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Formattare il floppy diskFormattare il floppy diskFormattare il floppy diskFormattare il floppy diskFormattare il floppy diskFormattare il floppy diskFormattare il floppy diskFormattare il floppy disk

Attualmente, tutti i floppy in commercio Attualmente, tutti i floppy in commercio Attualmente, tutti i floppy in commercio Attualmente, tutti i floppy in commercio Attualmente, tutti i floppy in commercio Attualmente, tutti i floppy in commercio Attualmente, tutti i floppy in commercio Attualmente, tutti i floppy in commercio 
sono già formattati, ma può capitare di dover sono già formattati, ma può capitare di dover sono già formattati, ma può capitare di dover sono già formattati, ma può capitare di dover sono già formattati, ma può capitare di dover sono già formattati, ma può capitare di dover sono già formattati, ma può capitare di dover sono già formattati, ma può capitare di dover 
eseguire questa operazione  sia su un dischetto eseguire questa operazione  sia su un dischetto eseguire questa operazione  sia su un dischetto eseguire questa operazione  sia su un dischetto eseguire questa operazione  sia su un dischetto eseguire questa operazione  sia su un dischetto eseguire questa operazione  sia su un dischetto eseguire questa operazione  sia su un dischetto 

nuovo sia su uno da riutilizzare.nuovo sia su uno da riutilizzare.nuovo sia su uno da riutilizzare.nuovo sia su uno da riutilizzare.nuovo sia su uno da riutilizzare.nuovo sia su uno da riutilizzare.nuovo sia su uno da riutilizzare.nuovo sia su uno da riutilizzare.

Ricordate che la formattazione elimina per Ricordate che la formattazione elimina per Ricordate che la formattazione elimina per Ricordate che la formattazione elimina per Ricordate che la formattazione elimina per Ricordate che la formattazione elimina per Ricordate che la formattazione elimina per Ricordate che la formattazione elimina per 
sempre eventuali files o cartelle contenuti nel sempre eventuali files o cartelle contenuti nel sempre eventuali files o cartelle contenuti nel sempre eventuali files o cartelle contenuti nel sempre eventuali files o cartelle contenuti nel sempre eventuali files o cartelle contenuti nel sempre eventuali files o cartelle contenuti nel sempre eventuali files o cartelle contenuti nel 

dischetto.dischetto.dischetto.dischetto.dischetto.dischetto.dischetto.dischetto.
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Formattare il floppy diskFormattare il floppy diskFormattare il floppy diskFormattare il floppy diskFormattare il floppy diskFormattare il floppy diskFormattare il floppy diskFormattare il floppy disk

        1 Risorse del computer1 Risorse del computer1 Risorse del computer1 Risorse del computer1 Risorse del computer1 Risorse del computer1 Risorse del computer1 Risorse del computer
        2 Floppy 2 Floppy 2 Floppy 2 Floppy 2 Floppy 2 Floppy 2 Floppy 2 Floppy (senza aprirlo)(senza aprirlo)(senza aprirlo)(senza aprirlo)(senza aprirlo)(senza aprirlo)(senza aprirlo)(senza aprirlo)
        3 File3 File3 File3 File3 File3 File3 File3 File
        4 Formatta4 Formatta4 Formatta4 Formatta4 Formatta4 Formatta4 Formatta4 Formatta
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Lavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelle

Le cartelle (o directory) servono per Le cartelle (o directory) servono per Le cartelle (o directory) servono per Le cartelle (o directory) servono per Le cartelle (o directory) servono per Le cartelle (o directory) servono per Le cartelle (o directory) servono per Le cartelle (o directory) servono per 
organizzare le migliaia di files che possono organizzare le migliaia di files che possono organizzare le migliaia di files che possono organizzare le migliaia di files che possono organizzare le migliaia di files che possono organizzare le migliaia di files che possono organizzare le migliaia di files che possono organizzare le migliaia di files che possono 

essere presenti in un computer.essere presenti in un computer.essere presenti in un computer.essere presenti in un computer.essere presenti in un computer.essere presenti in un computer.essere presenti in un computer.essere presenti in un computer.

