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Tutti i diritti sono riservati e questo documento non è 
riproducibile, se non con autorizzazione scritta da 

parte dell’amministratore de 
www.ildottoredeicomputer.com 

Per maggiori informazioni sulla licenza 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode  

Creative Commons License 3.0 

Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia 

Tu sei libero: 

 di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare 
quest'opera 

Alle seguenti condizioni: 

 Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha 

dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi 

l'opera.  

 Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.  

 Non opere derivate — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra.  

Prendendo atto che: 

 Rinuncia — E' possibile rinunciare a qualunque delle condizioni sopra descritte se ottieni l'autorizzazione dal 
detentore dei diritti.  

 Pubblico Dominio — Nel caso in cui l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio 
secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.  

 Altri Diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:  
o Le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore; 
o I diritti morali dell'autore; 
o Diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata, come il 

diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali. 

 Nota — Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va 
comunicata con chiarezza.  

 I rischi derivati dall’uso del software proposto o inerente all’attuazione delle procedure tecniche sono 

interamente a carico dell’utente.  

 Alcune tecniche possono essere utilizzate anche per fini illegali, gli utenti si assumono responsabilità 

civile e penale in merito all’utilizzo delle tecniche presentate. 

 Alcuni link riportati potrebbero essere non funzionanti e alcune voci obsolete. 

 Tutte le immagini riprodotte sono dei rispettivi proprietari. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
http://wiki.creativecommons.org/Public_domain
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#I_don.E2.80.99t_like_the_way_a_person_has_used_my_work_in_a_derivative_work_or_included_it_in_a_collective_work.3B_what_can_I_do.3F
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#When_are_publicity_rights_relevant.3F
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/
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Per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime novità visita 

www.ilDottoredeiComputer.com 
 

 

 

     diventa fans su facebook: 
http://www.facebook.com/ildottoredeicomputer 

 

diventa fans su twitter: 

http://twitter.com/dottorecomputer 

 

      le news del Dottore nella tua mail 
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ildottoredeicomputer/DLkv 

 

       rimani aggiornato con il feed RSS 

      http://feeds.feedburner.com/ildottoredeicomputer/DLkv 

 

       segui le avventure su YouTube 

             http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer 

 

        seguimi ogni giorno con google+ 
      http://feeds.feedburner.com/ildottoredeicomputer/DLkv 
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Personalizzare la barra di accesso rapido in Office 

Leggi articoli con argomento: office 0 commenti  

Ciao Dottore, 

vorrei aggiungere dei pulsanti nella barra in alto di Word 2007, a fianco del pulsante "Salva" e 

"Annulla digitazione" che sono già presenti da quando ho installato Office.  

Vorrei ad esempio aggiungere i comandi "Copia", "Taglia" e "Incolla". Come bisogna fare? 

Franco (Latina) 

 

Ciao Franco, 

la barra dei pulsanti di cui mi parla si chiama "barra di accesso 

rapido".  

 

Personalizzare questa barra può essere comodo in quanto 

potremo aggiungere le funzioni che più utilizziamo e 

adoperarle immediatamente con un solo click, senza dover cercare nel menu. 

 

La procedura che ti spiego non vale solo per Word 2007, bensì per tutta la suite di Office (Excel, 

PowerPoint...) sia nella versione 2007 sia in quella 2010. 

 

Per personalizzare la barra di accesso rapido: 

 

1. Fai click con il tasto destro sopra il ribbon e seleziona "Personalizza barra di accesso 

rapido...". 

 
 

2. All'interno del menu a tendina "Scegli comandi da:" seleziona la voce "Tutti i comandi".  

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/personalizzare-la-barra-di-accesso.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/office
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/personalizzare-la-barra-di-accesso.html#comment-form
http://2.bp.blogspot.com/-FjFU_OWm8BE/TtInlHv0tZI/AAAAAAAAAQs/55pTxPm-bTY/s1600/accesso+rapido4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-cLNJmft5gw8/TtIni0vTxMI/AAAAAAAAAQc/97JbN3ZkZw0/s1600/accesso+rapido2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZOd2so2gzsw/TtInmbaFKHI/AAAAAAAAAQ0/CG4cPQxSFMg/s1600/accesso+rapido.jpg
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3. Nella tabella a sinistra fai click sulle voci che desideri aggiungere alla barra di accesso 

rapido (ad esempio "Taglia") e clicca sul pulsante aggiungi. 

 

 

4. Clicca sul pulsante Ok per chiudere la finestra.  

Adesso avrai le voci da te desiderate nella barra di accesso rapido! 

 

Rimanendo in tema di Office, ecco come mettere in un PowerPoint una tabella di Excel e aggiornare 

gratuitamente Office 2007 con la Service Pack 3. 

 

Ciao 

Doc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/10/mettere-in-powerpoint-una-tabella-di.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/11/scaricate-gratuitamente-la-service-pack.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/11/scaricate-gratuitamente-la-service-pack.html
http://1.bp.blogspot.com/-2dTFd59y5uI/TtInj_7zhBI/AAAAAAAAAQk/qBJOw_hzqUY/s1600/accesso+rapido3.jpg
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Programma per ottimizzare il PC 

Leggi articoli con argomento: software 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

oggi vi segnalo un programma che mi è stato indicato da un lettore (Enzo da Reggio Emilia) e che 

ha utilizzato con successo per 

eliminare una toolbar presente nel 

browser da lui utilizzato per navigare in 

internet. 

 

Il programma si chiama Iobit 

Advanced SystemCare Free 5, è un 

software gratuito che permette di 

ottimizzare e risolvere i problemi di 

prestazione del PC. 

 

Questo software include vari tipi di 

analisi che riguardano pulizia, ottimizzazione, sicurezza e riparazione. 

Utilizzate questo programma con grande attenzione, controllando per quanto vi è possibile 

quello che il software ha intenzione di fare e nell'indecisione vi consiglio di NON eseguire 

l'ottimizzazione in quanto un uso improprio può provocare dei danni, in particolar modo rendere 

inutilizzabile il PC, motivi per i quali prima di procedere con l'ottimizzazione vi consiglio di fare un 

backup dei vostri dati. 

 

IObit Advanced SystemCare Free 5 è gratuito, non richiede 

installazione, funziona con Windows 7\Vista\Xp\2000 è in 

italiano e lo potete scaricare a questo indirizzo. 
Se oggi siete in vena di pulizie, ecco come cancellare i file inutili dal PC prima dello spegnimento e 

come pulire un monitor LCD. 

Ringrazio Enzo per la segnalazione (articolo modificato il 31.01.12) 

Ciao 

Doc.  

 

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/programma-per-ottimizzare-il-pc.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/software
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/programma-per-ottimizzare-il-pc.html#comment-form
http://it.wikipedia.org/wiki/Toolbar
http://www.iobit.com/advancedsystemcareper.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/10/cancellare-i-file-inutili-dal-pc-prima.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/06/come-pulire-un-monitor-lcd.html
http://2.bp.blogspot.com/-7sVOUD2BYyg/TuSWJRsMNAI/AAAAAAAAATE/Rehv3_xD794/s1600/ottimizzare+sistema+operativo.jpg
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Attenti alle mail di inserimento dati Paypal 

Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

sta circolando una mail, che all'apparenza sembra provenire da PayPal, contenente questo testo: 

 

"Gentile cliente PayPal,  

Recentemente abbiamo notato uno o piu tentativi di accedere al Vostro conto PayPal da un indirizzo 

IP differente. 

In seguito all'aggiornamento del sistema di sicurezza 

online, Vi preghiamo di riconfermare le Vostre 

coordinate di conto. I tentativi insoliti di accedere al 

Vostro conto online possono essere stati effettuati da 

Voi.  

Al momento il Suo conto è stato sottoposto a limitazioni, 

per motivi di sicurezza non potrа effettuare nessuna 

transazione.  

Per rimuovere le limitazioni dal Suo conto, trovera in 

allegato una tabella da compilare affinchè Lei possa 

usufruire dei servizi on-line in tutta sicurezza." 

 

In allegato a questa mail è presente un file in formato 

HTML che apre una pagina apparentemente di Paypal 

dove viene richiesto l'inserimento del vostro indirizzo 

email, password PayPal e numero di conto. 

 

Senza dover compilare i campi e lasciando il puntatore del mouse sul pulsante "Continua", si 

può facilmente vedere come la pagina associata non centri nulla con Paypal, compilando i 

campi e cliccando su "continua" pertanto non farete altro che spedire ai malintenzionati 

direttamente i vostri estremi.  

 

Pertanto se vi arriva una mail del genere... cestinatela 

subito! 

 

Altre truffe dove prestare attenzione sono quella della vacanza vinta e quella del cambio profilo di 

Facebook. 

 

Ciao 

Doc.  

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/attenti-alle-mail-di-inserimento-dati.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/truffe
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/attenti-alle-mail-di-inserimento-dati.html#comment-form
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/la-truffa-della-mail-della-vacanza.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/attenti-alla-truffa-del-cambio-colore.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/attenti-alla-truffa-del-cambio-colore.html
http://4.bp.blogspot.com/-XDm45KbDUok/TyPl3pAXxnI/AAAAAAAAAcs/PTEBg87VXqQ/s1600/mail+limitazione+paypal.jpg
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Utilizzi PcAnywhere? Presta attenzione 

Leggi articoli con argomento: news 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

oggi mi rivolgo a tutte le persone che utilizzano pcAnywhere. 

 

Per chi non lo sapesse, pcAnywhere è una soluzione software di Symantec che consente di 

collegarsi in remoto ad altri computer, evitando 

quindi di doversi spostare fisicamente da un PC 

all'altro. 

 

In seguito ad un accesso non autorizzato (nel 

lontano 2006...) sui server di Symantec (forse da 

parte di Anonymous) è sorto un importante 

problema di sicurezza. 

 

Cosa raccomanda attualmente 

Symantec, la produttrice del 

software? 

Utilizzare esclusivamente pcAnywhere 12.5 con tutti gli 

aggiornamenti installati (per installare gli aggiornamenti avviate LiveUpdate oppure 

all'interno di pcAnywhere cliccando su Help --> LiveUpdate). 

 

Se utilizzate una versione più vecchia di pcAnywhere oppure non sono applicabili le patch, si è a 

rischio di vulnerabilità e da attacchi dall'esterno (e quindi che malintenzionati possano vedere i 

vostri dati e fare "danno" nei vostri computer). 

 

Articoli che potrebbero interessarti sono Proteggere account Twitter da virus e malware e differenze 

tra antivirus gratuiti e a pagamento. 

 

Ciao 

Doc.  

 

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/utilizzi-pcanywhere-presta-attenzione.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/news
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/utilizzi-pcanywhere-presta-attenzione.html#comment-form
http://www.symantec.com/theme.jsp?themeid=anonymous-code-claims&inid=us_ghp_banner1_anonymous
http://www.symantec.com/theme.jsp?themeid=anonymous-code-claims&inid=us_ghp_banner1_anonymous
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/10/proteggere-account-twitter-da-virus-e.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/differenze-tra-antivirus-gratuiti-e.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/differenze-tra-antivirus-gratuiti-e.html
http://3.bp.blogspot.com/-MXoN1ENHBWI/TyQQYtXdT-I/AAAAAAAAAc8/2hG3Iku4cJM/s1600/pcanywhere+aggiornare.jpg
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Ripristinare la voce "Nascondi i file protetti di sistema" 

Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti  

Caro Dottore, 

mi sono accorto che nelle Opzioni Cartella/ Visualizzazione, non c'è più la voce "Nascondi i file 

protetti di sistema (consigliato)", dove, togliendo la spunta nella casella, si rendeva possibile la 

visualizzazione dei file di sistema nascosti. 

Tenderei a scartare l'ipotesi che sia opera di un 

virus dato che ho l'antivirus sempre attivo e 

aggiornato.Esiste la possibilità di ripristinare la voce 

scomparsa e la relativa funzionalità?  

Attendo fiducioso la tua diagnosi e spero miracolosa 

cura! 

Cordiali saluti 

Tiziano (Livorno) 

Ciao Tiziano, 

non conosco la procedura per tornare a visualizzare la voce "Nascondi i file protetti di sistema 

(consigliato)" in Windows Xp, 

tuttavia posso scriverti la 

procedura per attivare (o 

disattivare) manualmente questa 

voce. 

Per farlo bisogna: 

1. Cliccare su Start. 

2. Esegui. 

3. Scrivere regedit e premere 

invio. 

4. Andare al percorso 

HKey_Users\ S-1-5-21-

220523388-436374069-

839522115-1003 (cambia da PC 

a PC) \ Software\ Microsoft\ 

Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced\ ShowSuperHidden . Bisogna mettere il valore 0 

su ShowSuperHidden se si vogliono mantenere i file nascosti, in alternativa mettere il valore 1 se 

si vogliono vedere tutti i file. 

Successivamente Tiziano mi ha detto che la procedura sopra è funzionata, però è stato scoperto che 

l'anomalia da lui riscontrata era causata dal programma da lui utilizzato "Secure Folder", tra le varie 

opzioni incluse in questo programma era presente "Hide Protected Operating System Files from Folder 

Options", che appunto, nascondeva la voce "Nascondi i file protetti di sistema". 

 

All'interno di Windows è presente una lente di ingrandimento, ecco come utilizzarla e visualizzare la 

voce mancante in Windows "Opzioni Cartella". 

 

Ciao 

Doc.  
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Le versioni portable dei browser 

Leggi articoli con argomento: browser 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

prendo spunto da un commento lasciato da LordMax in un mio precedente articolo, intitolato "Come 

installare una versione precedente di Firefox". 

 

Max segnala la possibilità di 

installare versioni portable di Firefox, 

Chrome, Opera per non sporcare il 

registro di sistema e altri vantaggi. 

 

Innanzitutto dico a tutti lettori che 

"portable" significa che "non necessita 

di installazione".  

In pratica fate doppio click 

sull'eseguibile del programma 

appena scaricato e subito si avvia, 

con il vantaggio di poterlo copiare ad 

esempio su chiavetta USB e 

utilizzarlo su gran parte dei computer 

mantenendo sempre le stesse 

impostazioni. 

 

Ecco l'elenco di alcuni dei browser più diffusi che potete trovare in versione portable, se avete 

sempre voluto provare Firefox o Google Chrome ma non ci avete mai provato... questa è una buona 

occasione per farlo!  

Ultima cosa... sono ovviamente tutte gratuite! 

 Scarica Firefox ,versione portable.  
 Scarica Google Chrome, versione portable.  
 Scarica Opera, versione portable.  
 Scarica SeaMonkey, versione portable.  

 

Altri programmi gratuiti che ho segnalato in passato e che trovate in versione portable sono la suite 

per l'ufficio Libreoffice che comprende editor di testo, foglio di calcolo e tanto altro e un software per 

esportare le mail per evitare di perderle per sempre. 

 

Ciao 

Doc.  
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La truffa della mail della vacanza vinta... con i vostri commenti! 

Leggi articoli con argomento: truffe 2 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,durante il fine settimana mi ero divertito a pubblicare sul mio gruppo 

fans di Facebook (ben 3.000 + iscritti), il testo di una mail che avevo ricevuto. 

Questa mail diceva che avevo vinto 3 giorni di "ALLOGGIO" in una località imprecisata. 

 

In realtà non volevo dare grande peso alla cosa, non 

a caso non avevo neanche dedicato un articolo, 

tuttavia il contenuto della mail ha aperto un dibattito 

simpatico tra tutti fans, oltre che essere stata molto 

condivisa e apprezzata.  

Ve la ripropongo, chi ha ideato questa truffa è un 

genio incompreso, ha tutta la mia stima, anche se 

mi dispiace il fine truffaldino, chi può avere idee del 

genere dovrebbe fare cose più utili e interessanti per 

la comunità! 

 

La mail che potete ricevere la seguente: 

 

-----A V V I S O------ 

Ti informiamo gentilmente, che sei stato nominato 

tra gli Utenti di Internet. . 

Per via di un’estrazione il Comitato PEPTI ti ha assegnato una dotazione di 3 giorni d’alloggio. 

Nell’ambito del Programma Europeo sulla Promozione del Turismo Individuale (Edizione "Mia 

Europa senza confini") ricevi la seguente assegnazione: 

Tipo dell’assegnazione: 3 giorni d’alloggio prepagato. 

Termine della conferma: 2012 

Codice dell’Assegnazione: QM 

Per ritirare la Tua assegnazione registrati a:  

Inserendo il codice della Tua assegnazione, secondo il regolamento PEPTI, confermi la Tua 

assegnazione compilando il questionario.  

Il Certificato verrà consegnato entro pochi giorni lavorativi.  

 

Perché penso che chi abbia ideato questa mail è un genio? Cito alcuni passaggi... 

- "SEI STATO NOMINATO TRA GLI UTENTI DI INTERNET". In base a che cosa?! 

- "COMITATO PEPTI". Ma chi sono?  

- "PROGRAMMA EUROPEO SULLA PROMOZIONE DEL TURISMO INDIVIDUALE (EDIZIONE 

"MIA EUROPA SENZA CONFINI""): Cercatelo su Google... non esiste! Aggiungere "Edizione Mia 

Europa senza Confini" è davvero una bella perla! 

- "3 GIORNI DI ALLOGGIO PREPAGATO", prepagato come le ricariche del cellulare! E poi dove? 

