in pratica il tempo di “attività” di un sistema 

MTTR 
Mean Time to Repair: rappresenta il tempo necessario per riparare un sistema dopo un guasto e riportarlo 
alla piena attività; ovviamente non comprende solo il tempo necessario alla riparazione dell’Hardware 
guasto, ma anche tutto il tempo necessario al ripristino corretto e completo dei dati, che talvolta è molto 
maggiore del tempo necessario per la sola riparazione fisica.  

Multitasking: 
Esecuzione di più programmi simultaneamente. E’ una caratteristica del sistema operativo che consente di 
utilizzare diverse applicazioni contemporaneamente senza essere costretti a chiuderle per passare dall’una 
all’altra. Per esempio, si può lavorare contemporaneamente su diversi documenti di videoscrittura, fogli 
di calcolo, programmi di grafica, ascoltare musica ecc.   

Netiquette (network etiquette) 
Regole comportamentali per la comunicazione su Internet. 

Network computer 
Indica un terminale di rete intelligente che non ha memoria di massa. Consente di elaborare in maniera 
autonoma i dati ma di condividere con altri computer risorse, applicazioni e dati. 

Networking 
Interconnessione di reti locali e geografiche in una rete globale. 

New economy 
Nuova forma di economia caratterizzata dall’utilizzo di Internet per la vendita di prodotti e servizi; in 
altro senso si intende l’economia legata allo sviluppo di internet. . 

Newsgroup: 
Servizio di Internet per mezzo del quale gli utenti si scambiano opinioni o informazioni, pubblicando 
messaggi su una “bacheca” virtuale. 

NIC 
Network Information Center. 
L'organizzazione italiana alla quale l'ICANN delega la registrazione e la gestione degli indirizzi Internet. 

Nome del Dominio 
Parte dell'IP address che segue il simbolo @ (es. in trapani.marco@gmail.com il “dominio” è gmail.com)  

Notebook 
Computer portatile (notebook: taccuino). Si intende con questo termine un computer portatile un po' più 
grosso di un laptop. 

NTFS 
New Technology File System. 
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E' il file system utilizzato dai sistemi operativi Windows NT, Windows 2000 e Windows XP. Sta 
sostituendo il precedente file system basato sulla FAT. 

O-O 
Object Oriented 
E’ il paradigma di programmazione  che si è andato sempre più affermando negli ultimi anni; prevede la 
strutturazione delle soluzioni applicative in “oggetti” che comprendono sia i dati sia le regole (funzioni) 
che questi dati possono mettere a disposizione dell’utente per la loro manipolazione.  

OCR (Optical Character Recognition): 
Tecnica di riconoscimento ottico di caratteri a stampa. 

Oggetti di database: 
In un database di Microsoft Access sono tabelle, query, maschere, report, macro, e moduli. 

On-Line  
Interconnessione a distanza tra due o più computer. "In linea" 

OPAC  
Online public (patron) access catalog. Catalogo in linea delle biblioteche in rete 

Operatore logico 
È un operatore detto anche booleano (da George Boole, 1815-1864) che permette la selezione di 
informazioni attraverso gli operatori e, o, non (and, or, not)  

Operatori aritmetici 
Specificano il tipo di calcolo che si desidera eseguire sugli elementi di una formula. È importante 
ricordare che questi, all'interno delle formule, hanno ciascuno un grado di priorità. 

Origine record 
Tabella o query da cui sono stati recuperati i dati presenti in una maschera, query o report. 

OS (Operating System).  
Il sistema operativo comunica con l'hardware e mette a disposizione servizi e utility per le applicazioni 
quando queste sono in esecuzione, come per esempio il salvataggio e il caricamento dei file. 

P2P 
Peer-to-Peer. 
Letteralmente da individuo a individuo. Si riferisce a sistemi basati sulla rete che mettono in contatto 
singoli utenti fra di loro. Per esempio il sistema Napster che consentiva ad un singolo utente di scaricare 
un brano musicale dal computer di un altro utente connesso in quel momento era un sistema che creava 
connessioni del tipo P2P. 

Pacchetto 
Sono piccole quantità di dati, dell'ordine di qualche migliaio di byte, nelle quali vengono suddivisi i dati 
da trasferire in rete. 

Palmtop (o palmare)  
Computer così piccolo che può essere tenuto nel palmo (palm) della mano. 
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Parallela, porta 
Viene utilizzata dal computer per comunicare con il mondo esterno, normalmente con una stampante. Le 
informazioni possono viaggiare in parallelo lungo una serie di linee, rendendo la comunicazione più 
veloce rispetto a quella ottenibile con le porte seriali, le quali possono gestire soltanto una porzione di 
informazione per volta. 