Una cartella ne può contenere altre, in modo Una cartella ne può contenere altre, in modo Una cartella ne può contenere altre, in modo Una cartella ne può contenere altre, in modo Una cartella ne può contenere altre, in modo Una cartella ne può contenere altre, in modo Una cartella ne può contenere altre, in modo Una cartella ne può contenere altre, in modo 
da poter organizzare bene il lavoro.da poter organizzare bene il lavoro.da poter organizzare bene il lavoro.da poter organizzare bene il lavoro.da poter organizzare bene il lavoro.da poter organizzare bene il lavoro.da poter organizzare bene il lavoro.da poter organizzare bene il lavoro.
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Lavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelle

Come prima operazione scegliamo il tipo di Come prima operazione scegliamo il tipo di Come prima operazione scegliamo il tipo di Come prima operazione scegliamo il tipo di Come prima operazione scegliamo il tipo di Come prima operazione scegliamo il tipo di Come prima operazione scegliamo il tipo di Come prima operazione scegliamo il tipo di 
visualizzazione più comoda, e forse la più visualizzazione più comoda, e forse la più visualizzazione più comoda, e forse la più visualizzazione più comoda, e forse la più visualizzazione più comoda, e forse la più visualizzazione più comoda, e forse la più visualizzazione più comoda, e forse la più visualizzazione più comoda, e forse la più 

usata, seguendo questi passaggi:usata, seguendo questi passaggi:usata, seguendo questi passaggi:usata, seguendo questi passaggi:usata, seguendo questi passaggi:usata, seguendo questi passaggi:usata, seguendo questi passaggi:usata, seguendo questi passaggi:

        1 Desktop1 Desktop1 Desktop1 Desktop1 Desktop1 Desktop1 Desktop1 Desktop
        2 Risorse del computer2 Risorse del computer2 Risorse del computer2 Risorse del computer2 Risorse del computer2 Risorse del computer2 Risorse del computer2 Risorse del computer
        3 C:3 C:3 C:3 C:3 C:3 C:3 C:3 C:
        4 Visualizza4 Visualizza4 Visualizza4 Visualizza4 Visualizza4 Visualizza4 Visualizza4 Visualizza
        5 Barra degli strumenti5 Barra degli strumenti5 Barra degli strumenti5 Barra degli strumenti5 Barra degli strumenti5 Barra degli strumenti5 Barra degli strumenti5 Barra degli strumenti
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Lavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelleLavorare con files e cartelle

Selezionate tutte e voci Selezionate tutte e voci Selezionate tutte e voci Selezionate tutte e voci Selezionate tutte e voci Selezionate tutte e voci Selezionate tutte e voci Selezionate tutte e voci 
indicate dalle frecceindicate dalle frecceindicate dalle frecceindicate dalle frecceindicate dalle frecceindicate dalle frecceindicate dalle frecceindicate dalle frecce
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Ricerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei files

Indica il numero Indica il numero Indica il numero Indica il numero 
totale dei files totale dei files totale dei files totale dei files 
selezionatiselezionatiselezionatiselezionati

Questi sono i files Questi sono i files Questi sono i files Questi sono i files 
selezionatiselezionatiselezionatiselezionati
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Ricerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei files