- "IL CERTIFICATO VERRA' CONSEGNATO"... neanche un biglietto... un certificato danno... ma mi 

faccia il piacere! 
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Ecco cosa hanno detto i lettori che hanno lasciato i commenti su Facebook: 

 Rudy: "L'ennesima truffa, mi sembra ovvio!"  
 Stefano: "Di sicuro hanno il traduttore automatico".  
 Roberto "Ma possibile che ci siano utenti che ancora cascano nella truffa del "Sei il 

milionesimo utente, hai vinto una Ferrari ma mandami i tuoi dati bancari?" Questi andrebbero 
in galera, ma pure noi utenti ce le cerchiamo dai!  

 Roberta: "SVEGLIA... se aveste mai vinto un qualsiasi premio arriva una raccomandata a 
casa con le istruzioni per il ritiro. Inoltre se lo vincete è perché avete partecipato a 
qualche sorta di concorso. MAIL o TELEFONATE sono tutte TRUFFE!!!!!"  

 Sebastiana: "anche io l'ho ricevuta... ma l'ho subito cestinata!!!!quando mai a questo 
mondo ti viene regalato qualcosa????"  

I lettori hanno detto tutto! 

Come sempre... NON CASCATECI!!!! 

 

Altre truffe dove prestare attenzione sono quella di Facebook che cambia colore e la catena del 

virus con le scarpe rosse che ballano. 

 

Ciao 

Doc.  
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Convertire i file audio ed estrarre l'audio dai video 

Leggi articoli con argomento: software 0 commenti  

Ciao Doc, 

ho alcuni file audio che vorrei convertire in MP3, che programma mi consigli di utilizzare? Avrei 

inoltre la necessità, se fosse possibile, di estrarre l'audio di alcuni filmati. 

Grazie per la disponibilità. 

Monica (grosseto) 

Ciao Monica, 

posso consigliarti un programma che risponde a entrambe le tue domande. 

Per convertire i file audio (ed eventualmente 

anche video) in un formato audio ti consiglio un 

programma con un'interfaccia molto semplice, Free 

Audio Converter. 

 

E' possibile convertire i file in tutti i formati più 

diffusi, in modo che, ad esempio, li potrai 

mettere come suoneria del tuo cellulare o 

utilizzarli nel tuo lettore musicale. 

 

ALCUNI dei formati di file che si possono convertire 

sono MP3, WMA, AAC, FLAC, OGG, APE, AC3, 

AIFF, MP2, M4A, CDA, VOX, RA, RAM, TTA e tanti 

altri. 

I formati in cui puoi convertire i file sono invece MP3, OGG, WMA, WAV, AAC, M4A, FLAC e MP2. 

L'altra cosa molto comoda che fa questo programma, come ti ho scritto all'inizio della risposta, è la 

possibilità di estrarre l'audio dai video. 

 

All Free Audio Converter è gratuito, funziona con Windows 

2000 \ Xp \ Vista \ 7 e lo puoi scaricare a questo indirizzo. 
 

Rimanendo in tema audio, può essere utile come convertire in audio Mp3 un video di Youtube e un 

player audio per PC lenti. 

 

Ciao 

Doc.  
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Cancellare i documenti recenti da Office 

Leggi articoli con argomento: office 0 commenti  

Buongiorno Dottore, 

utilizzo Word ed Excel 2010. Visto che viene utilizzato il computer da più persone, vorrei eliminare la 

possibilità di vedere all'interno di questi programmi i documenti aperti di recente... come si fa? 

Saluti 

Massimo (Cagliari) 

 

Ciao Massimo, 

per eliminare all'interno di Word (la stessa procedura la puoi fare anche con Excel e PowerPoint) la 

possibilità di visualizzare i documenti aperti di recente, devi fare la seguente procedura (per Office 

2007 è molto simile): 

1. Apri Word (oppure Excel o PowerPoint) 2010.  
2. Clicca in alto a sinistra su "File".  
3. "Opzioni".  
4. "Impostazioni avanzate".  
5. Nella colonna a destra, dove leggi "Mostra questo numero di documenti recenti:" 

imposta come numero 0.  
6. Chiudi la finestra cliccando in basso su Ok, poi chiudi Word e riaprilo.  

 
 

Ora non visualizzerai più i documenti recenti all'interno di Word (o negli altri prodotti della suite 

Office 2010 dove hai fatto questa procedura) ! 

 

Se hai Office 2007 ti consiglio di scaricare la gratuita Service Pack 3 , inoltre se devi mettere una 

tabella di Excel in Powerpoint, ecco come fare. 

 

Ciao 

Doc.  
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Esportare i tweet di Twitter 

Leggi articoli con argomento: trucchi 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,oggi rispondo a Carlo Gabardini ( twitter: @carlogabardini), attore 

della sitcom Camera Cafè in onda su Italia 1. 

 

Carlo mi mandato questo messaggio su Twitter 

(a proposito seguitemi anche voi, mi trovate 

come @dottorecomputer ): 

"Esiste un programma che funzioni per salvare 

tutti i propri tweet in un file? Scusa il disturbo". 

 

I tweets per i pochi che non lo sapessero non sono nient'altro che le frasi che scrivete su Twitter. 

 

Purtroppo molti programmi per esportare i tweets dopo qualche mese non funzionano perchè gli 

sviluppatori non aggiornano il software, Twitter cambia costantemente e di conseguenza 

bisognerebbe modificare anche questi software per tenere il passo. 

 

Per esportare i vostri tweets vi 

segnalo un paio di programmi: 

 

- The Archivist Desktop Version, funziona con 

Windows 7, Vista e Xp. Questo programma 

consente di archiviare i tweets (ad esempio in 

Excel) e fare analisi mediante grafici. Lo trovate 

a questo indirizzo. 

 

- Backup Twitter è un programma gratuito che esporta i tweet in formato XML. Lo trovate a 

questo indirizzo. Ringrazio @numind per la segnalazione di questo programma. 

 

Per quello che riguarda Twitter ecco i contatti di alcuni personaggi famosi e come proteggere 

account Twitter da virus e malware. 

 

Ciao 

Doc.  
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Intervista a Claudio Lippi, le risposte alle vostre domande 

Leggi articoli con argomento: varie 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, come segnalato nelle settimane passate,  

oggi propongo l'intervista al noto conduttore TV Claudio Lippi, un amico del Dottore dei 

Computer, che si è prestato volentieri, e lo 

ringrazio pubblicamente, a rispondere alle 

vostre mail di domande che avete spedito nelle 

settimane scorse. 

 

Per i pochi che non lo sapessero Claudio Lippi 

ha condotto trasmissioni famosissime, "Il Pranzo 

è servito", "Mai Dire Gol", "Giochi Senza 

Frontiere", "Buona Domenica" e recentemente 

ha sostituito per qualche puntata Antonella 

Clerici alla "Prova del Cuoco". 

 

Ecco l'intervista... 

 

Mi piacerebbe sapere perché ha smesso di condurre "Tutti in famiglia".  

Saluti Antonio Fichera da TorinoCaro Antonio, come spesso accade, non è il conduttore che decide. 

Ci sono strategie editoriali alle quali bisogna attenersi. Peccato, però. Credo che potrebbe 

funzionare ancora oggi. 

 

Salve, volevo sapere da Claudio Lippi informazioni sulla sua esperienza a Mai Dire Gol, se pensa 

che avrebbe di nuovo successo se venisse riproposta e come è il suo rapporto con Simona Ventura, 

dal punto di vista di telespettatore lei mi sembra molto cambiata rispetto a quegli anni.  

Simone BolognaCertamente si cambia con gli anni. Se devo essere sincero, pur riconoscendo la 

professionalità di Simona, la preferivo allora. Più spontanea, meno alla ricerca della deroga. Per 

quanto riguarda " Mai dire gol" ritengo sia irripetibile. Resta, comunque, una indimenticabile 

esperienza. 

 

Ti piacerebbe riportare in TV “Il Pranzo è servito”? 

Giulia ModenaMoltissimo ma credo che sarebbe un rischio. Sono completamente cambiati i game-

show. Non so se adattandolo alle grafiche di oggi sarebbe ancora efficace come quando si girava a 

mano la ruota. Certo un po' lo rimpiango. 

 

Salve abbiamo scoperto navigando in internet, che Claudio Lippi dovrebbe uscire con un nuovo 

progetto discografico un omaggio a Domenico Modugno riusciamo a saperne di più?  

Grazie GiuseppeVero. Concedetemi, però, un po' di scaramanzia. Appena sarà definitivo parlerò. 

 

Cosa pensi della trasmissione TV Grande Fratello e dello showman Fiorello? 

Pietro (Campobasso)Niente contro la formula iniziale del GF. Ho, però, la sensazione che si sia 

logorata negli anni. A conferma di ciò gli ascolti non esaltanti di questa stagione. 

Di Fiorello che dire? E' un talento naturale che ha raggiunto una straordinaria professionalità da 
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quando ha trovato veri autori che scrivono su misura per lui. Certo è un velocista e non un 

maratoneta. La cosa rende più enfatizzata ogni sua uscita. 

 

Ciao Claudio, 

pensi che Giochi Senza Frontiere, programma che hai condotto, dovrebbe essere riproposto in 

Europa? Pensi che avrebbe successo? Io sento un po' la nostalgia di quella trasmissione e della 

sigla dell'eurovisione...   

Simone MilanoCaro Simone, è normale che si provi nostalgia per tutto ciò che ricorda il passato. 

Certo quel programma sarebbe ancora più giusto oggi in cui non ci sono davvero più le frontiere. 

Credo che non ci sia, però, la volontà comune di riproporlo. Forse prevalgono i problemi economici 

attuali e diffusi in tutta Europa? 

 

Pensi che possa avere ascolto una trasmissione TV con argomento la tecnologia? C’è un 

conduttore in particolare che sarebbe adatto al ruolo secondo te?Non ho nessuna conoscenza della 

materia. E' già un miracolo se scrivo qui. Ritengo, però, che sarebbe utile. 

 

Si dice che possiedi una colleziona di centinaia di elefantini, è proprio così? Perchè proprio gli 

elefantini? E' un portafortuna che centra con Elefante TV, l'emittente privata  dei tuoi esordi?Una 

raccolta cresciuta per caso e che consta, a tutt'oggi, di circa 400 pezzi. Nulla a che vedere con 

Elefante TV, nella quale non mi risulta aver mai lavorato. 

 

Quando il tuo computer non funziona, sei una persona che mantieni la calma o perdi la pazienza? 

Oppure sei molto bravo nell’utilizzarlo e non hai mai dei problemi?Non tocchiamo questo tasto. Per 

me il PC è un mostro sconosciuto. Capisco che è comodo ma ci sta atrofizzando il cervello. Non ti 

dico quando ha dei problemi e ti rendi conto che sei morto. Meno male che non ho mai 

abbandonato il metodo cartaceo. 

 

Cosa pensi di alcuni tuoi colleghi famosi che a volte polemizzano su Twitter? Vogliono farsi 

pubblicità, maleducazione o altro?Credo che sia normale che siano usati tutti i moderni mezzi di 

comunicazione. Ovviamente  come usarli è strettamente legato al proprio senso della responsabilità 

 

Come è il tuo rapporto con la tecnologia? Riesci a stare diverse ore senza cellulare e computer 

oppure vai in crisi?Purtroppo, nonostante non sia portato per la tecnologia, sono rimasto anch'io 

nella rete. Però continuo a preferire una telefonata o il rapporto personale ad un sms o ad una chat. 

L'unico vero stato d'ansia che provo è quando mi accorgo di aver dimenticato il cellulare ed ho 

come la sensazione di aver dimenticato un braccio.  

 

Ringrazio sentitamente Claudio Lippi per la sua indiscussa professionalità e disponibilità 

nell'aver dedicato tempo a rispondere a queste domande, con la speranza di vederlo presto 

alla conduzione di un'importante trasmissione. 

 

Due interviste fatte in passato ad un paio di amici del Dottore dei Computer: Metis di Meo 

conduttrice di Rai2 e Andrea Barbi ex inviato di "Striscia La Notizia". 

 

Ciao 

Doc.  

http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/04/intervista-metis-di-meo-presentatrice.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/04/intervista-metis-di-meo-presentatrice.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/intervista-ad-andrea-barbi-ex-inviato.html
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Navigare senza lasciare tracce con il proprio smartphone 

Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

molto spesso mi capita di leggere richieste inerenti alla navigazione segreta. 

 

Oggi vi segnalo un paio di browser (entrambi gratuiti) per 

smartphone Android, iPhone e iPad che vi consentono di 

navigare in maniera segreta, senza pertanto lasciare tracce. 

 

Per quello che riguarda Android vi consiglio "Navigazione 

Privata" di Visvanoid. 

Con quest'applicazione potete navigare in maniera segreta, tutte 

le pagine visitate saranno nascoste e nessuno saprà cosa avete 

visitato, in quanto per utilizzare questo browser dovete inserire 

prima una password, a vostra scelta. Supporta la possibilità di 

vedere i video online in streaming e non compare l'applicazione 

tra quelle recenti utilizzate. 

Navigazione Privata per Android è 

gratuito e lo potete scaricare a questo 

indirizzo. 
 

Per quello che riguarda iPhone e iPad vi consiglio "Full Screen Navigazione privata", è un 

browser completamente gratuito con un'interfaccia simile a quella di Safari, senza barre 

pubblicitarie. 

Appena uscite dall'applicazione la cronologia, i cookies e i segnalibri vengono completamente 

cancellati, in modo che nessuno saprà cosa avete visitato. 

Full Screen Navigazione Privata per iPhone e iPad è 

gratuito e lo trovi a questo indirizzo. 
 

Per quello che riguarda i cellulari, ecco come evitare la conversione degli SMS in MMS con Android 

e visualizzare le notifiche di SMS e chiamate perse su Android anche quando è in standby. 

Ciao 

Doc.  

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/navigare-senza-lasciare-tracce-con-il.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/telefonia
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/navigare-senza-lasciare-tracce-con-il.html#comment-form
https://market.android.com/details?id=com.visvanoid.secretbrowse#?t=W251bGwsMSwxLDIxMiwiY29tLnZpc3Zhbm9pZC5zZWNyZXRicm93c2UiXQ..
https://market.android.com/details?id=com.visvanoid.secretbrowse#?t=W251bGwsMSwxLDIxMiwiY29tLnZpc3Zhbm9pZC5zZWNyZXRicm93c2UiXQ..
http://itunes.apple.com/it/app/gratis-full-screen-navigazione/id368483462?mt=8
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/evitare-la-conversione-degli-sms-in-mms.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/11/visualizzare-notifiche-sms-e-chiamate.html
http://3.bp.blogspot.com/-gQx9ghLGc2w/TvcRn5shDGI/AAAAAAAAAWY/g-LfV-2vAm4/s1600/navigazione+anonima+cellulare.jpg
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Scrivere post e inserire immagini in Facebook con data passata 

Leggi articoli con argomento: Facebook 0 commenti  

Ciao Doc, 

è possibile aggiungere su Facebook immagini e scrivere post con data passata? Se sì come? 

Carissimi saluti 

Bruna (Latina) 

 

Ciao Bruna, 

certo che è possibile scrivere su Facebook post (o inserire immagini) con data passata e il nuovo 

layout Timeline di Facebook ci viene incontro, facilitando il lavoro. 

 

Devi fare così: 

1. Apri la tua bacheca Facebook. 

2. La scorri fino ad arrivare alla data dove vuoi inserire un post nel passato. 

3. Nella bacheca è presente nel mezzo una linea verticale azzurra, vai sopra con il puntatore 

del mouse fino a quando non diventa con simbolo + (più) e fai un click. 

 
4. Ora puoi scrivere il tuo aggiornamento di stato, foto, luogo o avvenimento 

importante. Avrà automaticamente la data passata! 

5. Occhio però a non "barare" troppo con quello che scrivi, tutto quello che è scritto in 

questo modo avrà di fianco il simbolo di un piccolo orologino, come da immagine qua sotto! 

 

 

Con Facebook l'applicazione "Il mio calendario - Compleanni" di Facebook è pericolosa oppure no? 

e se hai nostalgia del passato, ecco come sfruttare Facebook per vedere cosa hai fatto esattamente 

un anno prima. 

 

Ciao 

Doc.  

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/scrivere-post-e-inserire-immagini-in.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/Facebook
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/scrivere-post-e-inserire-immagini-in.html#comment-form
http://www.facebook.com/
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/il-mio-calendario-compleanni-di.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/11/vedere-cosa-avete-fatto-un-anno-prima.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/11/vedere-cosa-avete-fatto-un-anno-prima.html
http://1.bp.blogspot.com/-Uh0vBsnH0qA/TvcF32pNi7I/AAAAAAAAAWA/2-XVnuDNUaI/s1600/post+passato.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Gbm56RxbMQc/TvcHfzjixHI/AAAAAAAAAWM/CvEHlf9B95I/s1600/post+passati.jpg
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Bloccare gli inviti ad eventi e applicazioni su Facebook da amici 
"insistenti" 

Leggi articoli con argomento: Facebook 0 commenti  

Ciao Doc, 

su Facebook ho alcuni amici che mi invitano sempre ad un sacco di eventi e all'utilizzo di 

applicazioni (es. Farmville).  

C'è modo di bloccare che mi mandino sempre questi inviti, senza però doverli togliere dalle 

amicizie? 

Ernesto (Cagliari) 

 

Ciao Ernesto, 

se hai amici particolarmente "insistenti" e vuoi ignorare automaticamente le loro richieste di 

utilizzo applicazioni e invito ad eventi su Facebook devi: 

 

1. Collegarti su Facebook. 

 

2. Cliccare in alto a destra a fianco del tuo 

nome, dove è presente una piccola icona con 

la freccia rivolta verso il basso. 