Parola 
Parola del computer: unità di misura dell'informazione che può corrispondere ad un numero variabile di 
bits, usualmente corrispondente ad un multiplo di un byte. 
Valori tipici sono 16, 32, 64, 128 bits. 
Questo può variare da un sistema ad un altro. 
In inglese: computer word. 

Partizioni 
Le partizioni sono zone separate nelle quali è possibile suddividere un disco rigido. Sono tipicamente 
utilizzate per alloggiarvi sistemi operativi diversi, come nel tipico caso di Windows e Linux. Possono 
tuttavia essere anche utilizzate per dividere tipologie di dati diversi nell\'ambito di un certo sistema 
operativo. Si tratta di metodi volti ad aumentare la sicurezza perchè se la struttura dei dati in una 
partizione viene danneggiata per qualche motivo, i relativi problemi rimangono confinati a quella 
partizione. 

Password 
Codice segreto per accedere a risorse e informazioni riservate. 

Patch 
(Pezza, cerotto); correzione ad un programma (di solito temporanea, in attesa di una nuova Release) che 
ha il compito di rimediare a un bug, un errore, in un software. 

PC-CARD  
Precedentemente chiamato PCMCIA. Uno standard che consente ai PC, in modo particolare ai notebook, 
di espandere le proprie funzionalità attraverso schede con dimensioni di una carta di credito. 

PCD (Photo CD)  
Formato di file grafico sviluppato dalla Kodak per memorizzare foto su CD 

PCI 
Peripheral Component Interconnect. 
E' il bus che connette i componenti interni del computer. Convive nei computer moderni con il bus tipo 
ISA che è più lento. 

PDA (Personal Digital Assistant).  
Piccole agende elettroniche. Un esempio tipico è costituito dallo Psion 3a. oggi sempre più sostituite da 
strumenti integrati con un telefono cellulare, come il Blackberry 

PDF 
(Portable Document Format) estensione dei file usati per documento di testo e immagini; inizalmente 
inventato dalla Adobe (che distribuisce gratuitamente il software Adobe reader per la “visualizzazione” di 
PDF), è oggi uno standard ISO ufficiale.  
Per generare file PDF in modo semplice è possibile istallare il software PDF Creator che praticamente 
fornisce una “stampante” virtuale usabile da qualsiasi programma che “stampa” (es. word, excel, 
powerpoint) per produrre file PDF.  
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Pixel 
Contrazione dell'espressione "picture element". 
Sono gli elementi minimi che compongono un'immagine. 
L'interno di un pixel è rappresentato con un colore uniforme al quale nel computer corrisponde un certo 
valore numerico 

Plotter 
Dispositivo di stampa di grandi dimensioni adatto per il disegno tecnico professionale; al posto di testine 
particolari utilizza delle normali “penne a china”, simulando in tutto e per tutto la qualità di un 
disegnatore umano (ma mlto più preciso…)  

Plugin 
Programmi che possono essere facilmente installati e che funzionano come se fossero parte integrante di 
un programma principale;  
In un browser per esempio consentono di trattare direttamente i formati multimediali più comuni come i 
filmati .AVI, i file sonori .WAV, le applet e via dicendo. 
Esistono Plugin anche per Word (ad esempio i dizionari ortografici), per Excel e simili 

PNG  
(Portable Network Graphics) Formato di file per le immagini bitmap compresse simile al formato GIF. 
Supporta le immagini true color 

POP (Post Office Protocol): 
Standard di memorizzazione della posta sul server che fornisce il servizio di posta elettronica; POP 3 è il 
protocollo più recente per la posta elettronica. 

Pop-up 
Un pop-up è una finestra che si apre automaticamente quando si raggiungono certe pagine web. Contiene 
normalmente della pubblicità e contiene spesso delle animazioni per catturare più facilmente l'attenzione. 
E' un'evoluzione del banner e ne eredita le funzionalità. Le pop-up possono essere particolarmente 
invasive. Ci sono siti che ne aprono una grande quantità. Talvolta contengono malware. Possono essere 
anche aperte da programmi commerciali o da qualche spyware. I browser danno in genere la possibilità di 
bloccare la comparsa delle pop-up. 

PowerPC  
Famiglia di chip RISC che costituisce il risultato di una collaborazione tra IBM, Apple e Motorola. 
Veniva utilizzata in tutti i computer Apple Macintosh e in molte workstation IBM, oggi è in uso su 
sistemi intermedi come gli iSeries (o System I o AS/400) e i pSeries.  