Per selezionare files adiacenti, è Per selezionare files adiacenti, è Per selezionare files adiacenti, è Per selezionare files adiacenti, è Per selezionare files adiacenti, è Per selezionare files adiacenti, è Per selezionare files adiacenti, è Per selezionare files adiacenti, è 
sufficiente:sufficiente:sufficiente:sufficiente:sufficiente:sufficiente:sufficiente:sufficiente:

selezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouse

tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto ShiftShiftShiftShiftShiftShiftShiftShift sulla tastiera sulla tastiera sulla tastiera sulla tastiera sulla tastiera sulla tastiera sulla tastiera sulla tastiera

selezionare con un clic del mouse l’ultimo file che selezionare con un clic del mouse l’ultimo file che selezionare con un clic del mouse l’ultimo file che selezionare con un clic del mouse l’ultimo file che selezionare con un clic del mouse l’ultimo file che selezionare con un clic del mouse l’ultimo file che selezionare con un clic del mouse l’ultimo file che selezionare con un clic del mouse l’ultimo file che 
volete rendere attivo e disponibilevolete rendere attivo e disponibilevolete rendere attivo e disponibilevolete rendere attivo e disponibilevolete rendere attivo e disponibilevolete rendere attivo e disponibilevolete rendere attivo e disponibilevolete rendere attivo e disponibile
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Ricerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei filesRicerca e spostamento dei files

Per selezionare files Per selezionare files Per selezionare files Per selezionare files Per selezionare files Per selezionare files Per selezionare files Per selezionare files nonnonnonnonnonnonnonnon adiacenti, è  adiacenti, è  adiacenti, è  adiacenti, è  adiacenti, è  adiacenti, è  adiacenti, è  adiacenti, è 
sufficiente:sufficiente:sufficiente:sufficiente:sufficiente:sufficiente:sufficiente:sufficiente:

selezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouseselezionare il primo file con un clic del mouse

tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto tenere premuto il tasto CTRLCTRLCTRLCTRLCTRLCTRLCTRLCTRL sulla tastiera sulla tastiera sulla tastiera sulla tastiera sulla tastiera sulla tastiera sulla tastiera sulla tastiera

selezionare con un clic del mouse uno ad uno i selezionare con un clic del mouse uno ad uno i selezionare con un clic del mouse uno ad uno i selezionare con un clic del mouse uno ad uno i selezionare con un clic del mouse uno ad uno i selezionare con un clic del mouse uno ad uno i selezionare con un clic del mouse uno ad uno i selezionare con un clic del mouse uno ad uno i 
files che volete rendere attivi e disponibilifiles che volete rendere attivi e disponibilifiles che volete rendere attivi e disponibilifiles che volete rendere attivi e disponibilifiles che volete rendere attivi e disponibilifiles che volete rendere attivi e disponibilifiles che volete rendere attivi e disponibilifiles che volete rendere attivi e disponibili
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Esplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorse

Tutte le operazioni di ricerca e Tutte le operazioni di ricerca e Tutte le operazioni di ricerca e Tutte le operazioni di ricerca e Tutte le operazioni di ricerca e Tutte le operazioni di ricerca e Tutte le operazioni di ricerca e Tutte le operazioni di ricerca e 
spostamento files in cartelle possono spostamento files in cartelle possono spostamento files in cartelle possono spostamento files in cartelle possono spostamento files in cartelle possono spostamento files in cartelle possono spostamento files in cartelle possono spostamento files in cartelle possono 
essere effettuate con essere effettuate con essere effettuate con essere effettuate con essere effettuate con essere effettuate con essere effettuate con essere effettuate con Esplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorse
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Esplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorse

2222

3333

1111   12

Esplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorseEsplora risorse

Elenco di tutte le Elenco di tutte le Elenco di tutte le Elenco di tutte le 
cartelle presenti cartelle presenti cartelle presenti cartelle presenti 

nel pcnel pcnel pcnel pc

Una volta Una volta Una volta Una volta 
selezionata una selezionata una selezionata una selezionata una 

cartella nella parte cartella nella parte cartella nella parte cartella nella parte 
sinistra della sinistra della sinistra della sinistra della 

schermata si può schermata si può schermata si può schermata si può 
vederne il vederne il vederne il vederne il 