 

3. "Impostazioni sulla privacy". 

 

4. In fondo alla pagina, è presente una riga con scritto "Persone e applicazioni bloccate" 

bisogna cliccare su "Gestisci i blocchi". 

 

5. Compilare i campi "Blocca gli inviti dalle applicazioni" e "Blocco di inviti agli eventi" 

inserendo i nomi degli amici diventati "fastidiosi" a forza di mandare inviti. 

 

Per quello che riguarda Facebook, attenzione al messaggio "Guarda dove ti ho taggato" e "Il mio 

calendario-compleanni è pericoloso oppure no?". 

 

Ciao 

Doc.  

 

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/bloccare-gli-inviti-ad-eventi-e.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/bloccare-gli-inviti-ad-eventi-e.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/Facebook
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/bloccare-gli-inviti-ad-eventi-e.html#comment-form
http://www.facebook.com/
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/attenzione-guarda-dove-ti-ho-taggato-su.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/il-mio-calendario-compleanni-di.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/il-mio-calendario-compleanni-di.html
http://3.bp.blogspot.com/-TV3kyCg5pFs/TxLJ5WO0BVI/AAAAAAAAAbU/4fm0EtUjfAQ/s1600/blocco+inviti+facebook.jpg
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Rendere maggiormente reattivo il pulsante Home dell'iPhone 

Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, avete un telefono iPhone?  

Avete notato rallentamenti nei tempi di reazione quando premete il pulsante Home? 

 

Ecco come fare per cercare di tornare ad avere 

tempi di risposta rapidi quando premete il 

pulsante Home, come quando lo avete 

acquistato. 

 

   1. Aprite un'applicazione (ad esempio 

"Borsa"). 

   2. Tenete premuto il tasto di accensione. 

   3. Aspettate fino a quando non compare lo 

slide in alto per lo spegnimento del cellulare. 

   4. Non spegnetelo. 

   5. Tenete premuto il pulsante "Home" fino a 

quando l'applicazione che avete aperto (in 

questo caso "Borsa") e che potete vedere sotto 

in trasparenza non scompare definitivamente, 

come da immagine a corredo dell'articolo. 

 

Fatto questo il pulsante Home sull'iPhone dovrebbe tornare più reattivo che mai! 

 

A questo indirizzo potete trovare il video (in inglese), cui mi sono ispirato, con la procedura. 

L'immagine è tratta da un fotogramma del video. 

 

Per quello che riguarda i cellulari, ecco come evitare la conversione degli SMS in MMS con Android 

e gestire smartphone Android con il PC. 

 

Un caro saluto 

Doc.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/rendere-maggiormente-reattivo-il.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/telefonia
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/rendere-maggiormente-reattivo-il.html#comment-form
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cujErKjh85o
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/evitare-la-conversione-degli-sms-in-mms.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/gestire-smartphone-android-con-il-pc.html
http://2.bp.blogspot.com/-DUm0esjflKg/TvYZsDIdKWI/AAAAAAAAAVQ/aXRVJrC4HIU/s1600/velocizzare+home.jpg
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Verificate subito se il vostro PC è infetto dal trojan "DNS-Changer" 

Leggi articoli con argomento: sicurezza 2 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,oggi vi invito a verificare nel vostro computer se avete 

inavvertitamente installato un trojan denominato "DNS-Changer" che ha infettato migliaia di PC 

Windows e Mac (come potete capire non vale la regola che i Mac non sono infettabili...). 

 

Per verificare online che il vostro computer sia o meno 

infetto: 

1. Visitate la pagina http://www.dns-ok.it/ . 

2. Se compare una barra verde con la scritta  "La risoluzione DNS è CORRETTA" state 

tranquilli, il vostro PC è sano. 

 

Se visualizzate un'altra scritta su 

sfondo rosso allora il computer è 

infetto e potete cercare di ripulirlo 

facendo una scansione completa con 

il vostro antivirus oppure utilizzando 

questo programma gratuito specifico 

per la rimozione del trojan DNS-

Changer. 

 

Il problema per chi ha questo virus è 

che si viene reindirizzati verso siti-trappola nonostante che sulla barra di navigazione sia scritto il 

sito corretto. 

Attualmente il problema non si presenta in seguito all'intervento dell'FBI, tuttavia a partire dal 9 

marzo i server che l'FBI ha attivato per risolvere temporaneamente il problema verranno spenti e chi 

ha ancora il PC infetto potrebbe ritrovarsi con dei seri problemi. 

 

Informazione per i più tecnici, il trojan cambia i settaggi del DNS. 

Potete visualizzare il vostro DNS scrivendo nel prompt di Windows il comando ipconfig /all mentre 

con Mac andando dentro Preferenze di sistema --> Network (o Rete). 

Se siete infetti, avete come DNS uno tra questi IP: 

Compreso tra  77.67.83.0 e 77.67.83.255 

Compreso tra 85.255.112.0 e 85.255.127.255 

Compreso tra 67.210.0.0 e 67.210.15.255 

Compreso tra 93.188.160.0 e 93.188.167.255 

Compreso tra 213.109.64.0 e 213.109.79.255  

Compreso tra 64.28.176.0 e 64.28.191.255 

Se non siete infetti potete provare a giocare uno dei numeri scritti sopra al Lotto... chissà che non 

siate fortunati! 

Per quello che riguarda la sicurezza, alcuni consigli per non farsi truffare e i ladri utilizzano i social 

network per entrarvi in casa, come difendervi. 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/verificate-subito-se-il-vostro-pc-e.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/sicurezza
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/verificate-subito-se-il-vostro-pc-e.html#comment-form
http://en.wikipedia.org/wiki/Zlob_trojan
http://www.dns-ok.it/
http://www.chip.de/downloads/DNSChanger-Removal-Tool_53765859.html
http://www.chip.de/downloads/DNSChanger-Removal-Tool_53765859.html
http://www.chip.de/downloads/DNSChanger-Removal-Tool_53765859.html
http://www.fbi.gov/news/stories/2011/november/malware_110911/DNS-changer-malware.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/11/utili-consigli-per-non-farsi-truffare.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/10/i-ladri-utilizzano-i-social-network-per.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/10/i-ladri-utilizzano-i-social-network-per.html
http://2.bp.blogspot.com/-DXO09Mh6uK0/TxHaagGQN_I/AAAAAAAAAbE/RpwtEu_UF3Y/s1600/virus+dnschanger.jpg
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Risultato sondaggio "Sito dell'anno 2011" per i lettori 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

come forse ricorderete, alla fine dello scorso anno, come già avvenuto nel 2010, ho proposto un 

sondaggio per eleggere il sito dell'anno 2011. 

 

In lizza quest'anno ho messo: 

Facebook: social network. 

Google: motore di ricerca. 

Yahoo: motore di ricerca. 

Youtube: condivisione video. 

Wikipedia: enciclopedia online. 

 

La classifica dopo i vostri voti è risultata la seguente: 

1. Google 45% delle preferenze. 

2. Facebook 37% delle preferenze. 

3. Wikipedia 11% delle preferenze (vincitore nel 2010). 

4. Youtube 6% delle preferenze. 

5. Yahoo 1% delle preferenze. 

 

 

Per i lettori del Dottore 

dei Computer, il sito 

dell'anno 2011 è Google. 
 

Nel corso del 2011 sono stati proposti vari 

articolo riguardo Google, ad esempio come 

fare ricerche senza gravità e visualizzare il 

proprio indirizzo IP utilizzando Google. 

 

Albo d'oro sito dell'anno 

2011 Google 

2010 Wikipedia 

 

Ciao 

Doc.  

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/risultato-sondaggio-sito-dellanno-2011.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/internet
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/risultato-sondaggio-sito-dellanno-2011.html#comment-form
http://www.facebook.com/
http://www.google.it/
http://www.yahoo.it/
http://www.youtube.it/
http://www.wikipedia.it/
http://www.google.it/
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/09/fare-ricerche-con-google-senza-gravita.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/09/fare-ricerche-con-google-senza-gravita.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/visualizzare-il-proprio-indirizzo-ip.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/visualizzare-il-proprio-indirizzo-ip.html
http://3.bp.blogspot.com/-a1KD-enRrHs/TxAamFb392I/AAAAAAAAAak/B05-TMaeuXs/s1600/sito+anno+2011.jpg
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Attenti alla truffa del cambio colore del profilo di Facebook 

Leggi articoli con argomento: truffe 1 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

oggi vi scrivo per mettervi in guardia da una truffa che sta circolando su Facebook e che è 

stata segnalata dal blog NakedSecurity della nota società di sicurezza Sophos (da cui è tratta 

l'immagine). 

 

In questi ultimi giorni si sta diffondendo su Facebook un messaggio con scritto: 

 

Switch to Pink\Red\Black Facebook 

(Limited Time!) 

"Say goodbye to the boring blue profile 

and say hello to the new pink\red 

profile" 

 

Passa a Facebook Rosa\Rosso\Nero 

(tempo limitato) 

"Dì addio al noioso profilo blu e saluta il 

nuovo profilo rosa\rosso" 

 

Se cliccate su uno di questi link si 

apre una finestra che vi chiede di 

condividere questo link con tutti i 

vostri amici online (quindi già questo 

dovrebbe farvi storcere il naso...). 

Una seconda finestra vi chiederà di scrivere un commento positivo riguardo il cambiamento 

di colore di Facebook (in realtà le finestre di Facebook sono ancora blu e lo saranno anche 

dopo, però facendo così gli amici leggeranno il vostro commento e saranno ancora più invogliati a 

provarlo). 

 

Al termine di tutta questa procedura si viene indirizzati ad una finestra pop-up di un 

sondaggio online, e nel frattempo chi ha creato queste cose potrà accedere ad alcuni vostri 

dati personali che avete pubblicato su Facebook. 

 

Quindi non cadete in questi tranelli, se vi arriva un 

messaggio del genere, eliminatelo senza pensarci. 

 

Per quello che riguarda le truffe, ti consiglio come rimuovere il virus truffa della Guardia di Finanza e 

la catena del virus delle scarpe rosse che ballano. 

 

Ciao 

Doc.  

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/attenti-alla-truffa-del-cambio-colore.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/truffe
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/attenti-alla-truffa-del-cambio-colore.html#comment-form
http://nakedsecurity.sophos.com/
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/12/rimozione-truffa-virus-guardia-di.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/la-catena-del-virus-delle-scarpe-rosse.html
http://4.bp.blogspot.com/-S5uF7Ht6mkI/Tw68pBXg6II/AAAAAAAAAac/5dl66GABMMA/s1600/facebook+cambio+colore.jpg
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La catena del virus delle scarpe rosse che ballano 

Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

qualche giorno fa sul gruppo fans del Dottore su Facebook, la lettrice Cristiana (da Bologna) mi ha 

mandato una richiesta di chiarimento riguardo questo messaggio che gira da qualche settimana: 

 

"ATTENZIONEEEEEEEEEEE! Attenzione che sta 

girando una e-mail con un paio di scarpe rosse che 

ballano e con una dolce musica che vi invita a fare 

download del file allegato, che consentirebbe di 

scaricare tanta musica. Non lo fate!!!! E' un virus che 

distrugge l'Hard Disk in meno di due ore. Si chiama 

Kleneu66....diffondete, anche via mail" 

 

Apriamo l'angolo delle catene di Sant'Antonio... 

Di messaggi di questo tipo ne girano a bizzeffe 

con variazioni di vario tipo, in questo caso si parla 

di scarpe rosse, in altri casi di cravatte, camicie, 

giacche... in pratica un completo vestiario moda 

primavera-estate! 

 

Non dovete preoccuparvi e vi consiglio di non 

alimentare il passaparola, altrimenti si creano falsi allarmismi oltre che riempire le caselle 

email dei vostri contatti. 

 

Che sappia mail con questo tipo di allegato non ne girano, però la raccomandazione che vale 

sempre è quella di prestare attenzione agli allegati che si ricevono, in particolar modo ai 

programmi, in quel caso vi consiglio di cestinare subito la mail per evitare problemi. 

 

Rimane sempre il consiglio di installare un antivirus nel computer e tenerlo sempre aggiornato... ho 

scritto molti articoli in passato riguardo proteggere il computer, dateci un occhio! 

 

Ringrazio Cristiana per la segnalazione. 

 

Ciao 

Doc.  

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/la-catena-del-virus-delle-scarpe-rosse.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/truffe
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Cosa succede nel web in 60 secondi... con i dovuti paragoni! 

Leggi articoli con argomento: varie 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

per farvi capire le potenzialità di internet... sapete cosa succede nel web in 60 secondi? 

Per rendere l'articolo più interessante, ho fatto dei piccoli paragoni per ciascuna voce... 

 

 

Ogni 60 secondi... 
 

- Avvengono più di 690.000 ricerche su 

Google, più o meno come il numero di volumi 

presenti alla Biblioteca Angelo Mai di 

Bergamo. 

- Oltre 6.500 immagini caricate su Flickr, 

come il numero di studenti del West Thames 

College di Londra. 

- 695.000 nuovi aggiornamenti di stato su 

Facebook, per ogni aggiornamento vi è un 

soldato della Corea del Sud. 

- 70 nuovi domini registrati come i battiti 

cardiaci medi di una persona. 

- 168.000.000 mail inviate. Se ogni mail ci portasse indietro di un anno torneremmo a vedere 

il Dashanpusaurus dongi, un dinosauro erbivoro vissuto nel Giurassico. 

- 98.000 tweets inviati su Twitter, uno per ogni modello di Lancia Appia prodotta (tra il 1953 e il 

1963). 

- 13.000 download di applicazioni per iPhone. Lo stesso numero di oggetti nel cielo presenti 

nell'applicazione KStars, un programma gratuito di simulazione astronomica. 

- Il browser Firefox viene scaricato 1.700 volte,  se ogni volta salissimo di un metro, 

raggiungeremmo l'altezza del Monte Roccandagia, sulle Alpi Apuane in provincia di Lucca. 

- Oltre 370.000 minuti di chiamate vocali su Skype, come il numero di frigoriferi in Italia nel 1957. 

- Vengono create 40 nuove domande su Yahoo Answer, una domanda per ogni carta di un 

mazzo da gioco italiano. 

 

L'immagine che illustra tutto questo, (e che trovate a corredo di questo articolo) è stata pubblicata 

da go-globe.com a questo indirizzo e vedrete tante altre statistiche interessanti! 

Se oggi siete alle prese con le ricerche, ecco come ricercare tutte le informazioni partendo da una 

immagine e un motore di ricerca annunci. 

 

Ciao 

Doc.  
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Gli articoli più letti del Dottore dei Computer nel 2011 

Leggi articoli con argomento: Più Letti 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

il 2011 è andato ormai in archivio, ecco... 

la classifica generale dei 10 articoli più letti nel corso del 

2011 sul Dottore dei Computer! 

1.   Periferica USB non riconosciuta. 

 

2.   Disco USB con messaggio di protetto da scrittura. 

 

3.   Recuperare file cancellati 

dal cestino. 

4.   Significato sigle di Torrent 

: CAM , TS , FS , WS , MD , 

DTS , LD , DD , AC3 ... 
 

5.    Errore 628: La connessione è stata terminata - Errore 

692: Errore hardware nel modem.  

 

6.   Importare ed esportare account in Outlook 2007 . 

 

7.   Apertura lenta file excel o word . 

 

8.   Convertire le musicassette su nastro in MP3 . 

 

9.   Windows 7 si blocca durante l'avvio. 

 

10. Il PC non si spegne se non pigiando il pulsante . 
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Italia-Programmi.net è stata multata per pratica commerciale ingannevole 

Leggi articoli con argomento: truffe 4 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

nelle settimane passate ho ricevuto molte mail da parte vostra in merito a richieste di pagamento 

da parte del sito Italia-Programmi.net. 

 

In pratica coloro che si erano registrati per 

scaricare software apparentemente gratuito, 

attivavano automaticamente un abbonamento 

biennale dal costo di 96€ all'anno. 

In fase di registrazione era necessario inserire 

alcuni dati personali, ma non veniva richiesto 

l'inserimento del numero di carta di credito. 

Il form da compilare è come quello a fianco di 

questo articolo.  

Come potete vedere, bisogna inserire email, 

nome, cognome, via, città, paese, anno di 

nascita, telefono... domandatevi sempre prima di 

scrivere tutti questi dati se è necessario per 

quello che state facendo e soprattutto se il sito è 

attendibile. 

 

Ben 25.000 utenti si sono visti recapitare in queste ultime settimane fatture con solleciti di 

pagamento e minacce di azioni legali (mai intraprese dalla società) per l'importo di 96€. 

  

La notizia è che l'antitrust ha multato la società Estesa 

Limited, con sede alle Seychelles, per 1,5 milioni di €, 

colpevole di pratica commerciale ingannevole.  

 

A onor del vero in fase di registrazione i termini dell'abbonamento erano riportati, però non in 

maniera particolarmente comprensibile, come appurato dall'Autorithy. 

 

Come riportato sul comunicato di AGCM, sappiate che Estesa (la società dietro italia-

programmi.net) non ha intrapreso alcuna azione legale verso i consumatori che non hanno 

pagato quanto da loro preteso, aldilà degli avvertimenti che hanno spedito via mail, quindi state 

tranquilli. 

 

Morale di tutto questo? Prestate sempre attenzione 

prima di scrivere i vostri dati in rete. 
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Svelato il più grande dubbio degli Italiani, come fare uno screenshoot  

Leggi articoli con argomento: trucchi 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

penso che il titolo vi abbia incuriosito ma è la pura verità. 