PPT 
Estensione dei file di presentazione creati con PowerPoint 

Procedurale 
Si tratta del tipico “paradigma” di programmazione adottato nei linguaggi standard dall’inizio 
dell’informatica ad oggi; implementa la tipica logica di un “algoritmo” che prevede un percorso “certo” 
(procedurale) per raggiungere ad una soluzione; da una decina di anni è stato sviluppato un paradigma 
alternativo denominato Object-Oriented (O-O) 

Processore 
Detto anche CPU è il circuito integrato che elabora i dati. E’, in pratica, il “cervello” del computer. 
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Programma 
complesso logico di istruzioni necessarie per ottenere lo svolgimento di una determinata funzione da parte 
di un elaboratore elettronico. 

Programmatore 
specialista incaricato di scrivere, nel linguaggio più opportuno, le istruzioni che costituiscono il 
programma. 

Prompt 
E' un segno convenzionale che alcuni programmi offrono affinchè l'utente possa scrivere dei comandi, un 
esempio è il prompt del sistema operativo DOS che usualmente ma non necessariamente su tutti i sistemi 
si presenta così: 
  

C:\>          

Protocollo di trasmissione: 
L'insieme di "regole" di comunicazione che definiscono le modalità di scambio dei dati tra i computer di 
una stessa rete o di reti diverse (protocolli inter-rete). Il più noto tra i protocolli inter-rete è il TCP/IP, che 
è anche il sistema di trasporto delle informazioni su Internet. 

Provider: 
Termine generalmente usato per descrivere le aziende che forniscono una connessione ad Internet o ad 
altri servizi di comunicazione. Tale accesso è usualmente fornito tramite pagamento di un abbonamento. 

Proxy server 
E' un computer in un nodo fra due reti con funzionalità di controllo del traffico e di protezione. Agisce ad 
un livello superiore del firewall perchè agisce a livello delle applicazioni. Per esempio nel proxy si può 
stabilire a che categorie di indirizzi Web hanno diritto di accesso gli utenti di una rete. 

PS/2 
Un collegamento apposito per mouse e tastiera. 
E' molto utilizzato e consente di lasciare libere le porte USB per altri congegni. 
Prende il suo nome da una serie di PC IBM degli anni 90 (i Personal System/2, per i quali era nato anche 
il sistema operativo OS/2), con un particolare tipo di BUS denominato appunto PS/2.  

psd 
Estensione dei file grafici generati dal programma Photoshop 

Pubblico dominio: 
Software (ma anche immagini, documenti, testi, musiche) disponibile gratuitamente L'autore 
normalmente si riserva il copyright, ma è possibile fare quante copie si vuole del programma e regalarle 
ad altre persone. Il software public domain spesso consiste in piccole utility che l'autore ritiene possano 
risultare utili ad altri. Viene spesso confuso con lo shareware. 

Query 
Richiesta sottoposta al database per recuperare informazioni in base a specifiche regole o a valori detti 
criteri di selezione. 

Qwerty 
Tipo di tastiera diffuso in America, ma anche in Italia; prende il nome dalle prime lettere in alto a sinistra 
della tastiera. La tastiera più tipicamente italiana era la QZERTY, mentre la francese la AZERTY.  
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Radice (Root)  
E' la cartella (directory) di ordine più elevato nel file system. 
Con Windows per esempio C: e D: rappresentano la radice dei volumi (dischi) C: e D: rispettivamente. 
Nei sistemi Linux la radice si denota semplicemente con il carattere / 

RAID  
Redundant Array of Independent Disks, una tecnica per garantire la sicurezza dei dati sui dischi del server 
e/o aumentarne le prestazioni in modo economico. Esistono vari tipi di sistemi RAID indicati con i 
numeri da 0 a 5 (detti livelli) Il livello 0 consiste nel suddividere le informazioni in n pacchetti ognuno dei 
quali va su un disco diverso (servono “n” dischi), in questo modo le operazioni di lettura e scrittura 
possono essere fatte più velocemente perché i pacchetti possono essere letti e scritti contemporaneamente, 
questa operazione è detta "striping" Il livello 1 consiste nell'effettuare l'operazione detta "mirroring" 
ovvero nel mantenere una (o più) copia aggiornata dei dati di un disco, in questo modo non aumenta la 
velocità di lettura o scrittura ma aumenta l'affidabilità perché se un disco si rompe o diventa in parte 
illeggibile i dati non vengono perduti, il sistema, automaticamente, utilizza i dati di riserva. Per creare un 
volume con il "mirror" servono almeno due dischi, per esempio con due dischi da 10 GB si crea un 
volume RAID 1 da 10 GB (la capacità totale di memorizzazione si riduce del 50%). Il livello 3 consiste 
nell'utilizzare un minimo di tre dischi, due per dividere i dati e un terzo per le informazioni sulla 
correzione degli errori, grazie a queste informazioni aggiuntive, se uno dei tre dischi diventa in parte o 
totalmente illeggibile è possibile ricostruirne il contenuto automaticamente. Si riduce la capacita di 
memorizzazione del 33%, per esempio, con tre dischi da 10 GB si crea un volume RAID 3 da 20 GB. Il 
livello 5 funziona come il 3 ma le informazioni sulla correzione degli errori sono distribuite su tutti e tre i 
dischi, in ogni caso c'è un aumento di spazio occupato del 33%. I sistemi RAID possono essere 
implementati in modo hardware o software; un esempio di implementazione software è quella di 
Windows NT e Windows 2000 che permettono l'uso di RAID 0, RAID 1 e RAID 5 su un gruppo di dischi 
qualsiasi. Le implementazioni hardware si avvalgono di controller particolari 