contenuto nella contenuto nella contenuto nella contenuto nella 
parte destraparte destraparte destraparte destra
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Esplora risorse- trascinamento, copia, rinomina filesEsplora risorse- trascinamento, copia, rinomina filesEsplora risorse- trascinamento, copia, rinomina filesEsplora risorse- trascinamento, copia, rinomina filesEsplora risorse- trascinamento, copia, rinomina filesEsplora risorse- trascinamento, copia, rinomina filesEsplora risorse- trascinamento, copia, rinomina filesEsplora risorse- trascinamento, copia, rinomina files
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Esplora risorse - Trascinare filesEsplora risorse - Trascinare filesEsplora risorse - Trascinare filesEsplora risorse - Trascinare filesEsplora risorse - Trascinare filesEsplora risorse - Trascinare filesEsplora risorse - Trascinare filesEsplora risorse - Trascinare files

In esplora risorse è possibile spostare i files da In esplora risorse è possibile spostare i files da In esplora risorse è possibile spostare i files da In esplora risorse è possibile spostare i files da In esplora risorse è possibile spostare i files da In esplora risorse è possibile spostare i files da In esplora risorse è possibile spostare i files da In esplora risorse è possibile spostare i files da 
una cartella all’altra tramite il trascinamentouna cartella all’altra tramite il trascinamentouna cartella all’altra tramite il trascinamentouna cartella all’altra tramite il trascinamentouna cartella all’altra tramite il trascinamentouna cartella all’altra tramite il trascinamentouna cartella all’altra tramite il trascinamentouna cartella all’altra tramite il trascinamento

selezionare il file che desiderate spostareselezionare il file che desiderate spostareselezionare il file che desiderate spostareselezionare il file che desiderate spostareselezionare il file che desiderate spostareselezionare il file che desiderate spostareselezionare il file che desiderate spostareselezionare il file che desiderate spostare

trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il 
tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di 
destinazionedestinazionedestinazionedestinazionedestinazionedestinazionedestinazionedestinazione
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Esplora risorse - Copiare filesEsplora risorse - Copiare filesEsplora risorse - Copiare filesEsplora risorse - Copiare filesEsplora risorse - Copiare filesEsplora risorse - Copiare filesEsplora risorse - Copiare filesEsplora risorse - Copiare files

In esplora risorse è possibile creare delle copie In esplora risorse è possibile creare delle copie In esplora risorse è possibile creare delle copie In esplora risorse è possibile creare delle copie In esplora risorse è possibile creare delle copie In esplora risorse è possibile creare delle copie In esplora risorse è possibile creare delle copie In esplora risorse è possibile creare delle copie 
dei filesdei filesdei filesdei filesdei filesdei filesdei filesdei files

selezionare il file che desiderate copiareselezionare il file che desiderate copiareselezionare il file che desiderate copiareselezionare il file che desiderate copiareselezionare il file che desiderate copiareselezionare il file che desiderate copiareselezionare il file che desiderate copiareselezionare il file che desiderate copiare

trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il trascinate il file selezionato, tenendo premuto il 
tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di tasto sinistro del mouse, nella cartella di 
destinazione premendo contemporaneamente destinazione premendo contemporaneamente destinazione premendo contemporaneamente destinazione premendo contemporaneamente destinazione premendo contemporaneamente destinazione premendo contemporaneamente destinazione premendo contemporaneamente destinazione premendo contemporaneamente 
anche il tasto Ctrl. In questo caso otterrete una anche il tasto Ctrl. In questo caso otterrete una anche il tasto Ctrl. In questo caso otterrete una anche il tasto Ctrl. In questo caso otterrete una anche il tasto Ctrl. In questo caso otterrete una anche il tasto Ctrl. In questo caso otterrete una anche il tasto Ctrl. In questo caso otterrete una anche il tasto Ctrl. In questo caso otterrete una 
copia del file nella cartella in cui lo trascinatecopia del file nella cartella in cui lo trascinatecopia del file nella cartella in cui lo trascinatecopia del file nella cartella in cui lo trascinatecopia del file nella cartella in cui lo trascinatecopia del file nella cartella in cui lo trascinatecopia del file nella cartella in cui lo trascinatecopia del file nella cartella in cui lo trascinate
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Esplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare files