 

Google ha proposto nel suo Zeitgeist 2011 le parole più cercate in rete e nella categoria 

"Come fare..." lo "screenshoot" occupa il 

primo posto! 

 

Per capire meglio l'entità di questo annoso 

problema che probabilmente starà turbando il 

sonno di molti italiani, è che "come fare soldi" e 

"come fare amicizia" sono frasi meno ricercate! 

Probabilmente, mia considerazione personale, di 

soldi in giro non ce ne sono, quindi le persone non 

stanno neanche ad avere il problema di doverli 

fare, mentre per quello che riguarda l'amicizia tutte 

'ste tassi, rincari, spread e spritz non fanno altro 

che innervosire tutti quanti e si cercano 

pertanto mazze ferrate, non certo amicizia. 

 

Dopo questa mia breve divagazione, vedo di spiegarvi come si fa uno screenshoot con il PC, 

nella maniera più semplice possibile. Molti di voi riterranno assolutamente semplice questo 

articolo, però visto che a quanto pare per tante persone non lo è... questo articolo è per loro! 

 

Innanzitutto cos'è uno screenshoot? Lo screenshoot  è quello che viene visualizzato in un 

certo istante sul monitor. Quello che cerco (come sempre brevemente) di spiegarvi è 

come "prendere" questa schermata dal computer per poterla salvare sul PC o inviarla via 

mail. 

 

I metodi che mi sento di consigliare sono i seguenti: 

 

Come fare uno screenshoot se avete Windows 

2000\Xp\Linux: 

1. Premete il pulsante in alto a destra sulla tastiera dove è scritto STAMP (o PRT SCR). 

2. Aprite Word, Paint (se avete Windows) o comunque un qualsiasi programma che supporti 

l'inserimento di immagini e fate click con il tasto destro del mouse e cliccate su INCOLLA. 

 

Come fare uno screenshoot se avete Windows Vista\7: 

1. Andate in Start. 

2. Tutti i programmi. 

3. Accessori 
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4. Strumento di cattura. 

5. Avrete una sorta di mirino, con il mouse tenete premuto il tasto sinistro e selezionate l'area che 

volete prendere come schermata. 

In alternativa potete utilizzare il metodo proposto per Windows 2000\Xp, però con il metodo che vi 

ho appena proposto potete prendere aree più precise. 

 

Come fare uno screenshoot se avete un MAC: 

1. Fai la combinazione di tasti CMD + SHIFT + 3 

2. Il file viene salvato sul desktop con estensione TIFF oppure PDF (a secondo della versione di 

MAC OS X) 

 

Proprio non ci siete riusciti?Per fare uno screenshoot puoi utilizzare un 

programma gratuito ed in italiano come ad esempio Greenshoot, lo scarichi a questo 

indirizzo. 

 

Ci sono anche altre combinazioni di tasti per poter "prendere" solo una finestra aperta sul computer, 

ma vedo di non incasinarvi e vi ho spiegato i metodi più semplici possibili. 

 

...ecco svelato definitivamente un grande dubbio italiano!!! 

(spero di aver contribuito per il prossimo anno spero a non vederlo più in testa alla classifica!!!) 

 

Non solo screenshoot si imparano a fare sul sito del Dottore, ma anche come creare il pulsante "Mi 

Piace" di Facebook per il proprio sito web e come fare per ricevere meno mail indesiderate. 

 

Ciao a tutti  

Doc.  
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Le parole salienti in Italia del 2011 secondo Google 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

quali sono state le parole più cercate e in ascesa secondo Google? 

Il rapporto Google Zeitgeist 2011 ci fornisce tutte queste informazioni.  

 

Per gli argomenti di interesse tecnologico vi segnalo la classifica che riguarda l'Italia, con alcune 

mie brevi spiegazioni a fianco. 

 

Top 10 Ricerche in più rapida ascesa 

3° Iphone 5   (che ancora deve uscire...). 

4° Groupon (sito web con offerte per risparmiare). 

8° Ipad 2 (il noto tablet). 

9° Google Gravity (ricerche di google senza 

gravità!). 

 

Top 10 Significato di... 

1° Lol  (significa ridere rumorosamente). 

4° Blog (ed è un sito web simile ad un diario). 

7° Taggare (significa catalogare foto e articoli 

mediante l'uso di parole chiave). 

 

Top 10 Come fare... 

1° Uno screenshoot (il metodo più rapido è premere STAMP sulla tastiera, poi tasto destro incolla). 

3° Backup (ho scritto qualcosa in passato...). 

 

Top 10 In più rapido calo nel mondo (molte non sono note in Italia quindi ve le ho filtrate...) 

1° MySpace (rete sociale incentrata sulla musica) 

5° Netlog (social network europeo) 

 

E nel 2010? Ecco quali erano state le parole più cercate e gli articoli più letti del Dottore dei 

Computer. 

 

Ciao a tutti 

Doc.  
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Icona del 2011 

Leggi articoli con argomento: varie 0 commenti  

 

 

Avete votato in tanti sul sito e dopo un testa 

a testa con Android, per i lettori del Dottore 

dei Computer, l'icona del 2011 è Steve Jobs. 

 

Steve Jobs 37%. 

Android 36%. 

Ipad 14%. 

Twittare 8%. 

Angry Birds 3%. 

 

Ecco l'articolo che ho pubblicato in passato e 

celebrativo nei suoi confronti con i prodotti più 

famosi creati da Steve Jobs. 

 

Ciao 

Doc.  
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Attenti alle differenze tra foto del depliant e quella effettiva del luogo di 
vacanza 

Leggi articoli con argomento: internet 2 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,oggi argomento leggero ma curioso. 

Vi è mai capitato di andare in una località di villeggiatura e trovarvi in un ambiente ben 

diverso da quello presente nel dépliant o sul sito web? 

 

Il sito Oyster.com ha messo a confronto le immagini delle località di villeggiatura dai dépliant 

o dai siti internet pubblicitari con le foto che hanno scattato gli utenti mentre si trovavano lì 

in vacanza. 

 

Ce né per tutti i gusti (...e non ci sono foto di hotel italiani!). 

 

-) In questo club nel dépliant compaiono pochi essere umani tra cui una bella ragazza... nella realtà i 

bagnanti e la ressa si fanno decisamente sentire. 

 

-) Sembra di stare in una spiaggia deserta guardando il sito web. Ma è proprio così? 

 

-) Nell'hotel il modello in fotografia sembra navigare con il suo surf in acque limpide... ma è una 

vasca idromassaggio! 

 

-) Si taglia la foto della piscina (per farla sembrare più grande)... però appena finisce il taglio finisce 

anche la piscina! 

 

-) Sposarsi privatamente, scappando da tutti nella Repubblica Dominicana e festeggiare il rito sotto 

un bel gazebo bianco? Solo con la tua lei e il prete. Tralasciando che alla cerimonia assistono 

persone di tutte le età in costume da bagno! 

 

-) Un bel letto matrimoniale sono due letti messi di fianco... 

 

-) Il ristorante a volte non è come uno se lo aspettava... 

 

-) Il Campidoglio a Washington può sembrare dietro l'angolo... anche quando non lo è! 

 

-) Vegetazioni e poltrone a bordo piscina... seee magari! 

 

-) Una strada senza fronzoli... anche senza il lampione e semaforo fatti sparire dalla foto. 

 

-) 3 donne felici fanno ginnastica con gli opportuni attrezzi. Salvo poi scoprire che la palestra sia 

leggermente diversa da quanto si era preventivato... 

 

Queste e tante altre magagne a questa pagina (scorrete le foto cliccando su "Next) 
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Ovviamente questo non significa che sia sempre così ovunque si vada in villeggiatura, anzi. Ci 

tenevo a scrivere questo per far capire quanto può essere importante la Rete per smascherare certi 

raggiri. 

 

Se stai partendo per un viaggio, ecco i consigli per proteggere i tuoi dati in viaggio e in vacanza e 

qualche consiglio se porterai con te il portatile in vacanza. 

 

Ciao 

Doc.  
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Troppi puntini di sospensione o parole in maiuscolo su Facebook 
causano il blocco del profilo? 

Leggi articoli con argomento: Facebook 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,l'altro giorno nel mio affollato gruppo su Facebook (a proposito... 

iscrivetevi!) una mia lettrice, Mary da Padova, mi ha chiesto una opinione riguardo questo 

messaggio che sta circolando sulle bacheche:  

 

"Da una settimana Facebook ha introdotto la regola dell’auto spam: se commentate i link con le 

lettere maiuscole, oppure con una punteggiatura continua (es: tanti puntini sospensivi, o punti 

esclamativi o interrogativi) o con lettere finali prolungate (es: “ciaooooo”) o con cuoricini, o con una 

semplice risata (es: “ ahahahaha”), allora il vostro commento verrà registrato automaticamente 

come SPAM e dopo un certo numero di auto-spam Facebook 

potrà bloccare il vostro profilo". 

 

Non bisogna allarmarsi per tutto questo, le cose non stanno 

come segnalato nel messaggio. 

 

Esiste un algoritmo proprietario di Facebook che verifica in 

maniera automatica se quello che state scrivendo sulle 

bacheche delle pagine altrui è spam o meno (e talvolta si sbaglia anche l'algoritmo...).  

Se lo è il messaggio da voi scritto viene nascosto, l'amministratore della pagina di Facebook dove 

avete scritto può eventualmente decidere di farlo visualizzare in quanto riceve una notifica (per la 

cronaca visualizza il commento con lo sfondo di colore grigio). 

 

Allo stesso modo i vostri amici di Facebook e gli amministratori 

delle pagine possono nascondere i vostri commenti 

marchiandoli come "spam" (e migliorando in teoria alla lunga il filtro 

antispam di Facebook) cliccando sulla X a destra del commento e 

successivamente su "Nascondi post" oppure "Contrassegna 

come spam" (la voce cambia a seconda che il commento sia scritto su un profilo o su una pagina). 

 

La cosa più importante è che non si bloccano profili 

Facebook per troppi punti esclamativi, puntini di 

sospensioni o lettere prolungate nei saluti (es. ciaooooo) ! 

Allo stesso modo scrivere tutto in MAIUSCOLO è considerato in informatica non da persone 

educate, fa parte del buon senso e della netiquette scrivere in minuscolo, in quanto il MAIUSCOLO 

equivale ad urlare quello che si sta scrivendo, però un profilo non viene bloccato se scrivete 

tutto in maiuscolo! 

 

Il profilo può essere bloccato nel caso pubblichiate contenuti che vanno al di là delle linee 

guida, però questo è un discorso diverso dal messaggio che vi ho riportato sopra e che sta 

circolando nelle bacheche. 
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Calcoliamo con il PC quanto è entrato in porta il "gol" di Muntari 

Leggi articoli con argomento: news 5 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,questo fine settimana si è parlato e scritto molto riguardo il gol non 

assegnato al Milan durante la partitissima Milan-Juve.  

Per chi non lo sapesse nel corso del primo tempo, Sullay Muntari ha segnato un gol per il Milan, 

tuttavia l'arbitro non l'ha convalidato in quanto a dire del guardalinee il pallone non era entrato. 

 

Che il gol sia stato annullato me ne importa il giusto visto che nelle vesti del Dottore sono super 

partes (anche se sono a favore della tecnologia in campo per aiutare gli arbitri). 

 

Ci tenevo a scrivere quest'articolo per misurare UFFICIALMENTE, sfruttando (come mi 

compete!) gli strumenti informatici e 

Internet per capire di quanto è entrata la 

palla in porta. 

 

Leggendo di seguito imparerete con il PC a 

misurare il diametro partendo dalla 

circonferenza, a fare uno 

screenshoot,  troverete un programma di 

disegno gratuito che vi consiglio e ad 

utilizzare una calcolatrice senza stare a 

cercarla per casa... 

 

1) Sfogliando il regolamento della serie A sul sito della FIGC, scopro a pagina 23 che la 

circonferenza massima del pallone deve essere tra i 68cm e i 70cm. Non viene riportato il 

diametro, prenderò come riferimento la circonferenza media 69cm. Ora devo scoprire quale è il 

diametro, calcoliamolo con Internet. 

 

2) Vado sul sito calculatorsoup.com per calcolare il diametro partendo dalla circonferenza. 

Seleziono la voce "Calculate area and radius Given C", inserisco come valore C  69cm (il valore 

medio della circonferenza) e clicco su "Calculate". Purtroppo non calcola il diametro ma solo il 

raggio (che scopro su Wikipedia essere la metà del diametro) ed è 10,98cm. 

 

3) Apro la calcolatrice di Windows  (per chi non si ricorda dove si trova rileggete questo mio 

articolo)  e faccio 10,98cm x 2 = 21,96cm.  Bene, pertanto un pallone da calcio ha in media 

21,96cm di diametro. 

 

4) Vado su Youtube e guardo se trovo un filmato dove si vede il "gol" non assegnato 

a Muntari. Questo video va bene. 

 

5) Mi salvo sul computer un fotogramma rileggendo un mio vecchio articolo, come fare uno 

screenshoot con il computer.  
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6) Utilizzo il programma gratuito di fotoritocco GIMP consigliato alcuni mesi fa a tutti i miei 

lettori, e mi "diverto" a tirare due linee verticali rosse. Una in corrispondenza dalla fine della 

linea di porta (prendendo l'ombra del portiere juventino Buffon come riferimento) e l'altra linea la 

faccio scendere dall'estremità del pallone più vicina alla linea della porta. Un gol è definito tale 

quando la palla varca COMPLETAMENTE la linea di porta. 

 

7) Copio il pallone dal fotogramma (così ho la giusta proporzione) e lo riporto tra le due linee 

verticali per avere la giusta distanza. 

 

8) Scopro che il pallone è entrato di una misura pari a quella (pressappoco) di due palloni.  

Prima abbiamo calcolato un diametro di 21,96cm, riapro la calcolatrice di Windows, faccio 21,96cm 

x 2 (cioè il numero di palloni di distanza)  e scopro che il pallone è entrato in 

porta di 43,92 cm! 

 

E ora alcune opinioni di chi non ha usato gli strumenti informatici per calcolare la distanza: 

- GALLIANI si è lamentato che la palla è entrata di 1metro (100cm), la misura da lui indicata è più 

del doppio. Quindi risposta ERRATA per lui. 

- QS SPORT dice che il pallone è entrato di 80cm. Anche in questo caso, risposta ERRATA. 

- LINKIESTA dice che il pallone è entrato ALMENO di 20 cm. Risposta non precisa ma comunque 

corretta. 

- Canale Juve parla di ALMENO 50cm. Per un soffio risposta ERRATA. 

- And the Winner is... IL GIORNALE DELLO SPORT, ha scritto che il pallone era entrato almeno di 

40cm. E' quello che più si è avvicinato! Risposta corretta, un BRAVO per voi! 

 

Ciao 

Doc. 

ps. il calcolo della misura è indicativo e non saranno pubblicati commenti faziosi calcistici. 
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Tutti i limiti di memoria RAM per le versioni di Windows 

Leggi articoli con argomento: windows 9 commenti  

Ciao Dottore,ho installato 12Gb di memoria Ram nel mio computer con Windows 7 Home Basic (a 

64bit) ma ne "vede" solo 8Gb. Perché? Ho sbagliato qualcosa? 

Maurizio (Forli) 

 

Ciao Maurizio, 

le versioni di Windows hanno dei limiti nella memoria 

fisica che può essere vista dal sistema operativo, è 

normalissimo quello che mi hai scritto ed è corretto sia 

così. 

Se ti è possibile, puoi togliere un blocco da 4Gb di Ram 

dal tuo computer e riutilizzarlo in futuro su un altro PC. 

Per tutti i lettori faccio una tabella che tornerà utile: tutti 

i limiti massimi di memoria RAM che potete installare 

nel vostro computer in base al sistema operativo 

Windows 7\Vista\Xp, per evitare di fare in futuro upgrade inutili (nonché costosi...). 

----Windows 7---- 

Windows 7 Ultimate 32bit: massimo ram 4Gb 

Windows 7 Ultimate 64bit: massimo ram 192 Gb 

Windows 7 Enterprise 32bit: massimo ram 4Gb 

Windows 7 Enterprise 64bit: massimo ram 192 Gb 

Windows 7 Professional 32bit: massimo ram 4Gb 

Windows 7 Professional 64bit: massimo ram 192Gb 

Windows 7 Home Premium 32bit: massimo ram 4Gb 

Windows 7 Home Premium 64bit: massimo ram 16Gb 

Windows 7 Home Basic 32bit: massimo ram 4Gb 

Windows 7 Home Basic 64bit: massimo ram 8Gb 

Windows 7 Starter (solo) 32bit: massimo ram 2 Gb 

----Windows Vista---- 

Windows Vista Ultimate 32bit: massimo ram 4Gb 

Windows Vista Ultimate 64bit: massimo ram 128 Gb 

Windows Vista Enterprise 32bit: massimo ram 4Gb 

Windows Vista Enterprise 64bit: massimo ram 128 Gb 

Windows Vista Business 32bit: massimo ram 4Gb 

Windows Vista Business 64bit: massimo ram 128Gb 

Windows Vista Home Premium 32bit: massimo ram 4Gb 

Windows Vista Home Premium 64bit: massimo ram 16Gb 

Windows Vista Home Basic 32bit: massimo ram 4Gb 

Windows Vista Home Basic 64bit: massimo ram 8Gb 

Windows Vista Starter (solo) 32bit: massimo ram 1 Gb 

----Windows Xp----Windows Xp 32bit: massimo ram 4Gb 

Windows XP 64bit: massimo ram 128Gb 

Windows Xp Starter Edition: massimo ram 512Mb 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/tutti-i-limiti-di-memoria-ram-per-le.html
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Facebook elimina subito le foto che cancelliamo? O le tiene ancora in 

memoria? 