RAM 
Random Access Memory. 
Memoria ad accesso casuale, che può cioè essere acceduta direttamente in qualsiasi posizione, 
contrariamente alla memoria ad accesso sequenziale nella quale per raggiungere una qualsiasi posizione 
bisogna prima scorrere tutte le precedenti. 

README  
File contenente informazioni che bisogna assolutamente leggere. Normalmente accompagna dei prodotti 
software (scaricati da internet o su supporto) e contiene informazioni relative a prerequisiti o avvertenze 
di istallazione.  

Record 
È un insieme di dati considerato come un'entità unica. Strutturalmente un record può essere suddiviso in 
più campi. 

Relazione 
Collegamento stabilito tra campi comuni di due tabelle. Una relazione può essere di tipo uno-a-uno, uno-
a-molti o molti-a-molti. In Microsoft Access la relazione molti-a-molti si costruisce con due relazioni 
uno-a-molti. 

Repeater 
Rigenera le caratteristiche elettriche dei segnali nelle reti. Si utilizza quando un ramo di una rete è troppo 
lungo ed i segnali rischiano di deteriorarsi eccessivamente. 
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Reset 
Operazione con la quale si riavvia il computer mediante un tasto solitamente posto sulla parte frontale del 
computer. 
Va considerata una procedura d'emergenza da usare quando non si riesce a sbloccare in nessun modo il 
sistema operativo. 

Riferimento assoluto 
È un tipo di riferimento che si presenta con il segno $ davanti alla riga e alla colonna della cella ( es. 
$D$5), ha questa forma perché Excel sappia che nella copiatura della formula non può essere preso in 
considerazione, ma deve rimanere assoluto, cioè fisso. 

Riferimento misto 
È un tipo di riferimento che si presenta con il segno del dollaro che precede l’indicazione di colonna o 
quello di riga (es. $D5, D$5). Nella copiatura verrà presa in considerazione solo la riga o la colonna che 
non è preceduta dal simbolo del dollaro. 

Riferimento relativo 
È un tipo di riferimento che si presenta con la semplice indicazione della riga e della colonna della cella 
(es. D5). Nella copiatura della formule verrà automaticamente incrementato delle unità relative allo 
spostamento. 

Risoluzione 
La risoluzione di un'immagine indica la precisione con la quale è possibile rappresentare l'immagine 
stessa sul monitor. Minore è la dimensione dei pixel e più piccola è l'immagine restituita e viceversa. La 
risoluzione viene definita in pixel. 

RJ-45 
 
Connettore utilizzato con i cavi UTP nelle reti locali, specialmente Ethernet. 
E' molto simile al connettore RJ-11 che è quello oggi comunemente utilizzato per i collegamenti 
telefonici ma che è un po' più piccolo. 

ROM 
Read Only Memory. 
Memoria che si può leggere ma non scrivere. Serve ad ospitare software e dati che non devono essere 
alterati e che si devono mantenere anche in assenza di alimentazione. Un esempio importante è la ROM 
del BIOS. 

Router 
Il router è in pratica un computer collegato a due o più reti diverse con la capacità di instradare 
correttamente i pacchetti che arrivano da una rete verso le altre. 

RPM (revolutions per minute): 
Indica la velocità di rotazione del disco fisso, in giri per minuto. 

RTF 
(Rich Text Format) estensione di file di documento di testo formattato “standard”; il formato RTF è 
praticamente un formato aperto, di interscambio tra diversi programmi; quando si distribuisce un 
documento a terzi sarebbe buona norma distribuirlo solo in formato PDF (se non modificabile) o in 
formato RTF (se deve essere facilmente modificabile, ad esempio un questionario da riempire)  
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S-Video 
Connettore per la trasmissione dei segnali video utilizzato più in America che in Europa. 
Lo si trova facilmente fra le uscite dei moderni laptop o schede grafiche. 
Ha il vantaggio che il cavo è più piccolo e maneggevole dei cavi coassiali che noi usiamo normalmente. 
Ha lo svantaggio di essere più difficile da inserire. Ne esistono anche due varianti, una a 4 ed una a 7 pin. 