In esplora risorse è possibile rinominare i filesIn esplora risorse è possibile rinominare i filesIn esplora risorse è possibile rinominare i filesIn esplora risorse è possibile rinominare i filesIn esplora risorse è possibile rinominare i filesIn esplora risorse è possibile rinominare i filesIn esplora risorse è possibile rinominare i filesIn esplora risorse è possibile rinominare i files

selezionare il file che desiderate rinominareselezionare il file che desiderate rinominareselezionare il file che desiderate rinominareselezionare il file che desiderate rinominareselezionare il file che desiderate rinominareselezionare il file che desiderate rinominareselezionare il file che desiderate rinominareselezionare il file che desiderate rinominare

cliccate su cliccate su cliccate su cliccate su cliccate su cliccate su cliccate su cliccate su FileFileFileFileFileFileFileFile////////RinominaRinominaRinominaRinominaRinominaRinominaRinominaRinomina
oppureoppureoppureoppureoppureoppureoppureoppure
fate clic con il tasto destro del mouse e scegliete fate clic con il tasto destro del mouse e scegliete fate clic con il tasto destro del mouse e scegliete fate clic con il tasto destro del mouse e scegliete fate clic con il tasto destro del mouse e scegliete fate clic con il tasto destro del mouse e scegliete fate clic con il tasto destro del mouse e scegliete fate clic con il tasto destro del mouse e scegliete 
RinominaRinominaRinominaRinominaRinominaRinominaRinominaRinomina

  17

Esplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare filesEsplora risorse - Rinominare files
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Funzione TrovaFunzione TrovaFunzione TrovaFunzione TrovaFunzione TrovaFunzione TrovaFunzione TrovaFunzione Trova

        1 Start1 Start1 Start1 Start1 Start1 Start1 Start1 Start
        2 Trova2 Trova2 Trova2 Trova2 Trova2 Trova2 Trova2 Trova
        3 File o cartelle3 File o cartelle3 File o cartelle3 File o cartelle3 File o cartelle3 File o cartelle3 File o cartelle3 File o cartelle
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Funzione TrovaFunzione TrovaFunzione TrovaFunzione TrovaFunzione TrovaFunzione TrovaFunzione TrovaFunzione Trova

Risultato della ricerca dopo Risultato della ricerca dopo Risultato della ricerca dopo Risultato della ricerca dopo Risultato della ricerca dopo Risultato della ricerca dopo Risultato della ricerca dopo Risultato della ricerca dopo 
aver inserito come nome aver inserito come nome aver inserito come nome aver inserito come nome aver inserito come nome aver inserito come nome aver inserito come nome aver inserito come nome 
del file da trovare *docdel file da trovare *docdel file da trovare *docdel file da trovare *docdel file da trovare *docdel file da trovare *docdel file da trovare *docdel file da trovare *doc   20

Le estensioni dei filesLe estensioni dei filesLe estensioni dei filesLe estensioni dei filesLe estensioni dei filesLe estensioni dei filesLe estensioni dei filesLe estensioni dei files

Vediamo insieme le estensioni dei file più Vediamo insieme le estensioni dei file più Vediamo insieme le estensioni dei file più Vediamo insieme le estensioni dei file più Vediamo insieme le estensioni dei file più Vediamo insieme le estensioni dei file più Vediamo insieme le estensioni dei file più Vediamo insieme le estensioni dei file più 
conosciute:conosciute:conosciute:conosciute:conosciute:conosciute:conosciute:conosciute:

.gif.gif.gif.gif.gif.gif.gif.gif

.xls.xls.xls.xls.xls.xls.xls.xls

.doc.doc.doc.doc.doc.doc.doc.doc

.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg.jpeg

.bmp.bmp.bmp.bmp.bmp.bmp.bmp.bmp

Indica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immagini
Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma 
per fogli elettronici (excel)per fogli elettronici (excel)per fogli elettronici (excel)per fogli elettronici (excel)per fogli elettronici (excel)per fogli elettronici (excel)per fogli elettronici (excel)per fogli elettronici (excel)
Indica files realizzati con un programma di Indica files realizzati con un programma di Indica files realizzati con un programma di Indica files realizzati con un programma di Indica files realizzati con un programma di Indica files realizzati con un programma di Indica files realizzati con un programma di Indica files realizzati con un programma di 
elaborazione testi (word)elaborazione testi (word)elaborazione testi (word)elaborazione testi (word)elaborazione testi (word)elaborazione testi (word)elaborazione testi (word)elaborazione testi (word)
Indica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immagini
Indica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immaginiIndica files di immagini
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Le estensioni dei filesLe estensioni dei filesLe estensioni dei filesLe estensioni dei filesLe estensioni dei filesLe estensioni dei filesLe estensioni dei filesLe estensioni dei files

.txt.txt.txt.txt.txt.txt.txt.txt

.rtf.rtf.rtf.rtf.rtf.rtf.rtf.rtf

.ppt.ppt.ppt.ppt.ppt.ppt.ppt.ppt

.mdb.mdb.mdb.mdb.mdb.mdb.mdb.mdb

.avi.avi.avi.avi.avi.avi.avi.avi

Indica files di testoIndica files di testoIndica files di testoIndica files di testoIndica files di testoIndica files di testoIndica files di testoIndica files di testo
Indica files di testoIndica files di testoIndica files di testoIndica files di testoIndica files di testoIndica files di testoIndica files di testoIndica files di testo
Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma 
di presentazioni (PowerPoint)di presentazioni (PowerPoint)di presentazioni (PowerPoint)di presentazioni (PowerPoint)di presentazioni (PowerPoint)di presentazioni (PowerPoint)di presentazioni (PowerPoint)di presentazioni (PowerPoint)
Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma Indica files realizzati con un programma 
di database (Access)di database (Access)di database (Access)di database (Access)di database (Access)di database (Access)di database (Access)di database (Access)
Indica files realizzati per le sequenze Indica files realizzati per le sequenze Indica files realizzati per le sequenze Indica files realizzati per le sequenze Indica files realizzati per le sequenze Indica files realizzati per le sequenze Indica files realizzati per le sequenze Indica files realizzati per le sequenze 
video digitalivideo digitalivideo digitalivideo digitalivideo digitalivideo digitalivideo digitalivideo digitali
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Creare CartelleCreare CartelleCreare CartelleCreare CartelleCreare CartelleCreare CartelleCreare CartelleCreare Cartelle

        1 Risorse del computer1 Risorse del computer1 Risorse del computer1 Risorse del computer1 Risorse del computer1 Risorse del computer1 Risorse del computer1 Risorse del computer
        2 C:2 C:2 C:2 C:2 C:2 C:2 C:2 C:
        3 Documenti3 Documenti3 Documenti3 Documenti3 Documenti3 Documenti3 Documenti3 Documenti
        4 File4 File4 File4 File4 File4 File4 File4 File
        5 Nuova cartella5 Nuova cartella5 Nuova cartella5 Nuova cartella5 Nuova cartella5 Nuova cartella5 Nuova cartella5 Nuova cartella
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Creare Files in (A:)Creare Files in (A:)Creare Files in (A:)Creare Files in (A:)Creare Files in (A:)Creare Files in (A:)Creare Files in (A:)Creare Files in (A:)

        Salvataggio file in A:Salvataggio file in A:Salvataggio file in A:Salvataggio file in A:Salvataggio file in A:Salvataggio file in A:Salvataggio file in A:Salvataggio file in A:
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Creare Files in (Documenti)Creare Files in (Documenti)Creare Files in (Documenti)Creare Files in (Documenti)Creare Files in (Documenti)Creare Files in (Documenti)Creare Files in (Documenti)Creare Files in (Documenti)