Leggi articoli con argomento: Facebook 3 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,oggi faccio per voi "una prova sul campo".  

 

Provo a cancellare una foto da Facebook per vedere se rimane memorizzata sui loro server 

oppure se viene effettivamente eliminata. 

 

Secondo voi? Il risultato in fondo all'articolo... 

 

Ecco la procedura che ho fatto: 

 

1) Innanzitutto ho cercato una foto da cancellare nella mia 

pagina su Facebook ( 

www.facebook.com/ildottoredeicomputer ), la scelta è caduta 

su un fiore bianco che avevo messo in occasione della festa 

della donna l'anno scorso. 

Ho fatto click sopra la foto con il tasto destro e ho 

selezionato "proprietà". 

 

 

2) Mi sono copiato (e messo da parte) l'indirizzo presente nel campo "indirizzo (URL)", è un 

indirizzo alfanumerico che contiene solitamente all'inizio del nome l'indirizzo fbcdn.net (in questo 

caso l'indirizzo completo che mi sono copiato è stato http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

snc6/230838_10150584248495713_285066340712_18348039_5804585_n.jpg ) 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/facebook-elimina-subito-le-foto-che.html
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3) Ho eliminato l'immagine come da procedura standard su Facebook, ed effettivamente 

l'immagine non si visualizza più nella pagina. 

 
4) ...Tuttavia aprendo una pagina di Internet Explorer (o Firefox, Chrome...) e incollando l'indirizzo 

precedentemente copiato si può vedere di nuovo l'immagine che era stata cancellata. 

Quindi le immagini vengono sì cancellate dalla pagina Facebook però "da una qualche parte" 

rimangono ancora memorizzate. Ma per quanto tempo ancora? 

 
 

 

Per la cronaca l'immagine l'ho cancellata oggi alle 12.30 e il percorso si trova a questo indirizzo 

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

snc6/230838_10150584248495713_285066340712_18348039_5804585_n.jpg 

 

Sempre rimanendo in tema di Facebook, ecco come scrivere post e inserire immagini in Facebook 

con data passata e bloccare gli inviti ad eventi e applicazioni su Facebook da amici "insistenti". 

 

Ciao a tutti 

Doc.  
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Cosa Google conosce di te 

Leggi articoli con argomento: browser 3 commenti  

Ciao Doc, 

quando navigo in Internet noto che spesso gli annunci di Google sono mirati ad alcuni miei 

interessi... sono spiato? E' possibile disattivare questo? 

Agostino (Genova) 

 

Ciao Agostino, 

quando navighi in Internet, Google memorizza in un 

file cookie informazioni che ti riguardano (in 

particolare interessi, età e sesso), in modo che gli 

annunci che visualizzi risultino poi mirati e pertinenti. 

 

Non sempre però le informazioni raccolte sono 

veritiere oppure potrebbe interessarti disattivare la 

funzione di annunci personalizzati. 

 

A questa pagina trovi tutte le informazioni che ti 

riguardano secondo Google, prova a darci un 

occhio, a volte deduce un'età o degli interessi 

completamente sbagliati! 

 

Se vuoi disattivare gli annunci personalizzati di Google, devi cliccare sulla colonna a sinistra, 

dove leggi "Disattiva", in questo modo Google disattiverà il cookie e non potrà più visualizzare i 

tuoi interessi e dati demografici. 

Dall'altra parte lo svantaggio della disattivazione è che le pubblicità risulteranno generiche e quindi 

potrebbero non essere più interessanti. 

 

Da questo articolo ho creato un episodio nel mio canale Youtube, guardalo ora! 

Alcuni servizi Google interessanti sono Google Maps per vedere il meteo e fare ricerche con 

Google... senza gravità! 

 

Ciao 

Doc. 

 

ps. se ti fai dei dubbi riguardo il rispetto della privacy, ecco la pagina di Google con le norme in 

merito a pubblicità e privacy.  
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Utilizzare lo smartphone anche con i guanti 

Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti  

Ciao Dottore, 

utilizzo uno smartphone della Samsung con sistema operativo Android. 

Purtroppo ho notato che con i guanti che utilizzo per proteggermi dal freddo non funziona, tutte le 

volte me li devo togliere per utilizzare lo schermo touch. E' normale? 

Saluti 

Pietro (Forlì) 

 

Ciao Pietro, 

i cellulari touchscreen di ultima generazione non 

funzionano con i guanti, ed è "giusto" tutte le volte 

toglierseli per poterli utilizzare, anche se posso capire 

che la cosa infastidisce e non poco se bisogna 

rispondere ad una chiamata urgente oppure mandare 

un SMS molto importante. 

 

Questo avviene in quanto gli schermi touchscreen 

degli ultimi anni sono solitamente "capacitivi" 

(quelli degli anni passati erano di tipo "resistivo", cioè 

basati sulla pressione),  in pratica sfrutta la 

variazione della carica elettrica al contatto con le 

dita, cosa solitamente non possibile mettendolo a 

contatto con oggetti che non conducono elettricità. 

 

Esistono in commercio dei guanti speciali che 

consentono di utilizzare i nostri dispositivi tecnologici "touch" senza doverseli togliere. 

 

Senza fare pubblicità ad un marchio o a all'altro, ti rimando 

direttamente a questa pagina di ricerca del sito 

"trovaprezzi.it" dove potrai vedere una lista di guanti adatti 

per essere utilizzati con i dispositivi touchscreen. 

 

Per quello che riguarda la telefonia, ecco come controllare gli smartphone Android direttamente da 

PC e come rendere maggiormente reattivo il pulsante Home dell'iPhone. 

 

Ciao 

Doc.  
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http://www.trovaprezzi.it/categoria.aspx?libera=guanti+touch&id=20174&prezzomin=&prezzomax=
http://www.trovaprezzi.it/categoria.aspx?libera=guanti+touch&id=20174&prezzomin=&prezzomax=
http://www.trovaprezzi.it/categoria.aspx?libera=guanti+touch&id=20174&prezzomin=&prezzomax=
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/controllare-smartphone-android-da-pc.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/controllare-smartphone-android-da-pc.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/rendere-maggiormente-reattivo-il.html
http://3.bp.blogspot.com/-dxBhafAIA-8/Tz-jciyjWkI/AAAAAAAAAgY/qk6avnNnJCM/s1600/guanti+touch.JPG
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Non aprite quella fattura! Virus in arrivo! 

Leggi articoli con argomento: truffe 1 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,ieri mentre stavo leggendo le mail, mi è caduto l'occhio su una dal 

titolo 

"AVVISO DI RICEVUTO PAGAMENTO FATTURA N. ...." 

 

Il corpo della mail è (più o meno) il seguente: 

"Gentile cliente, abbiamo 

ricevuto il pagamento della 

somma di 659,00 Euro con la 

sua carta di credito come da 

accordi per un acquisto di N.1 

(uno) iPhone 4S, Chip dual-

core A5, fotocamera da 8 MP 

totalmente rinnovata, iOS 5 e 

iCloud. Il suo acquisto le sarà recapitato al suo indirizzo che ci ha fornito al momento della 

registrazione. La sua fattura per la stampa N...." 

Seguono estremi di tale "Ufficio Pagamenti Apple Shop S.r.l.". 

 

Subito mi sono insospettito... io non ho comprato nessun iPhone 4S! 

Un altro particolare mi ha lasciato perplesso, il mittente ha come indirizzo @gmail.com , 

mentre in calce alla mail si firma come @appleshop.it ! 

 

La mail tuttavia può sembrare innocua, in fondo dice "solo" che ci stanno spedendo un iPhone in 

seguito ad un pagamento (mai avvenuto). 

 

La fregatura sta nel link della fattura, presente dove compare la scritta "la sua fattura la trova 

in allegato qui". 

Le persone solitamente in questa situazione si incuriosiscono e vogliono vederla.  

Il link per scaricare la fattura contiene un file con estensione ZIP e al suo interno presenta un 

file eseguibile che infetta il computer! 

 

Se vi arriva una mail con indicato estremi per scaricare una 

fattura di un prodotto che non avete mai ordinato... non 

fatelo!  

 

Installate sempre un antivirus nel computer e tenetelo aggiornato, nella stragrande maggioranza dei 

casi anche se avete provato ad aprire l'allegato, l'antivirus ve lo bloccherà. 

 

Prestate attenzione anche alle fatture di Italia-Programmi.net, pagare o non pagare? e attenti alle 

mail di Paypal dove viene chiesto di inserire dei dati... 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/non-aprite-quella-fattura-virus-in.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/truffe
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/non-aprite-quella-fattura-virus-in.html#comment-form
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/ennesimo-sollecito-di-pagamento-da.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/attenti-alle-mail-di-inserimento-dati.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/attenti-alle-mail-di-inserimento-dati.html
http://3.bp.blogspot.com/-3L3bKQ8TI10/T0LS6S7ft6I/AAAAAAAAAhA/vdOXnmOUv0s/s1600/virus+fattura+iphone.jpg
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Come risparmiare spazio su disco comprimendo le immagini 

Leggi articoli con argomento: software 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,nei giorni scorsi, nel mio profilo su Twitter l'amico Davide 

(@DavideFuretto) mi ha segnalato un software gratuito (made in Italy) dal nome Caesium. 

 

Caesium consente di ridurre le dimensioni delle immagini (con estensione JPG, JPEG, 

PNG, BMP e WMF) fino al 90%, conservando (o quasi) la qualità visiva. 

 

Questo programma può essere utile per chi vuole risparmiare spazio su disco oppure desidera 

velocizzare il caricamento delle immagini di 

dimensioni particolarmente "importanti" che si vuole 

mettere ad esempio su Facebook \ Twitter \ spedire 

via mail. 

 

Risulta anche interessante per tutti i webmaster che 

vogliono "alleggerire" il sito mettendo immagini di 

dimensioni ridotte,  facendo tutto in automatico 

questo programma fa risparmiare anche molto 

tempo. 

 

Prima di utilizzare "a tempo pieno" il programma vi consiglio di provarlo comprimendo le immagini di 

una vostra cartella di prova. 

 

Caesium è gratuito, in italiano e funziona con Windows 

2000\Xp\Vista\7 nelle versioni a 32bit e a 64bit e lo potete 

scaricare a questo indirizzo. 
 

Se avete voglia di lavorare sulla immagini, ecco un programma gratuito per creare immagini 

panoramiche e come estrarre l'audio e il video dalle presentazioni in Powerpoint. 

 

Ciao 

Doc. 

grazie Davide per la segnalazione  

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/come-risparmiare-spazio-su-disco.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/software
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/come-risparmiare-spazio-su-disco.html#comment-form
https://twitter.com/dottorecomputer
https://twitter.com/DavideFuretto
http://caesium.sourceforge.net/download.html
http://caesium.sourceforge.net/download.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/04/software-gratuito-per-creare-immagini.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/04/software-gratuito-per-creare-immagini.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/04/estrarre-audio-e-immagini-da.html
http://1.bp.blogspot.com/-u4sOh6SlvUg/Tz__qYXjEQI/AAAAAAAAAgg/qLHiG-TA8a0/s1600/caesium.jpg


Il Dottore dei Computer Volume 11 diritti riservatiwww.ildottoredeicomputer.com  

www.ildottoredeicomputer.com | ©12009–2013 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati 48 

 

Guadagnare facendo consulenze in videochat 

Leggi articoli con argomento: internet 1 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

oggi mi rivolgo a tutti quelli che vogliono guadagnare facendo consulenze online negli 

argomenti dove ci si sente più esperti. 

Il servizio che vi segnalo si chiama Vinswer, si può definire come una videochat a 

pagamento, dove le persone pagano per avere la vostra consulenza. 

 

Utilizzare questo servizio è 

semplice, bisogna scegliere un 

argomento (di qualsiasi tipo, non 

solo tecnologico) nel quale ci si 

sente esperti, all'interno del 

proprio sito web si inserisce il 

codice per andare online, 

successivamente basta 

collegarsi in videochat e 

guadagnare! 

 

Non bisogna installare nessun software nel computer (né dalla parte del "consulente", né dalla parte 

del cliente), l'unica cosa è che ovviamente bisogna avere un conto PayPal o carta di credito per i 

pagamenti. 

Il tariffario è a discrezione di chi fa la consulenza, si può scegliere l'addebito in varie modalità (ad 

esempio a consumo oppure flat) e parte del ricavato va a Vinswer. 

Al termine il cliente potrà scrivere un commento sulla consulenza ricevuta, e questo sarà 

visualizzabile a tutti gli altri iscritti. 

 

Per utilizzare Vinswer, collegatevi a questo indirizzo. 
 

Internet può fornirti tanti servizi gratuiti, ad esempio un archivio personale accessibile ovunque 

oppure come condividere i filmati in tempo reale. 

 

Ciao 

Doc.  

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/guadagnare-facendo-consulenze-in.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/internet
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/guadagnare-facendo-consulenze-in.html#comment-form
http://vinswer.com/
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/11/archivio-personale-accessibile-ovunque.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/11/condividere-filmati-in-tempo-reale.html
http://4.bp.blogspot.com/-q57LIoPUJVg/Ttoa2WoOfoI/AAAAAAAAASM/8fC1iJkUvd8/s1600/vinswer.jpg
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Chi deve vincere Sanremo per il popolo di Internet (con i video di 
TUTTE le esibizioni) 

Leggi articoli con argomento: varie 1 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

a me Sanremo non piace particolarmente (a parte l'esibizione del grande Brian May che ho visto 

su Youtube) anzi, non l'ho proprio seguito. 

 

Visto che si parla tanto di televoto e giuria di qualità, ho pensato di fare la classifica di SanRemo 

secondo il popolo degli internauti, in particolare sfruttando Youtube! 

 

Dovete sapere che ogni videoclip musicale della kermesse sanremese è presente su Youtube 

ed è votabile da chiunque mettendo un "Mi Piace" oppure un "Non mi Piace". 

 

Vista la mia passione per la matematica e la 

statistica, mi sono divertito a fare un confronto per 

vedere quali sono le canzoni che più sono piaciute, 

senza aspettare il voto della giuria di qualità (che 

non comprende le migliaia di persone che hanno 

dato la loro preferenza su internet) e il televoto 

(che ha costi poco trasparenti e informazioni 

illeggibili, secondo l'Adoc). 

 

Oggi alle 12.00 ho fatto una verifica (guardando i video pubblicati dall'utente FestivalSanremo2012) 

ed ecco i risultati! 

 

1° Arisa (265.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

1261 Mi Piace - 57 Non mi piace - Ogni 22,1 persone a cui piace questa canzone a una non piace. 

 

2° Carone Dalla (400.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

1950 Mi piace - 89  Non mi piace - Ogni 21,9 persone cui piace questa canzone a una non piace. 

 

3° Noemi ( 344.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

1196 Mi Piace - 68  Non mi piace - Ogni 18 persone cui piace questa canzone a una non piace. 

 

4° Finardi ( 104.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

371 Mi Piace - 22 Non mi piace - Ogni 17 persone cui piace questa canzone a una non piace. 

 

5° Zilli ( 172.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

675 Mi Piace - 45  Non mi piace - Ogni 15 persone cui piace questa canzone a una non piace. 

 

6° Dolcenera (194.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/chi-deve-vincere-sanremo-per-il-popolo.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/chi-deve-vincere-sanremo-per-il-popolo.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/varie
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/chi-deve-vincere-sanremo-per-il-popolo.html#comment-form
http://www.youtube.com/watch?v=MlicJlsgQ0I
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer
http://www.adoc.org/notizie/5750/sanremo-caos-televoto-adoc-denuncia-ad-agcom-viola
http://www.adoc.org/notizie/5750/sanremo-caos-televoto-adoc-denuncia-ad-agcom-viola
http://www.youtube.com/watch?v=oEmT5X0aBms
http://www.youtube.com/watch?v=Mdqg9cTKqO4
http://www.youtube.com/watch?v=AdgRn8LYbw8
http://www.youtube.com/watch?v=EYBTZFy-Jl4
http://www.youtube.com/watch?v=2zH9kcZzIJw
http://www.youtube.com/watch?v=PrGvB_J5B_w
http://4.bp.blogspot.com/-1ggQl2sHEiM/Tz-E-25xu6I/AAAAAAAAAgQ/tbn5ju5EUxY/s1600/vincitori+sanremo+2012.jpg
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516 Mi Piace - 53  Non mi piace - Ogni 10 persone a cui piace questa canzone a una non piace. 

 

7° Renga ( 167.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

469 Mi Piace - 58  Non mi piace - Ogni 8 persone cui piace questa canzone a una non piace. 

 

8° Fornaciari (119.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

476 Mi Piace - 59  Non mi piace - Ogni 8 persone cui piace questa canzone a una non piace. 

 

9° Bersani ( 84.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

295 Mi Piace - 42 Non mi piace - Ogni 7 persone a cui piace questa canzone a una non piace. 

 

10° Bazar ( 93.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

239 Mi Piace - 41  Non mi piace - Ogni 6 persone cui piace questa canzone a una non piace. 

 

11° Civello ( 102.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

284 Mi Piace - 62  Non mi piace - Ogni 5 persone cui piace questa canzone a una non piace. 

 

12° Marrone ( 59.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

215 Mi Piace - 117  Non mi piace - Ogni 2 persone cui piace questa canzone a una non piace. 

 

13° Kuntz ( 101.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

228 Mi Piace - 139 Non mi piace - Ogni 2 persone cui piace questa canzone a una non piace. 

 

14° D'Alessio Bertè ( 54.000 Visualizzazioni) Guarda il video dell'esibizione 

113 Mi Piace - 115 Non mi piace - Ogni 1 persona cui piace questa canzone a una non piace. 

 

Pertanto la vincitrice di SanRemo per gli internauti (anche se a dire il vero, viste le centinaia di 

migliaia di visualizzazioni mi verrebbe da dire per gli italiani...) è Arisa, sul podio la coppia 

Carone-Dalla e Noemi. 