Scanner 
Dispositivo che consente di acquisire e trasformare in formato digitale immagini a stampa, come foto e 
pagine di testo; unito ad un buon software di OCR (vedi) permette di riportare in formato modificabile (ad 
esempio con word) una o più pagine stampate.  

Scaricare 
Prelevare uno o più file da un sito ftp o http. Traduzione di “download” 

Screensaver 
Software che si attiva dopo un certo tempo che il computer non riceve comandi dala tastiera o dal mouse 
e che serve ad oscurare o comunque ad inviare immagini sempre variabili sul monitor. Lo scopo è quello 
di allungare la vita del monitor che tenderebbe a deteriorarsi precocemente con immagini fisse tenute per 
lunghi periodi di tempo. 

Scripting 
Un linguaggio di scripting è un linguaggio che si forma a partire da una successione di singole istruzioni 
date ad un computer. Giusto per fare un particolare esempio, in vari programmi è possibile registrare una 
serie di operazioni e poi rieseguire automaticamente una tale successione di operazioni. Quello che si 
ottiene è un particolare tipo di script. Esiste una grande varietà di linguaggi di script. Tanto per fare una 
disordinata e variatissima lista Perl, Batch, macro, DOS-batch, PHP, Python. 

SCSI (Small Computer System Interface) 
Potente e flessibile interfaccia di connessione per periferiche utilizzata prevalentemente per collegare 
all'unità centrale dispositivi di memorizzazione o di input di dati. Una sola scheda di controllo SCSI può 
pilotare fino a sette dispositivi. 

Seriale 
Espressione usata per indicare la trasmissione di dati inviati un bit per volta. Per esempio la trasmissione 
di dati attraverso il modem è di tipo seriale. 

Server 
1) Computer specializzato nell'offrire un particolare tipo di servizio. Per esempio l'accesso ad un 
database, un servizio di posta elettronica, un servizio di pagine web e via dicendo. In genere si tratta di 
macchine potenti dal punto di vista della capacità e velocità di memorizzazione di grandi quantità  
di dati e dotate di sistemi in grado di impedire la caduta dei servizi in caso di guasti 
2) Programma che gestisce un servizio che invia informazioni in un particolare formato che deve essere 
ricevuto e tradotto dagli altri computer della rete che sono invece denominati client. Il World Wide Web è 
un tipico esempio di servizio server/client. 

Sessione 
Collegamento interattivo con un calcolatore remoto; la sessione ha un “inizio” (il Log-in) e una fine (il 
Log-off); in alcuni casi, per motivi di sicurezza, la sessione è temporizzata, ossia il sistema prevede un 
massimo di “x” secondi (o minuti…) per completare una determinata operazione.  

Setup 
E' il programma che si può attivare all'atto dell'accensione del computer e che serve a compiere tutta una 
serie di operazioni diagnostiche e di controllo sul computer. 
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Deve essere utilizzato solamente se si hanno le idee chiare su quello che si sta facendo perchè è facile 
alterare i parametri del sistema in modo tale da rendere impossibile la successiva accensione del 
computer. 

Shareware 
Software coperto da copyright distribuito gratuitamente solo per un periodo di prova. 
E' un modo di distribuzione del software che viene spesso utilizzato da singoli programmatori piuttosto 
che da grosse software house. I programmi shareware sono disponibili liberamente, anche se non 
gratuitamente. Siete moralmente impegnati a pagare una piccola tariffa allo sviluppatore del software, se 
continuate a usare il programma dopo un certo e prefissato periodo di tempo. 

Sistema operativo 
È l’insieme dei programmi che gestiscono l’hardware, la CPU e l’esecuzione dei programmi applicativi.  

Sito 
In origine indicava i calcolatori “host” della rete, cioè connesso direttamente ad Internet con linee ad alta 
velocità e che ospitano molte pagine per la navigazione; oggi per “sito” si intende uno spazio del WWW 
associato ad una particolare funzione; “trapanimarco.wordpress.com” è un esempio di sito “di secondo 
livello” (che contiene tutte le informazioni di un corso per studenti universitari) mentre “wordpress.com” 
è un sito che ospita numerosi siti di tipo “blog”:  

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
Standard per la trasmissione della posta in Internet. 