        Salvataggio file in Salvataggio file in Salvataggio file in Salvataggio file in Salvataggio file in Salvataggio file in Salvataggio file in Salvataggio file in 
DocumentiDocumentiDocumentiDocumentiDocumentiDocumentiDocumentiDocumenti
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Proprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un file
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Proprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un file
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Proprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un fileProprietà di un file
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Backup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristino

Il Il Il Il Il Il Il Il backupbackupbackupbackupbackupbackupbackupbackup è una copia dei files che dal  è una copia dei files che dal  è una copia dei files che dal  è una copia dei files che dal  è una copia dei files che dal  è una copia dei files che dal  è una copia dei files che dal  è una copia dei files che dal 
computer viene trasferita a supporti come computer viene trasferita a supporti come computer viene trasferita a supporti come computer viene trasferita a supporti come computer viene trasferita a supporti come computer viene trasferita a supporti come computer viene trasferita a supporti come computer viene trasferita a supporti come 

floppy disk o cartucce zip.floppy disk o cartucce zip.floppy disk o cartucce zip.floppy disk o cartucce zip.floppy disk o cartucce zip.floppy disk o cartucce zip.floppy disk o cartucce zip.floppy disk o cartucce zip.

In pratica è la possibilità di salvare files o In pratica è la possibilità di salvare files o In pratica è la possibilità di salvare files o In pratica è la possibilità di salvare files o In pratica è la possibilità di salvare files o In pratica è la possibilità di salvare files o In pratica è la possibilità di salvare files o In pratica è la possibilità di salvare files o 
cartelle in unità diverse del disco fisso in cartelle in unità diverse del disco fisso in cartelle in unità diverse del disco fisso in cartelle in unità diverse del disco fisso in cartelle in unità diverse del disco fisso in cartelle in unità diverse del disco fisso in cartelle in unità diverse del disco fisso in cartelle in unità diverse del disco fisso in 

modo che, in caso di guasti al computer, tali modo che, in caso di guasti al computer, tali modo che, in caso di guasti al computer, tali modo che, in caso di guasti al computer, tali modo che, in caso di guasti al computer, tali modo che, in caso di guasti al computer, tali modo che, in caso di guasti al computer, tali modo che, in caso di guasti al computer, tali 
dati non vadano persi.dati non vadano persi.dati non vadano persi.dati non vadano persi.dati non vadano persi.dati non vadano persi.dati non vadano persi.dati non vadano persi.
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Nel caso del backup i dati subiscono una Nel caso del backup i dati subiscono una Nel caso del backup i dati subiscono una Nel caso del backup i dati subiscono una Nel caso del backup i dati subiscono una Nel caso del backup i dati subiscono una Nel caso del backup i dati subiscono una Nel caso del backup i dati subiscono una 
compressione, cosicchè files anche molto compressione, cosicchè files anche molto compressione, cosicchè files anche molto compressione, cosicchè files anche molto compressione, cosicchè files anche molto compressione, cosicchè files anche molto compressione, cosicchè files anche molto compressione, cosicchè files anche molto 
grandi occupino spazio minore rispetto agli grandi occupino spazio minore rispetto agli grandi occupino spazio minore rispetto agli grandi occupino spazio minore rispetto agli grandi occupino spazio minore rispetto agli grandi occupino spazio minore rispetto agli grandi occupino spazio minore rispetto agli grandi occupino spazio minore rispetto agli 

originali.originali.originali.originali.originali.originali.originali.originali.