 

Non ho considerato nella classifica il numero delle visualizzazioni perchè in fase di voto a SanRemo 

si dà un voto alle canzoni (in questo caso rappresentato dal mi piace \ non mi piace) e non è in base 

a quante volte è stata ascoltata dal singolo giurato. 

 

Visto che siamo in tema di Youtube, ricordatevi di seguire i cartoni animati del Dottore dei 

Computer nel nuovo canale appena inaugurato! 

 

Ciao 

Doc.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BbpRZw4tlAg
http://www.youtube.com/watch?v=EMMtJ4JVKn0
http://www.youtube.com/watch?v=0YRmXfnWhHQ
http://www.youtube.com/watch?v=ATyuaMdRp-Q
http://www.youtube.com/watch?v=3jxqH_G97hI
http://www.youtube.com/watch?v=STja_RPcN0A
http://www.youtube.com/watch?v=NI_gngyGMSQ
http://www.youtube.com/watch?v=L-p0rkyDqT0
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer
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Il cartone animato del Dottore dei Computer è su Youtube! Iscrivetevi! 

Leggi articoli con argomento: varie 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici! 

E' con grande piacere che faccio quest'annuncio. 

Per festeggiare il 1.000.000 di pagine visualizzate in questi 2 anni e 11 mesi di vita del sito (record 

raggiunto qualche mese fa) ho deciso di inaugurare il canale Youtube del 

Dottore dei Computer! 

 

Come immagino già sappiate Youtube è famosissimo, è il più grande sito web di condivisione video. 

 

Nel canale del Dottore dei Computer su Youtube ho deciso di proporre un cartone animato 

(la prima stagione è già iniziata, comprenderà 24 puntate da 90 secondi ca. l'una e terminerà a 

giugno) dove si dispensano consigli e curiosità (tratti solitamente dal sito) in maniera ironica e 

un po' surreale. 

 

I protagonisti della prima stagione sono: 

 

Il clone del Dottore dei Computer: dispensa i consigli tecnologici del sito del Dottore dei Computer 

e cerca di tirare fuori di impaccio gli altri protagonisti. 

 

L'Affamato: Gioca con la Playstation e quando ha fame inizia ad avere dubbi amletici tecnologici. 

 

Obama: possiede qualsiasi oggetto tecnologico ma non sa come usarlo. Non compra niente senza 

l'ok di Michelle. I dubbi tecnologici gli vengono nei momenti più disperati durante la vita nella Casa 

Bianca. 

 

Eccoli qua ritratti: 

 

Iscriviti subito per guardare le avventure animate del 

Dottore dei Computer su Youtube e non perdere le 

prossime avventure! 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/il-cartone-animato-del-dottore-dei.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/varie
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/il-cartone-animato-del-dottore-dei.html#comment-form
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=ildottoredeicomputer
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=ildottoredeicomputer
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=ildottoredeicomputer
http://www.blogger.com/goog_759927409
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer
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Togliere il riquadro utenti dalle mail 

Leggi articoli con argomento: office 0 commenti  

Buongiorno Dottore dei Computer, 

il mio problema riguarda Outlook 2010 che ho installato da pochi giorni. 

Nella colonna centrale (non so in gergo tecnico come definirla...) vedo le intestazioni delle mail che 

ho ricevuto, sotto l'anteprima della mail che ho selezionato e sotto ancora vedo l'intestazione del 

mittente con alcune sue informazioni. E' possibile tirare via questo riquadro? Mi ruba inutilmente 

dello spazio e non ci riesco! 

Un saluto 

Franca (Siena) 

Ciao Franca, 

il riquadro di cui tu mi parli in Outlook 

si chiama "Riquadro utenti" e include 

al suo interno un po' di informazioni 

riguardo al mittente che ti ha scritto la 

mail. 

Il riquadro di cui mi parli è simile a questo: 

 

Si possono trovare informazioni in merito al mittente, quali ad esempio le precedenti mail che ti ha 

inviato, gli allegati che ti ha spedito, le eventuali riunioni cui hai partecipato assieme, gli 

aggiornamenti di stato e ulteriori informazioni nel caso tu abbia collegato Outlook ad un social 

network come Facebook (in un prossimo articolo spiegherò come si fa). 

Per togliere la visualizzazione "Riquadro utenti" e recuperare un po' di superficie visiva in 

Outlook, devi: 

1. Aprire Outlook.  
2. Cliccare in alto su Visualizza.  
3. Sulla barra in alto (si chiama ribbon) c'è una voce con scritto "Riquadro Utenti", 

cliccaci sopra.  
4. Seleziona "Disattiva".  

 

 

E il gioco è fatto! 

 
 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/togliere-il-riquadro-utenti-dalle-mail.html
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http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/togliere-il-riquadro-utenti-dalle-mail.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-ONVjDam6vlI/TpDSHoUC9uI/AAAAAAAAAI0/wXUFiGJHshw/s1600/riquadro+utenti.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-iJ9RZPUDyE8/TpDTu5ZZ5RI/AAAAAAAAAI4/LAozaDw67F8/s1600/togliere+riquadro+utenti.jpg


Il Dottore dei Computer Volume 11 diritti riservatiwww.ildottoredeicomputer.com  

www.ildottoredeicomputer.com | ©12009–2013 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati 53 

 

Aggiornate la vostra videocamera di sicurezza o rischiate di essere 
spiati 

Leggi articoli con argomento: news 0 commenti  

Ciao cari lettori e lettrici,oggi mi rivolgo a tutte le persone che hanno installato in casa una 

videocamera di sicurezza di marca TRENDnet. 

 

Più di un mese fa un articolo sul blog di Console 

Cowboys spiegava dettagliatamente come fare 

per collegarsi alle telecamere "TRENDnet 

SecurView IP" in giro per il 

mondo: aggiungendo 

alcuni caratteri  all'indirizzo web che gli ignari 

possessori utilizzavano per controllare le 

telecamere, si poteva vedere quello che la 

telecamera stava in quel momento 

riprendendo e senza dover inserire alcuna 

password (anche se era stata precedentemente 

impostata)! 

 

Se anche voi avete videocamera di sicurezza in casa o al lavoro, verificate che sia o no di 

marca TRENDnet, in particolar modo SecurView IP, e se lo è aggiornate il firmware della 

telecamera (a destra ho messo l'immagine di un paio di modelli). 

 

Il firmware per aggiornare la telecamera e non avere 

questo problema di sicurezza lo potete scaricare 

gratuitamente a questo indirizzo. 

 

Il firmware aggiornatelo mediante cavo di rete e non tramite wireless.  

Dopo l'aggiornamento si consiglia di cambiare la password del dispositivo, non lasciate quella 

predefinita. 

 

In passato ho spiegato come fare che la webcam mandi una mail quando vede un movimento e 

vedere le webcam sparse per l'Italia. 

 

Ciao 

Doc.  
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Create una cartolina romantica (e personalizzata) per San Valentino 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao cari lettori e lettrici,  

oggi mi rivolgo a tutti gli 

innamorati che vogliono fare 

una piccola sorpresa alla 

persona amata. 

 

Vi segnalo un servizio 

gratuito, dal nome 

Romantisky, che consente 

di generare cartoline 

romantiche 

personalizzabili, impostando 

lo sfondo, la decorazione e il 

tipo di font per scrivere la 

frase personalizzata che 

avete scelto! 

 

La cartolina si crea molto rapidamente, come detto prima, il tempo di scrivere la dedica e decidere 

lo sfondo, la decorazione e il font. Successivamente la potete salvare sul computer e spedirla alla 

persona cui volete fare avere questa dedica speciale. 

 

Come potete vedere dall'immagine qua a fianco, se Dante Alighieri fosse vissuto ai giorni nostri 

senz'altro ne avrebbe approfittato per fare una dedica personalizzata alla sua amata Beatrice 

(illustrazione creata per l'appunto da questo servizio). 

 

Romantisky è un servizio gratuito e in italiano e lo potete 

utilizzare a questo indirizzo. 
 

Su Internet sono presenti altri servizi gratuiti, ad esempio Youtube Slam per votare il vostro video 

preferito e come scaricare audio e video da Youtube. 

 

Ringrazio Marco per la segnalazione. 

 

Ciao 

Doc. 
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Trucco per evitare di subire furti d'identità 

Leggi articoli con argomento: sicurezza 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

nel frequentato gruppo su Facebook del Dottore dei Computer, il lettore Stefano ha segnalato un 

semplice ed efficace metodo per cercare di contrastare il phishing. Il phishing, al contrario del 

nome, non centra nulla con l'andare a pescare trote e merluzzi, bensì sono le mail fasulle che 

sfruttano i loghi e la grafica di aziende note (soprattutto bancarie), per entrare in possesso 

dei vostri dati personali. 

 

Stefano consiglia di controllare sempre l'indirizzo che appare passando sopra il mouse, se 

l'indirizzo che compare (SENZA CLICCARE!) non corrisponde a quello della società, siete 

sicuri che questa mail è una truffa. 

 

Vedo di farvi un esempio pratico in modo da essere più chiaro. 

 

L'altro giorno mi è arrivata una mail da CartaSI, dove 

era scritto che era disponibile il mio estratto conto. 

Ovviamente non avendo un conto CartaSI mi sono 

insospettito, anche perché le banche non mandano 

mail di questo tipo! 

 

Mettendo in pratica il suggerimento di Stefano, 

posizionando il mouse sopra il link da cliccare, 

ho visto che l'indirizzo non centra nulla con 

quello della banca. 

Quindi, come sempre, prestate attenzione alle 

mail che vi arrivano! 

 

Attenti anche ai ladri che utilizzano ai social network per entrarvi in casa e ad alcune notifiche 

messaggi di Facebook. 

 

Ringrazio Stefano per avermi dato lo spunto per redigere questo articolo. 

 

Ciao 

Doc.  
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Come ricevere ogni giorno offerte di lavoro nella vostra zona tramite 
mail 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao cari lettori e lettrici,sono mesi (e forse anni...) difficili per chi cerca un nuovo posto di lavoro o 

desidera cambiarlo. 

 

Vengo in aiuto a tutti i miei lettori che si trovano in difficoltà dandovi una piccola mano nella 

ricerca di un nuovo posto di lavoro. 

 

Oggi vi spiego come fare per ricevere ogni giorno nella vostra casella email le offerte di 

lavoro della vostra zona utilizzando il sito JobRapido (prossimamente farò un altro articolo 

indicando un altro servizio analogo). 

 

1) Visitate il sito di JobRapido. 

2) Cliccate a destra su "Ricevi via mail". 

3) Compilate i campi "Dove?", "Distanza", inserite il vostro 

indirizzo email e mettete il segno di spunta su "Accetto di 

ricevere offerte di lavoro da Jobrapido".  
ps. Vi consiglio di non compilare il campo "Che lavoro cerchi?" in quanto potrebbe fare troppo da 

filtro ed escludere lavori che potrebbero interessarvi. 

4) Cliccate su "Attiva" (vedi immagine sotto). 

 
 

Da questo momento, ogni giorno riceverete nella casella di posta elettronica le offerte di lavoro della 

vostra zona! 
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Da logo nasce logo... 

Leggi articoli con argomento: varie 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

oggi non parlo di argomenti tecnici ma vi riporto un'immagine divertente che mi ha spedito Cristina 

da Bologna. Dove possono essere nati i loghi di Twitter, Google Chrome, Wikipedia?! Da guardare 

e sorridere! 

 

Ad esempio l'uccellino di Twitter può essere nato dall'unione tra quello di Auchan e un secchio di 

vernice azzurra, oppure il logo di Google Chrome tra l'unione della sfera dei Pokemon e il gioco 

degli anni '90 Simon... ecco a voi l'opera completa! 

 
 

ps. queste opere sono state create da Jay Mug, vi segnalo anche un'altra opera da lui create che a 

me è piaciuta molto, questa divertentissima tazza da caffè "on-off"... il logo diventa "on" non appena 

si versa la bevanda calda! 
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Controllare smartphone Android da PC 

Leggi articoli con argomento: telefonia 2 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,qualche settimana fa ho pubblicato un articolo dal titolo "Gestire 

smartphone Android con il PC", un lettore anonimo che ringrazio, lo ha commentato segnalando il 

programma gratuito AirDroid. 

 

Con AirDroid non dovrete più collegare 

il vostro smartphone al computer 

mediante cavetto o bluetooth, in 

quanto è sufficiente 

un qualsiasi browser di qualsiasi 

sistema operativo (quindi molto 

comodo per chi ha Linux o Mac e non 

trova i driver) con la connessione ad 

internet funzionante per potervi 

collegare al vostro smartphone. 

In questo modo potete gestire il 

cellulare, ad esempio inviando e 

leggendo SMS, scaricando e caricando file e gestire la rubrica direttamente da PC. 

Utilizzare AirDroid è molto semplice: 

1. Installate AirDroid sul cellulare. 

2. Avviate l'applicazione in modo 

da visualizzare l'indirizzo web e la 

password che... 

3. ...Dovrete inserire nella 

pagina web nel browser (quindi 

Firefox, Chrome, Internet 

Explorer...) del vostro computer. 

Cosa molto importante, per utilizzare 

questa applicazione bisogna che lo 

smartphone sia collegato alla 

stessa rete wireless del PC. 

 

AirDroid è gratuito e lo 

potete scaricare dallo smartphone mediante l'Android 

Market oppure scaricarlo a questo indirizzo. 
Come già scritto sopra, funziona con qualsiasi computer, purchè abbia un browser che navighi 

correttamente su internet (quindi se stai leggendo questa pagina, significa che sei già a posto...!). 
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Programma di scrittura incluso in Windows 

Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti  

Ciao Doc,all'interno di Windows è presente un programma di scrittura? Oppure bisogna acquistarne 

uno per forza? Nel PC è presente Word ma vedo che dura qualche settimana poi sarebbe da 

acquistare. 

Utilizzo Windows 7. 

Guido (Catanzaro) 

 

Ciao Guido, 

tutti i computer con sistema Windows (a partire dal '95), hanno al loro interno un comodo e 

semplice programma di videoscrittura che si 

chiama WordPad. 

 

Si può definire come una versione limitata di Word, 

però include al suo interno le funzioni solitamente 

più utilizzate come grassetto, corsivo, tipo di 

carattere, dimensione, possibilità di inserire 

immagini... il tutto mediante un'interfaccia molto 

chiara. 

 

I documenti generati li puoi salvare in formato TXT, RTF, DOC e DOCX (quest'ultimo con Windows 

7). 

 

Per utilizzare WordPad clicca su Start --> Tutti i programmi 

--> Accessori --> WordPad. 
 

Se vuoi maggiori chiarimenti con WordPad per creare, aprire, salvare, formattare e stampare i 

documenti oppure inserire immagini, dati o margini e non sai come fare, trovi tutte le istruzioni passo 

passo in questo articolo. 

 

Altrimenti ecco alcune alternative gratuite a Word e una suite italiana per sostituire Office. 

 

Ciao 

Doc. 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/programma-di-scrittura-incluso-in.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/windows
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/02/programma-di-scrittura-incluso-in.html#comment-form
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Using-WordPad
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Using-WordPad
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/08/alternative-gratuite-word.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/08/suite-italiana-per-sostituire-office.html
http://4.bp.blogspot.com/-WJQlITZ7VPA/TxBEHjYQveI/AAAAAAAAAas/qvJufvbXimw/s1600/wordpad.jpg


Il Dottore dei Computer Volume 11 diritti riservatiwww.ildottoredeicomputer.com  

www.ildottoredeicomputer.com | ©12009–2013 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati 60 

 

Programma per scaricare video da Youtube e affini 

Leggi articoli con argomento: software 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

il mese scorso Paolo (da Torino) ha segnalato, nel gruppo Facebook del Dottore dei Computer, un 

programma che utilizza per scaricare video da 

Youtube. 

 

Il software si chiama aTube Catcher e consente 

di scaricare file video e audio da internet, non 

solo da Youtube ma anche da DailyMotion, 

Facebook, MySpace, Yahoo e tanti altri siti di 

condivisione video. 

 

E' possibile esportare i file scaricati anche sui 

dispositivi mobili, quali ad esempio smartphone 

con sistema operativo Android, iPad, iPod, iPhone, lettori Mp4 ed Mp3 e DVD. 

 

Questo programma ha anche un registratore interno che consente di catturare il video di 

quello che avviene sullo schermo, utile ad esempio per le chat che avvengono con Windows Live 

Messenger e affini. 

 

Un esempio che vi scrivo ora è la procedura per scaricare video da Youtube:  copiate la pagina web 

dove è presente il video che vi interessa, incollate l'indirizzo all'interno della voce URL presente 

dentro il programma e cliccate su "scarica". 