Software 
Il software è l'insieme di tutti i programmi che permettono il funzionamento del computer, sia si tratti di 
sistema operativo che di applicazioni. 
Si ottiene tipicamente su CDROM o scaricandolo dalla rete. Si installa nel proprio computer il quale così 
acquista nuove capacità. Per esempio potrebbe trattarsi di un software per fare disegni o per ascoltare 
brani musicali etc. 

Somma automatica 
Formula predefinita che consente di effettuare la somma del contenuto di due o più celle. 

Spam 
Lo spam consiste nell'abuso di un qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico per spedire un messaggio 
ad un grandissimo un numero di destinatari senza richiesta o giustificazione. Lo spamming è una delle 
piaghe della posta elettronica. Spesso si tratta di messaggi di natura commerciale. Il mittente non ha costi 
per creare questa indebita forma di pubblicità ma il fenomeno genera costi notevoli per la comunità sotto 
forma di volumi e traffici inutilmente elevati. I client di posta ed i service provider stessi hanno dei 
meccanismi di filtraggio dello spamming ma non è facile regolare tali filtri in modo da ridurre il disturbo 
efficamente senza rischiare di perdere messaggi importanti. 

SQL (Structured Query Language) 
Linguaggio di interrogazione di data base strutturati.  

SSH 
Secure SHell. 
Servizio di terminale remoto più sicuro di telnet. Come quest'ultimo consente di accedere ad un computer 
remoto utilizzandone le potenzialità come se questo fosse a nostra disposizione localmente. Tuttavia SSH 
offre maggiori garanzie del servizio telnet che introduce una certa vulnerabilità nei confronti di atti di 
pirateria informatica. 
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Standby 
E' una condizione con la quale si disattivano le funzionalità di un apparecchio elettronico senza tuttavia 
togliere l'alimentazione. Quando un apparecchio è in standby è di fatto acceso e prontamente disponibile 
ma consuma meno corrente. 
Per chi ha a cuore i temi ecologici, l'impiego della condizione di standby nelle apparecchiature 
elettroniche di casa è molto criticato perchè pur consumando meno corrente rispetto alla condizione di 
normale utilizzo, il consumo di corrente risulta alla fine elevato perchè gli apparecchi vi rimangono 24 
ore su 24. Si tratta quindi di uno spreco perchè di fatto l'unica utilità è di avere una più rapida accensione 
quando si intende utilizzare l'apparecchio, ma oggigiorno si tratta di pochi secondi di tempo risparmiato 
contro un consumo continuativo (24h x 365 gg all'anno) praticamente inutile. 

STP 
Shielded Twisted Pair. 
  
Alla lettera doppino ritorto schermato. Si utilizza al posto del cavo UTP quando particolari condizioni 
richiedono una schermatura aggiuntiva. 

Suffisso 
Parte a destra del “.” in un dominio internet.  
Un elenco molto parziale prevede:  
 .edu  università (americane)  
 .org organizzazioni non a scopo di lucro 
 .net reti 
 .gov siti governativi USA 
 .com aziende di tipo commerciale (business) 
 .biz adesso dovrebbe significare “Business”, ma in passato era “Bizarre” (siti hard…)  
 .it sito registrato in ITALIA 
 .ch sito registrato in SVIZZERA 
 .de sito registrato in GERMANIA 
 .fr sito registrato in FRANCIA 
 .nl sito registrato in OLANDA 
 .uk sito registrato in GRAN BRETAGNA 
 .to sito registrato nelle ISOLE TONGA 
 .tv NON E’ TELEVISIONE, ma sito registrato nell’ISOLA DI TUVALU 

Switch 
Dispositivo che congiunge reti locali diverse o rami diversi di una stessa rete locale. In questo secondo 
caso svolge la funzione di ridurre il traffico sulla rete perchè trasmette i pacchetti provenienti da un ramo 
solamente se effettivamente sono indirizzati verso un altro ramo. 

TCP/IP 
Transfer Control Protocol/ Internet Protocol. 
Sia il TCP che l'IP sono software deputati al trasferimento delle informazioni in Internet. Il TCP controlla 
la frammentazione dei file da trasferire in tanti piccoli pacchetti e l'IP gestisce l'indirizzamento dei 
pacchetti attraverso la rete. Il TCP opera a livello di trasporto e l'IP al livello rete dell'architettura 
ISO/OSI. 

Telnet 
Servizio di terminale remoto.  
Consente di accedere ad un computer remoto utilizzandone le potenzialità come se questo fosse a nostra 
disposizione localmente. Il proprio computer si comporta in tal caso come un semplice terminale. Telnet è 
strutturato come un servizio client-server. Quindi si può accedere solamente a computer cha hanno attivo 
un server telnet. 
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Thesaurus 
Dizionario dei sinonimi e contrari. 

tiff 
(Tagged Image File Format) formato digitale per immagini ad elevata definizione 

Tipi di dati 
Access mette a disposizione dieci diversi tipi di dati fra cui è possibile scegliere per un campo di una 
tabella del database. I tipi sono: Testo, Memo, Numerico, Data/ora, Valuta, Contatore, Sì/No, Oggetto 
OLE, Collegamento ipertestuale, Ricerca guidata. 