La particolarità di un file che ha subito un La particolarità di un file che ha subito un La particolarità di un file che ha subito un La particolarità di un file che ha subito un La particolarità di un file che ha subito un La particolarità di un file che ha subito un La particolarità di un file che ha subito un La particolarità di un file che ha subito un 
backup è che non può essere aperto backup è che non può essere aperto backup è che non può essere aperto backup è che non può essere aperto backup è che non può essere aperto backup è che non può essere aperto backup è che non può essere aperto backup è che non può essere aperto 

direttamente dall’unità che lo contiene: è direttamente dall’unità che lo contiene: è direttamente dall’unità che lo contiene: è direttamente dall’unità che lo contiene: è direttamente dall’unità che lo contiene: è direttamente dall’unità che lo contiene: è direttamente dall’unità che lo contiene: è direttamente dall’unità che lo contiene: è 
necessaria una operazione di necessaria una operazione di necessaria una operazione di necessaria una operazione di necessaria una operazione di necessaria una operazione di necessaria una operazione di necessaria una operazione di ripristinoripristinoripristinoripristinoripristinoripristinoripristinoripristino

Backup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristino
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Il backup è una procedura oggi superata, Il backup è una procedura oggi superata, Il backup è una procedura oggi superata, Il backup è una procedura oggi superata, Il backup è una procedura oggi superata, Il backup è una procedura oggi superata, Il backup è una procedura oggi superata, Il backup è una procedura oggi superata, 
grazie all’avvento di nuovi programmi che grazie all’avvento di nuovi programmi che grazie all’avvento di nuovi programmi che grazie all’avvento di nuovi programmi che grazie all’avvento di nuovi programmi che grazie all’avvento di nuovi programmi che grazie all’avvento di nuovi programmi che grazie all’avvento di nuovi programmi che 

permettono di comprimere i files in modo più permettono di comprimere i files in modo più permettono di comprimere i files in modo più permettono di comprimere i files in modo più permettono di comprimere i files in modo più permettono di comprimere i files in modo più permettono di comprimere i files in modo più permettono di comprimere i files in modo più 
veloce e più semplice (tra i più famosi: veloce e più semplice (tra i più famosi: veloce e più semplice (tra i più famosi: veloce e più semplice (tra i più famosi: veloce e più semplice (tra i più famosi: veloce e più semplice (tra i più famosi: veloce e più semplice (tra i più famosi: veloce e più semplice (tra i più famosi: 

Winzip)Winzip)Winzip)Winzip)Winzip)Winzip)Winzip)Winzip)

Backup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristinoBackup e ripristino
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Stampare un fileStampare un fileStampare un fileStampare un fileStampare un fileStampare un fileStampare un fileStampare un file

        1 File1 File1 File1 File1 File1 File1 File1 File
        2 Stampa2 Stampa2 Stampa2 Stampa2 Stampa2 Stampa2 Stampa2 Stampa
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        Scelta stampanteScelta stampanteScelta stampanteScelta stampanteScelta stampanteScelta stampanteScelta stampanteScelta stampante

Stampare un fileStampare un fileStampare un fileStampare un fileStampare un fileStampare un fileStampare un fileStampare un file
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Controllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampante

        1 Desktop1 Desktop1 Desktop1 Desktop1 Desktop1 Desktop1 Desktop1 Desktop
        2 Risorse del computer2 Risorse del computer2 Risorse del computer2 Risorse del computer2 Risorse del computer2 Risorse del computer2 Risorse del computer2 Risorse del computer
        3 Stampanti3 Stampanti3 Stampanti3 Stampanti3 Stampanti3 Stampanti3 Stampanti3 Stampanti
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Controllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampante

        E’ possibile accedere alle E’ possibile accedere alle E’ possibile accedere alle E’ possibile accedere alle E’ possibile accedere alle E’ possibile accedere alle E’ possibile accedere alle E’ possibile accedere alle 
opzioni stampanti anche opzioni stampanti anche opzioni stampanti anche opzioni stampanti anche opzioni stampanti anche opzioni stampanti anche opzioni stampanti anche opzioni stampanti anche 
attraverso i menuattraverso i menuattraverso i menuattraverso i menuattraverso i menuattraverso i menuattraverso i menuattraverso i menu
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Controllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampanteControllare e modificare impostazioni stampante