 

aTube Catcher è gratuito, è in italiano e funziona con 

Windows 98\2000\Xp\Vista\7 e lo puoi scaricare a questo 

indirizzo. 
 

Se hai voglia di provare alcuni programmi, ti consiglio un programma per ottimizzare il PC e 

convertire i file audio ed estrarre l'audio dai video. 

 

Ciao 

Doc.  
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Caratteristiche da valutare per l'acquisto di un notebook 

Leggi articoli con argomento: hardware 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

qualche settimana fa ho scritto un articolo dal nome "Caratteristiche da valutare per l'acquisto di un 

PC Workstation". 

 

La lettrice Daniela nei commenti ha chiesto se era possibile avere un articolo analogo con le 

caratteristiche da valutare per l'acquisto di un 

notebook (cioè un portatile...) vedo di riepilogarle 

brevemente in quest'articolo. 

 

Peso: solitamente maggiore è il peso, maggiori sono 

le prestazioni del computer, bisogna trovare il giusto 

compromesso anche valutando con che frequenza il 

portatile verrà portato in giro... per evitare di ritrovarsi 

con la schiena spezzata e di godere al meglio del 

trasporto. Un buon compromesso penso sia quello di 

stare attorno ai 2Kg. 

 

Dimensioni: meglio un monitor piccolo facilmente trasportabile oppure un monitor più grande ma 

ingombrante? A voi la scelta. Il mio consiglio, se viaggiate molto state sul piccolo, se lo dovete 

spostare tra 2-3 stanze... valutate per un monitor più grande. La dimensione media di un monitor 

per portatile è a mio avviso 15.4". 

 

CPU: Un Dual Core da 2Ghz (o più) è più che sufficiente, poi ovvio, più è potente, più le prestazioni 

ne risentono positivamente. 

 

RAM: Almeno 2GB, tuttavia consiglio da 4GB in su.  

 

Hard Disk: Almeno 150Gb, se dovete archiviare tanti video vi consiglio oltre i 300Gb. Oppure lo 

comprate da 150Gb e acquistate un hard disk esterno USB dove archiviare i vostri video. 

 

Hard Disk di tipo SSD? I dischi SSD rendono il portatile più resistente agli urti e fa consumare 

meno batteria. Il contro è che costa di più rispetto ad un hard disk standard. Valutate voi. 

 

32bit o 64bit? Se lo utilizzate solo per navigare in Internet e per scrivere qualche documento in 

Word potete orientarvi sul 32bit, se dovete giocare o fare editing video orientatevi sui 64bit. 

 

Per quello che riguarda i portatili, come raddoppiare la memoria Ram e la durate media di una 

batteria per computer portatile. 

 

Ciao 

Doc.  
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Consigli per avere seguaci e ricevere attenzione su Twitter 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,prendo spunto da un articolo uscito su TheAntlatic.com dove vengono 

riportati consigli per cogliere l'attenzione e avere seguaci su Twitter. 

 

Ecco l'esempio di un tweet 

orrendo: 

Perché quello che ho riportato 

sopra si può considerare come 

uno dei tweet meno interessanti 

nell'universo di Twitter?  

Innanzitutto ci sono troppi 

hashtag (#oggi , #spesa, #caffè) che rendono difficile la lettura del testo, così come la abbreviazione 

"qnd", tipica degli SMS. 

Anche i sentimenti negativi "sperando non sia orrendo come solito" solitamente non sono 

apprezzati. Se al suo posto si fosse scritto ad esempio "...sperando non sia asciugatura dei piatti!", 

avrebbe senz'altro tolto un sorriso, tuttavia ribadendo il concetto. 

Inoltre, a leggere la notizia nel suo complesso, ci si rende conto che non è per nulla interessante. 

 

Ecco allora alcuni consigli nello scrivere tweet (ho preso spunto dall'articolo di TheAtlantic)  riveduti 

e corretti dal sottoscritto ( @dottorecomputer) . 

 

Consigli per avere seguaci e ricevere attenzione su Twitter: 

 

- Tutti i tweet vengono pubblicati in tempo reale, non scrivete vecchie news, saprebbe di 

"obsoleto". Pubblicate sempre qualcosa di aggiornato col momento. 

 

- Quando riportate un avvenimento, scrivete il vostro parere, fate una vostra aggiunta per dare 

un tocco personale alla conversazione. 

- Potete utilizzare al massimo 140 caratteri, però ne potete utilizzare ancora meno e il 

messaggio sarà più diretto. Inoltre ci saranno più caratteri a disposizione per commenti in caso di 

retweet. 

- Non mettete troppi #hashtags (uno è solitamente più che sufficiente) e abbreviazioni, renderete 

la vita meno dura a chi vuole leggere i vostri tweet. 

- Non pubblicate i tweet automatici provenienti dai servizi di localizzazione e check-in tipo 

Foursquare, causano solo "rumore" nel mare di tweet. 

-  Se pubblicate un link, fate capire con una breve spiegazione perchè dovrebbero cliccarci. 

- Sentimenti negativi e denunce non sono molto amati dai lettori, cercate di essere sempre 

positivi in quello che scrivete. 
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Disattivare gli aggiornamenti automatici in Firefox 

Leggi articoli con argomento: browser 3 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

oggi mi rivolgo a tutte le persone che utilizzano Firefox per navigare in Internet. 

 

Mi collego alla segnalazione fatta da Stefano sul gruppo fans del Dottore dei Computer su 

Facebook, ovvero la procedura per disabilitare da 

Firefox l'installazione automatica degli 

aggiornamenti. 

 

Solitamente è sempre una buona cosa lasciare 

gli aggiornamenti abilitati, ci possono però essere 

certe situazioni dove l'intenzione sia di disabilitarli (o 

viceversa, abilitarli). 

 

Per disabilitare\abilitare gli aggiornamenti 

automatici di Firefox bisogna: 

1. Aprire Mozilla Firefox. 

2. Strumenti. 

3. Opzioni. 

4. Avanzate. 

5. Selezionare la scheda "Aggiornamenti". 

6. Se volete disabilitare gli aggiornamenti dovete togliere (dovete metterlo se invece volete 

abilitarlo) il segno di spunta da "Firefox", "Componenti aggiuntivi" e "Motori di ricerca".  

In alternativa si possono lasciare i 3 segni di spunta indicati nel punto 6. e mettere un pallino sulla 

voce "Chiedi ogni volta che cosa fare". In questo modo decidete voi ogni volta se installare o meno 

gli aggiornamenti. 

 

Per i pochi che non lo sapessero, Firefox è un browser web (come Internet Explorer e Google 

Chrome ad esempio) e si può scaricare gratuitamente a questo indirizzo. 

 

Rimanendo in tema di Mozilla Firefox, ecco come installare una versione precedente di Firefox e 

come fare se Firefox non apre le nuove schede. 

 

Ciao 

Doc.  
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Situazione meteo e delle strade in tempo reale con Twitter 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,gran parte dell'Italia è coperta dalla neve, con problemi annessi e 

connessi per quello che riguarda i trasporti e non solo. 

 

Prima di partire per un viaggio in macchina potete "sfruttare" Twitter per sapere in tempo 

reale la situazione delle strade in Italia, grazie alla segnalazione fatta in tempo reale dagli 

utenti "volontari" a dare questo tipo di servizio. 

 

Per utilizzare questo servizio non c'è bisogno di creare un account Twitter (poi se lo avete tanto 

meglio...), dovete fare così: 

 

1) Visita la pagina ricerca di Twitter. 

 

2) Scrivi nel campo ricerca "Meteo NomeProvincia" (es. Meteo Vicenza) e clicca su "Ricerca". 

 
 

3) Vedrai cosa stanno scrivendo in tempo reale gli utenti di Twitter su quanto hai ricercato 

(per avere maggiori risultati, clicca su "tutto" che è di fianco alla voce "top"). 

 

Semplice non credete? Se anche voi volete segnalare la situazione registratevi su Twitter e iniziate 

a scrivere... 

 

Questo invece è il link per vedere su Twitter le segnalazioni sul meteo in tempo reale (in questo 

caso in tutta Italia), la comodità in questo caso è che vi basta cliccare sul link e sapete la situazione 

come è! 

 

Il Dottore dei Computer è anche su Twitter (@dottorecomputer) , questa è la mia pagina, iscriviti! 

 

Ciao 

Doc.  
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Ennesimo sollecito di pagamento da Italia-Programmi.net . Pagare o 
no? 

Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti  

Caro Dottore, 

vorrei sapere cosa devo fare, il sito italia-

programmi.net continua a mandarmi queste email... 

(segue mail con oggetto "Ultimo avviso di 

pagamento prima dell esazione da parte del 

tribunale" dall'importo di 110,50€, a corredo di 

questo articolo ho metto un documento simile 

dall'importo di 96€). 

Premetto che ho provato a fare il bonifico 

spaventatissima delle conseguenze e non ci sono 

riuscita perchè il numero di conto dove dovevo fare il 

bonifico è errato! cosa devo fare? Aiutami grazie. 

Seby (Olbia) 

 

Ciao Seby, 

rispondo a te e a tutte le persone che continuano 

a ricevere solleciti di pagamento da parte di 

italia-programmi.net . 

 

Già in passato mi sono occupato delle fatture 

inaspettate da italia-programmi.net, per chi non lo 

sapesse, l'Antitrust ha già multato italia-programmi 

per un milione e mezzo di euro per pratiche 

commerciali ingannevoli. 

 

Se anche voi ricevete ancora questi solleciti di pagamento, l'ADUC (associazione per i diritti 

degli utenti e consumatori) consiglia di: 

1) Non pagare e ignorare le loro richieste perché non 

hanno valore legale. 

2) Fare un esposto-querela alla Procura della Repubblica 

della propria città. Il modulo da compilare si trova a questo 

indirizzo. 
 

Se siete molto preoccupati o volete maggiori delucidazioni, questi sono i contatti di ADUC. 

 

Ciao 

Doc.  
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Attenzione al virus per Mac, si sta diffondendo via mail 

Leggi articoli con argomento: sicurezza 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,anche i computer Mac di Apple hanno i loro virus... 

Lo staff di AlienVault ha scoperto ad esempio un malware che attacca i computer 

Mac sfruttando una vecchia vulnerabilità di Microsoft Word  (...curiosamente in questo caso c'è di 

mezzo un programma di Microsoft!). 

 

Il virus è un trojan: consente a un 

hacker di accedere al computer Mac 

infetto, in modo da poter scuriosare 

nei file eliminandoli o modificandoli 

e installare programmi. 

Per fare questo attacco si sfrutta una 

vulnerabilità segnalata nel bollettino di 

sicurezza Microsoft, datato 9 giugno 

2009, con codice MS09-027 e 

che recita "alcune vulnerabilità di 

Microsoft Office possono consentire 

l'esecuzione di codice in modalità 

remota (969514)".  

 

In particolare state attenti se 

ricevete una mail (solitamente scritta in inglese) che denuncia tortura ai tibetani da parte 

della repubblica cinese, in allegato è presente un documento scritto in Word, aprendolo 

si infetta il computer, pertanto NON aprite documenti in Word a meno che non siate sicuri 

della loro provenienza. 

 

A corredo di questo articolo ho messo un'immagine con il testo della mail, tratta dal sito 

AlienVault. 

 

Per non avere spiacevoli sorprese, vi consiglio di tenere sempre aggiornato il vostro computer e di 

installare un antivirus apposta per Mac, ad esempio Sophos Anti-Virus Home Edition per Mac. 

 

Ecco inoltre la prova comparativa per vedere il miglior antivirus del momento e un trucco per evitare 

di subire furti di identità. 

 

Ciao 

Doc.  
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Condividere e scambiare oggetti conoscendo nuovi amici 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

sta spopolando in rete un nuovo fenomeno, lo scambio degli oggetti (o baratto dir si voglia...), in 

modo da poter dare loro una nuova vita. 

Oggi vi segnalo il sito "e-barty", un social 

network che vi dà la possibilità di sbarazzarvi 

di tutti quegli oggetti che non vi servono più 

ma che è un peccato buttarli via. 

 

Il servizio è gratuito ed è sufficiente registrarsi (la 

procedura ruba pochi minuti) per utilizzarlo in 

tutte le sue funzioni. 

 

Se volete un certo oggetto, non è necessario fare 

lo scambio, si può utilizzare anche il bart, che è la 

moneta virtuale utilizzata in questo social network. 

 

E se proprio non trovate quello che cercate... attraverso forum e annunci presenti all'interno del sito 

potete scrivere le vostre richieste. 

Non solo per lo scambio è utile questo social, se avete un CD, un souvenir o altro oggetto al quale 

siete particolarmente legati, potete scambiare le vostre impressioni con gli utenti. 

 

E-barty è completamente in italiano, iniziate fin d'ora a 

scambiare i vostri oggetti! 

 

Altri siti internet interessanti e che vi consiglio sono "Una piattaforma per realizzare inchieste con 

altri cittadini" e "Tutti gli errori nei film". 

Ciao 

Doc.  
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La web-radio che trasmette musica in base al tuo umore 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,è con soddisfazione che vi segnalo un servizio creato da un gruppo di 

giovani talentuosi italiani che sta spopolando nel mondo: StereoMood. 

 

Quante volte vi è capitato mentre stavate ascoltando le vostre canzoni preferite con l'iPod, 

MediaPlayer o Winamp di cliccare in maniera compulsiva il pulsante "Next" per trovare la canzone 

adatta al vostro stato d'animo? 

 

StereoMood vi evita tutto questo! E' una radio online 

"emozionale", trasmette brani musicali seconda 

del vostro umore o a quello che state facendo, 

pescando da un database con migliaia di canzoni. 

 

Sono presenti decine di playlist catalogate secondo 

svariati stati d'animo. Alcuni esempi? La playlist per 

chi studia, per rilassarsi, per la lettura, fino ad alcune 

playlist musicali  un po' bizzare del tipo "cena a lume 

di candela" , "pittura" oppure "pulizia di primavera"! 

 

Gli artisti non sempre sono particolarmente famosi in Italia, anche se mi sono imbattuto ad esempio 

nei R.E.M., George Harrison, Franz Ferdinand, Blur e Amy Winehouse. 

 

Iniziate ad ascoltare musica con Stereomood (non 

necessita di installazione o registrazione) a questo 

indirizzo (...e poi cliccate nel riquadro su sfondo nero dove sono presenti gli stati d'animo) . 
 

Rimanendo in tema musicale, ecco come riconoscere artista e brano di una canzone presente in un 

video e ascoltare musica direttamente da Internet Explorer o Firefox. 

 

Ciao 

Doc.  
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Contatta i ministri italiani direttamente con Twitter, ecco i loro indirizzi 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,sapete che alcuni (pochi) ministri italiani sono su Twitter e quindi 

"virtualmente" contattabili? 

Ho fatto una piccola ricerca, vi segnalo i loro 

indirizzi: 

 Giulio Terzi, ministro degli Affari Esteri: 
@giulioterzi .  

 Corrado Clini, ministro dell'Ambiente: 
@corradoclini.  

 Fabrizio Barca, ministro per la Coesione 
Territoriale: @fabriziobarca.  

 Ministero della Difesa: 
@ministerodifesa.  

 Ministero dell'Ambiente: @minambienteIT.  

Vi segnalo anche queste due persone non italiane ma senz'altro ben note... 

Barack Obama, presidente degli USA: @BarackObama. 

Nicolas Sarkozy, presidente della Francia: @nicolassarkozy. 

 

Rimanendo in tema di Twitter, ecco gli account di alcuni personaggi famosi e come proteggere il 

proprio account Twitter da virus e malware. 

 

Ciao 

Doc.  
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Software gratuito per creare avventure testuali, quiz e racconti 
interattivi 

Leggi articoli con argomento: software 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,oggi vi segnalo un software italiano che consente di creare 

avventure testuali, quiz e racconti interattivi. 

 

Il programma si chiama Story 

Game Maker, è molto semplice da 

usare e non sono richieste 

conoscenze particolari in ambito di 

programmazione, in quanto 

l'interfaccia per realizzare i lavori è 

estremamente amichevole. 

 

Per chi è appassionato di racconti 

(in particolare fantasy) o libri gioco 

può sfruttare questo programma per 

creare avventure interattive dove far interagire il protagonista con l'ambiente, è possibile ad 

esempio creare una gestione dell'inventario e dei nemici. 

 

Story Game Maker è gratuito 

(fino a 50 frame), funziona 

con Windows e Ubuntu 

(utilizzando Wine in questo 

caso) e si scarica a questo 

indirizzo. 
 

- Se volete provare un'avventura testuale creata con questo programma, scaricate 

l'avventura "L'astronave Maledetta", dopo aver visitato la pagina cliccate in basso su "Preleva 

Gratis". 

- Vi suggerisco inoltre questa pagina nel caso vogliate maggiori delucidazioni sul suo utilizzo, una 

piccola lezione-tutorial per creare un quiz. 

 

Se sei in vena di creazioni, ecco come creare animazioni con grafica 2D e come creare immagini 

con grafica vettoriale. 

 

Ciao 

Doc.  
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Pulire il registro di sistema per rendere il PC più stabile e veloce 

Leggi articoli con argomento: software 4 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

l'anno passato ho scritto un articolo dal titolo "Recuperiamo spazio su Disco". 

 

Un lettore anonimo l'ha commentato segnalando 

un software gratuito per la pulizia del registro 

di sistema. 

La pulizia del registro di sistema può risultare 

utile per velocizzare il computer, per eliminare i 

messaggi di errori che possono provocare 

malfunzionamenti a Windows o ad alcuni 

programmi in esso installati. 