Token Ring 
Un particolare tipo di rete sviluppata da IBM per reti con topologia ad anello. E' oggi soppiantata da 
Ethernet 

Touch pad 
Dispositivo dalle funzionalità analoghe a quelle del mouse, il sistema di puntamento si ottiene facendo 
scorrere il polpastrello di un dito su una superficie sensibile della tastiera. Usato principalmente sui 
computer portatili. 

Trackball 
Dispositivo dalle funzionalità analoghe a quelle del mouse, il sistema di puntamento è costituito da una 
sfera incorporata nella tastiera e voltata verso l’alto.  

Tutorial 
Un testo che insegna ad utilizzare un sistema informatico, per esempio un software, un metodo di ricerca 
di dati e via dicendo. Non coincide con il "manuale d'uso": è tendenzialmente più breve ed è concepito 
per insegnare ad utilizzare gli aspetti di base del sistema. 

Txt 
Estensione per documenti di testo non formattato 

Unicode 
E’ uno standard di codifica più ampio rispetto all’ASCII e all’EBCDIC, denominato Unicode, che 
impiega più di un byte per ogni carattere e che, in principio, è in grado di codificare i caratteri di tutte le 
lingue conosciute ed anche molti altri simboli come simboli matematici, chimici, grafici, musicali e via 
dicendo. Il numero di byte usato per ciascun carattere è variabile ed esistono diverse convenzioni di 
codifica. Queste hanno nomi tipo UTF-8, UCS-2 e simili. La descrizione di come funzionino queste 
codifiche non è banale e forse è inutile addentrarsi qui in simili dettagli. Basti sapere che, potenzialmente, 
con Unicode si dovrebbe essere in grado di rappresentare tutti gli alfabeti ed i segni utilizzati per la 
scrittura nella storia dell'uomo. La "tabella" Unicode è quindi sterminata ed è divisa in sezioni. Potete per 
esempio vedere quella dei caratteri latini, arabi ed ebraici. Questo standard non è ancora completamente 
diffuso ma si sta progressivamente sostituendo allo standard ASCII. 

Unix 
E’ un tipo di sistema operativo. Nato inizialmente in ambito scientifico-universitario, si è poi diffuso 
anche ad applicazioni di carattere industriale e gestionale in virtù della sua versatilità e adattabilità; da 
Unix deriva il popolare sistema LINUX 
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Upgrade 
Aggiornamento di un software ad un livello superiore, o per motivi di tempo (rispetto al nostro software è 
uscita una versione più recente, es. Office 2007 è l’upgrade di Office 2003) o perché esistono varie 
versioni con più o meno funzioni (es. Office Professional è l’upgrade di Office Home/student ) 

Upload  
Trasferimento di un file dal proprio computer a un qualsiasi sistema remoto. E' l'operazione inversa al 
download 

URL 
(Uniform Resource Locator=localizzatore universale di risorse). È l'indirizzo che permette di collegarsi 
ad un sito Web o ad uno specifico documento in rete, infatti indica dove reperire un particolare 
documento. La prima parte dell'indirizzo identifica il protocollo (ad esempio http: per le pagine Web), la 
seconda identifica il dominio (server) e l´ultima il percorso della risorsa all'interno del dominio. 
Un esempio complesso:  
http://www.pincopallo.mymy.com/base/file/2009/pagina1.html 
 
http = indica il tipo di indirizzo; le pagine http sono quelle navigabili con il browser  
www = indica il tipo di server (oggigiorno la sigla www viene sempre più sottintesa)  
pincopallo = in questo caso è il nome del “dominio di secondo livello” 
mymy = nome del dominio di primo livello (l’host del dominio)  
.com = sigla che indica il tipo di sito  
/ = separatore delle varie parti dell’indirizzo (come le cartelle di windows) il primo segno di / è preceduto 
dal nome di dominio di primo livello 
base/file/2009 = “percorso” che rappresenta la suddivisione in cartelle del sito 
pagina1.html = nome della pagina che stiamo visualizzando (la sigla dopo il punto identifica il tipo di 
linguaggio in cui la pagina è scritta, es. html, php, aspx…)  

USB 
Universal Serial Bus. 
E' un bus che consente di collegare periferiche esterne al computer. 
Oggi i computer hanno da due a quattro connettori esterni USB (ma anche di più, in qualche caso) 
utilizzati per collegare stampanti, scanner, mouse e moltissimi altri componenti. 
La porta USB può essere usata anche semplicemente come "presa di corrente" per piccoli accessori di 
carattere ludico, come ventilatori, luci per la tastiera e simili amenità. 

UTP 
Unshielded Twisted Pair. 
Alla lettera doppino ritorto non schermato; è il cavo comunemente utilizzato nelle reti locali e ha ormai 
sostituito completamente il cavo coassiale. 
E' più maneggevole di quest'ultimo e consente anche di facilitare i collegamenti perchè i connettori non 
devono essere saldati per essere collegati ai fili. 

VGA (Video Graphics Array).  
E' il nome assegnato a un diffuso standard per la visualizzazione. La grafica VGA è caratterizzata da 640 
pixel orizzontalmente e 480 pixel verticalmente, e può visualizzare sedici colori. La grafica SVGA (Super 
VGA) può visualizzare una risoluzione di 800 x 600 oppure di 1.024 x 768 pixel, con tanti colori quanti 
vengono consentiti dalla quantità di memoria installata sulla scheda grafica: fino a 16.4 milioni, modalità 
detta True-color. 
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Virus 
Programma che può provocare danni temporanei o permanenti in un computer; ha la caratteristica di 
propagarsi da un computer a un altro per mezzo della posta elettronica o supporti come dischetti, 
chiavette USB, CD.  

Visualizzazione struttura 
Finestra che mostra la struttura di una tabella, di una query, di una maschera o di un report. In questa 
modalità è possibile creare nuovi oggetti di database e modificare la struttura di quelli esistenti. 

Volume 
Suddivisione logica delle memorie di massa. 
In Windows i volumi sono contrassegnati con lettere C: D: E: e via dicendo. Un volume può comprendere 
un intero disco rigido, una sua parte (partizione), un floppy disk, un flash disk ed altri similari supporti. 

WAN 
Wide Area Network. 
Le reti WAN (Wide Area Network) o reti geografiche, coprono lunghe distanze, arrivando oltre i confini 
geografici di città e stati. Le connessioni possono avvenire tramite ponti radio, reti pubbliche o addirittura 
stazioni satellitari per le telecomunicazioni. 

Wav 
Estensione di file audio 

Wireless 
Letteralmente "senza fili". 
E' un tipo di collegamento che non richiede cavi. Si basa usualmente su radiofrequenze. Un esempio è 
costituito dal sistema Bluetooth che può collegare computer, cellulari, auricolari, stampanti e così via in 
un raggio di circa una decina di metri. 
Un altro esempio sono i mouse e le tastiere "senza fili". 

Wlan 
Wireless local area network. Rete locale a distanza di poche centinaia di metri che utilizza un router per 
trasmettere segnali radio. Le comune reti wireless domestiche note in maniera meno comune come reti 
802.11b/g e di ultima generazione le 802.11n a maggior raggio. 

WMF  
(Windows Metafile Format). Formato di grafica vettoriale utilizzato da windows soprattutto per le clipArt 

WYSIWIG 
Acronimo della frase "What you see is what you get" (Ciò che vedi è ciò che ottieni) 
Questa frase viene applicata ai programmi software di gestione testi che visualizzano sullo schermo 
esattamente quello che verrà prodotto in stampa, come Word di Microsoft Office, Write di OpenOffice. 
Prima dell'avvento di programmi di gestione testi con interfaccia grafica (che permette la visualizzazione 
WYSIWYG) si utilizzavano dei gestori di linee (quindi testo a carattere uniforme, senza "formattazione") 
con intercalati dei comandi di "marcatura" interpretati solo in fase di stampa; per vedere quindi l'effetto 
finale di una stampa era necessario produrla fisicamente su carta. 

WWW  
(World Wide Web) Rete globale, informazioni e servizi resi di-sponibili in Internet. 

Xls 
Formato dei file elaborati da Excel 
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Xvid 
Nome di un noto codec freeware in alternativa al codec Divx commerciale. 

Y2K 
Year 2000 
Sigla utilizzata per indicare i possibili problemi legati all’anno 2000, pericolo di blocco dei sistemi 
informatici che utilizzavano di due sole cifre per indicare l’anno. 

ZIP 
Un tempo esistevano dei supporti magnetici particolari denominati "dischi ZIP", della capacità di un 
centinaio di Mb. 
Oggi per ZIP si intende più frequentemente un programma (es. WINZIP o PKZIP) in grado di 
"comprimere" (zippare) dei file per poterli spedire in allegato con minore dispendio di tempo. 

Zoom 
Comando che consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione di un documento sullo schermo 
 
 
 