 

Quando utilizzate il programma, che si chiama 

Eusing Free Registry Cleaner, vi consiglio di fare, 

prima della pulizia, un backup delle voci riparate, in 

modo da poter ripristinare la situazione nel caso 

notiate problemi successivamente. 

In seguito all'utilizzo del programma il vostro PC dovrebbe risultare più stabile e veloce. 

 

Per "i più tecnici", sappiate che questo software pulisce il registro di sistema eliminando DLL condivise 

mancanti, Active X non validi, riferimenti mancanti nel menu di scelta rapida, estensioni dei file 

inutilizzati, percorsi non più validi delle applicazioni e tanto altro ancora. 

 

Eusing Free Registry Cleaner è gratuito, in 

italiano, funziona con Windows 98/2000/XP/Vista/7 e potete 

scaricarlo a questo indirizzo. 
nb. per metterlo in lingua italiana, quando avviate il programma cliccate in alto su "Language" poi 

selezionate Italiano. 

 

 

Da questo articolo è stata tratta una puntata del "Cartone del Dottore", potete guardare l'episodio a 

questo indirizzo. 

 

Software che ho segnalato in passato e che potrebbero interessarti sono Criptare il disco per 

rendere illeggibili i dati agli estranei e software per verificare le prestazioni del disco fisso. 

 

Ciao 

Doc.  
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Tutte le informazioni sulla vostra patente 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,oggi do spazio a Carlo, un amico del Dottore: 

 

Vi segnalo questo sito utile a tutti gli 

automobilisti, per registrarvi dovete avere a 

portata di mano la patente di guida ed il codice 

fiscale. 

 

La registrazione permette di ottenere una serie 

di informazioni e di servizi sulla vostra patente 

di guida, in particolare:  

 Vedere tutti i veicoli a voi intestati.  
 Informazioni sulla vostra patente di guida 

(come duplicarla in caso di smarrimento 
o distruzione) e punti ancora disponibili.  

 Possibilità di pagare i bollettini inerenti pratiche automobilistiche, tutto online.  
 Possibilità di essere avvertiti via mail o con un sms quando sta per scadere la patente 

o la revisione.  
 Verificare a che punto è la pratica di rinnovo della patente.  

Preciso che il sito è estremamente affidabile e sicuro: è un portale di servizi del Dipartimento 

Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Il sito è "Il Portale dell'Automobilista" e potete visitarlo a 

questo indirizzo. 
 

Altri siti utili sono come ricevere offerte di lavoro (in zona) nella propria mail e pagare online il bollo 

dell'auto. 

 

Ciao 

Doc. 

Grazie a Claudio per la segnalazione.  
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Le novità più importanti del nuovo iPad 3 

Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,è uscito in questi giorni il nuovo iPad 3. 

Io NON ero tra quelli che si sono messi in fila ore e ore per averlo, spero in futuro di non dover mai 

fare queste cose per avere 

un oggetto tecnologico, sia 

pure molto interessante. 

 

Questo articolo è un breve 

riepilogo delle 

novità salienti di iPad 3, 

penso che diverse persone 

stiano sostituendo il proprio 

vecchio iPad senza sapere 

quali siano i miglioramenti, 

che a volte possono non 

essere utili per tutti: 

 Definizione migliorata grazie al "Display Retina": ci sono 4 volte di più i pixel rispetto 
all'iPad 2, i colori sono più nitidi e brillanti.  

 La risoluzione video ora è di 2048 x 1536 pixel (nell'iPad 2 era 1024x768).  
 La fotocamera "iSight" integrata consente di fare foto da 5megapixel e video in HD.  
 Funziona con le reti cellulari fino a 4G (attualmente non presenti in Italia).  
 Il processore integrato è un dual-core, più veloce rispetto a quello nell'iPad 2.  
 La durata della batteria è di circa 10 ore, quindi simile a quella dell'iPad 2.  
 L'iPad 3 pesa 50 grammi in più (per un totale di 662 grammi) rispetto all'iPad 2.  
 Lo spessore è aumentato di pochi millimetri (6 per la precisione) rispetto all'iPad 2, 

tuttavia è difficile notarlo.  
 E' possibile condividere la connessione dati ad alta velocità  

Se hai un iPhone\iPad\iPod ecco una applicazione per convertire i video dal tuo computer e metterli 

su questi dispositivi e un'applicazione per gatti sull'iPad, prova sul campo... con un gatto vero! 

 

Ciao 

Doc.  
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Come stampare un poster con una piccola stampante da casa 

Leggi articoli con argomento: software 0 commenti  

Ciao Doc, 

ho una piccola stampante A4 e vorrei utilizzarla per stampare un poster... hai qualche suggerimento 

per riuscire in questa impresa? 

Filippo (Genova) 

 

Ciao Filippo, 

ti consiglio un programma gratuito che 

consente di trasformare le immagini che vuoi 

stampare in poster, striscioni e manifesti! 

 

In questo modo potrai stampare in grandi formati, 

anche se a disposizionehai esclusivamente una 

stampante che utilizza come formato massimo il 

classico standard A4. 

 

Devi avviare il programma, inserire 

(eventualmente) il testo che vuoi far comparire sull'immagine, aggiungere (ovviamente) la foto, il 

bordo, la dimensione e mandarlo in stampa! 

 

La tua stampante stamperà tanti fogli A4 che dovrai successivamente far combaciare per avere uno 

splendido poster\manifesto creato con una stampante di ridotte dimensioni, da uso casalingo per 

intenderci! 

 

Posteriza è gratuito, in italiano, funziona con Windows 

2000\Xp\Vista\7 e lo puoi scaricare a questo indirizzo. 
 

In vena di stampe? Consigli per ridurre il consumo di cartucce e quindi risparmiare e pubblicare e 

stampare il proprio libro. 

 

Ciao 

Doc.  
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Guarda come è diffuso sulla mappa dell'Italia il tuo cognome 

Leggi articoli con argomento: internet 1 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,oggi vi segnalo il 

curioso servizio offerto da Cognomix.it, un sito 

punto di riferimento per tutte le persone che ne 

vogliono sapere di più sui cognomi. 

 

Volete vedere la classifica dei 20 cognomi più 

diffusi nelle regioni, province e comuni 

italiani?Beh questo servizio ve lo offre 

gratuitamente! 

 

Un'altra cosa molto interessante, tra i vari 

servizi gratuiti proposti, è che potete scrivere il 

vostro cognome e una mappa interattiva 

dell'Italia vi dirà, regione per regione, dove si 

trovano le persone con il vostro stesso 

cognome! 

 

Guarda la classifica dei cognomi italiani più diffusi, suddivisi per provincia. 

 

Cerca un cognome e guarda come è distribuito in Italia, mediante una mappa interattiva. 

 

Altre ricerche interessanti sono le parole salienti in Italia del 2011 secondo Google e ricercare tutte 

le informazioni partendo da una immagine. 

 

Ciao 

Doc.  
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Nascondere un messaggio sulla bacheca di Facebook solo ad alcuni 
amici 

Leggi articoli con argomento: Facebook 0 commenti  

Ciao Dottore,quando scrivo nella mia bacheca di Facebook è possibile rendere il messaggio non 

visibile solo ad alcuni amici? Se sì, come si fa? 

Saluti e buon lavoro 

Giulio (Novara) 

 

Ciao Giulio, 

è possibile scrivere messaggi sulla propria bacheca di Facebook facendo in modo che solo alcuni 

amici da te "selezionati" non leggano quanto hai scritto. 

Per fare questo devi: 

1. Scrivere il messaggio in bacheca. 

2. Cliccare dove leggi "Amici", si aprirà un menù a tendina. 

3. Seleziona "Personalizzata" (vedi immagine). 

 

 

4. Nella finestra che si aprirà, dove leggi "Nascondi a queste persone o liste:" scrivi i nomi 

delle persone che non vuoi che leggano il tuo messaggio in bacheca (nell'esempio ho messo 

Mario Balotelli). 
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Analizzare in dettaglio il proprio account Twitter 

Leggi articoli con argomento: internet 2 commenti  

Buon pomeriggio Doc, 

utilizzo molto Twitter, che strumento mi consigli per analizzare il mio account? Per vedere ad 

esempio quanto sono attivi e influenti gli iscritti, chi è online in quel momento e così via? 

All'interno di Twitter non penso ci sia la possibilità di vedere statistiche. 

Vivi saluti. 

Giorgio (Livorno) 

 

Ciao Giorgio, 

un ottimo programma per analizzare nel 

dettaglio il proprio account Twitter è senz'altro 

SocialBro. 

 

Utilizzandolo avrai tante statistiche ed 

informazioni utili, vedo di farti un piccolo elenco: 

- Visualizza una mappa del mondo 

con indicata con precisione la posizione di chi ti 

segue. 

- Genera un comodo grafico con indicato il momento migliore per scrivere un tweet, in modo da 

raggiungere più persone possibili. 

- Visualizza rapidamente chi è inattivo da tempo per poterlo eventualmente eliminare e fare pulizia 

sul tuo account. 

- Ti consente di scaricare tutti i tuoi amici di Twitter in un database che puoi consultare anche 

quando non sei collegato. 

- Crea grafici con lingua, fusi orari e tanto altro di chi ti segue. 

- Potrai gestire in maniera ancora più comoda le liste. 

- Avrai maggiori informazioni in merito alle persone con cui interagisci. 

- ...e tanto altro ancora! 

 

SocialBro si può installare su Windows, Linux e Mac 

oppure utilizzare come plug-in all'interno del browser 

Google Chrome, lo si scarica gratuitamente a questo 

indirizzo. 
 

Se utilizzi Twitter, ti può interessare come esportare i tweet di Twitter e come proteggere l'account 

di Twitter da virus e altre schifezze... 

 

Ciao 

Doc.  

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/03/analizzare-in-dettaglio-il-proprio.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/internet
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/03/analizzare-in-dettaglio-il-proprio.html#comment-form
http://www.socialbro.com/download
http://www.socialbro.com/download
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/01/esportare-i-tweet-di-twitter.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/10/proteggere-account-twitter-da-virus-e.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/10/proteggere-account-twitter-da-virus-e.html
http://2.bp.blogspot.com/-78WX0HkgzM0/TxrZfM2QI_I/AAAAAAAAAcE/nR13qpRJKWM/s1600/socialbro.jpg


Il Dottore dei Computer Volume 11 diritti riservatiwww.ildottoredeicomputer.com  

www.ildottoredeicomputer.com | ©12009–2013 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati 78 

 

Come nascondere il pulsante incolla da Office 

Leggi articoli con argomento: office 0 commenti  

Buongiorno Dottore, 

un problema mi assilla da quando ho installato 

Office 2010. 

Quando utilizzo Word ed Excel e devo copiare e 

incollare dei dati, si visualizza sempre una 

piccola finestra con scritto all'interno (CTRL), 

come posso fare per toglierla definitivamente? 

Grazie per l'aiuto. 

Franca (Roma) 

 

Ciao Franca, 

quando si copiano e incollano dati all'interno di 

Office, in particolare in Word ed Excel, compare 

una finestra che dovrebbe facilitare la vita 

nell'eseguire quest'operazione, mettendo a 

disposizione qualche funzione in più, tuttavia 

non sempre è così, anzi la sua visualizzazione è 

fastidiosa perché va a coprire campi dove abbiamo scritto. 

 

Per togliere definitivamente la visualizzazione del pulsante opzioni incolla (la procedura vale 

sia per Office 2007 sia 2010) devi: 

1. Aprire Word o Excel.  
2. Cliccare su "File".  
3. "Opzioni".  
4. "Impostazioni avanzate".  
5. Guarda nella colonna a destra, deseleziona "Mostra pulsante Opzioni Incolla quando 

si incolla contenuto", come da immagine sotto.  
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Attivare e disattivare l'autoplay 

Leggi articoli con argomento: trucchi 0 commenti  

Caro Dottore, 

da un po' di tempo non mi funziona più l'autoplay quando inserisco CD o DVD. 

Il mio sistema operativo è Windows Vista. Che cosa devo fare per riattivarlo?  

Ti ringrazio dell'attenzione  

Gianstefano (Torino) 

 

Ciao Gianstefano, 

innanzitutto dico a tutti i lettori che l'autoplay è quel sistema che fa sì che ogni volta che inserite 

un supporto CD \ DVD, questo si avvii in maniera automatica. 

 

Per attivare l'autoplay in Windows Vista oppure Windows 7, la procedura da fare è la seguente: 

1. Clicca su START. 

2. Pannello di Controllo. 

3. In alto a destra seleziona 

"Visualizza per Categoria". 

4. Hardware e suoni. 

5. Autoplay. 

6. Metti un segno di spunta su 

"Utilizza Autoplay per tutti i 

supporti e tutti i dispositivi", 

come da immagine a fianco. 

Chiaramente il giro si può 

fare anche al contrario, pertanto se volete disattivare l'autoplay dovete togliere il segno di spunti. 

 

Altri piccolo trucchi interessanti sono poter fare tutte le operazioni selezionando molti file e come 

disabilitare le voci dal menu di scelta rapida. 

 

Ciao 

Doc.  
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Delucidazioni sul BIOS, questo sconosciuto... 

Leggi articoli con argomento: informatica 0 commenti  

Buonasera Dottore. Desidero conoscere meglio il BIOS. Mi chiedevo se era possibile realizzare sul 

vostro sito un articolo dedicato a questo argomento.  

So benissimo che i metodi sono vari, ogni casa produttrice di schede madri ha il proprio tool... ma 

se le chiedo una spiegazione è perchè la confusione è molta, la paura di sbagliare anche. 

La ringrazio della cortese attenzione.  

Luigi (Napoli) 

 

Ciao Luigi, 

il BIOS è l'acronimo di "Basic Input-Output System". 

Ha anche un richiamo che reputo molto più interessante, ovvero a βιος che in greco significa "vita". 

Il BIOS è una serie di routine software (scritte in linguaggio assembly) che forniscono le 

funzioni base per accedere all'hardware e alle periferiche integrate sulla scheda madre da 

parte del sistema operativo e dei programmi in esso installati. 

Senza il BIOS il computer risulterebbe "stupido", 

cioè appena premuto il pulsante di accensione 

non saprebbe cosa fare. 

Il BIOS non lo puoi toccare (e chiaramente, visto 

che sono delle istruzioni), però puoi toccare con 

mano la memoria che contiene queste istruzioni 

(chiaramente a computer spento!!!!), è 

memorizzato su una memoria di tipo  Flash 

EEPROM presente sulla scheda madre (vedi 

immagine in questo articolo). 

Quando accendi il computer, le prime istruzioni 

arrivano proprio dal BIOS, che da tutti i comandi 

iniziali al PC, controlla i componenti indispensabili 

(ad esempio RAM, dischi e tastiera). 

Con i moderni computer sono presenti anche allarmi, ad esempio segnalazioni su rotture dell'hard 

disk, temperatura eccessiva o problemi alle ventole. 

L'aggiornamento del BIOS va fatto con grande attenzione e (consiglio personale) solo se 

strettamente necessario, questo perché se salta la corrente durante l'operazione (che di solito dura 

un paio di minuti) oppure se l'aggiornamento non risulta perfettamente compatibile, l'intera scheda 

madre potrebbe diventare inutilizzabile. 

Per sopperire al problema molte schede madri moderne hanno un doppio BIOS, questo consente 

un rapido ripristino della situazione in caso di problemi, però bisogna considerare che non sempre 

sia presente e non è assicurato che il ripristino funzioni sempre correttamente. 

I vantaggi di un aggiornamento del BIOS possono essere miglioramenti delle performance e 

maggiori compatibilità con nuovi componenti aggiunti al PC. 

Per accedere al menu del BIOS del proprio computer, subito dopo l'accensione bisogna premere 

uno dei seguenti tasti (varia secondo il modello): 

F2 , F11 , F1, CANC oppure ESC. 
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Attenzione SMS truffa: ricarica omaggio visitando un certo sito 

Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti  

Ciao a tutti carissimi,oggi riporto un'altra truffa segnalata dal fedele lettore Valerio. 

 

Di seguito ho sostituito con la parola "operatore" il nome effettivo 

dell'operatore che la truffa menziona. 

 

Potreste ricevere tramite SMS un messaggio simile a questo: 

 

"da:(operatore)Promo  

Accedi all'indirizzo internet (www.prom.... ) e riceverai 40 euro 

gratis, 5 Gb traffico internet, 1000 minuti gratis, acquistando la 

scheda 10 euro nel sito." 

 

Come dice lo stesso Valerio, il sito web (presente su un server che non 

ha nulla a che vedere con alcuna compagnia telefonica) fa da tramite a 

quello dell'operatore: è identico ed è possibile anche loggarsi, tutti i 

contenuti vengono presi realmente dal sito dell'operatore, peccato che 

le promozioni che si attivano non sono dell'operatore reale. 

 

Se si clicca sul link e si inseriscono le proprie credenziali, viene attivato un abbonamento 

che viene scalato sul credito della sim o sulle eventuali carte di credito registrate sul 

sito, reale, dell'operatore telefonico. 

 

Prestate attenzione e cancellate questo SMS se lo ricevete. 
Rimanendo in tema di truffe, ecco come rimuovere il virus "Guardia di Finanza" e per chi è 

appassionato di cellulari, ecco come controllare smartphone Android da PC. 

 

Ciao 

Doc.  
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Sistema operativo Ubuntu... riveduto! 

Leggi articoli con argomento: software 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,in un mio precedente articolo il lettore Fernando (da Modena) segnala 

Ubuntu Plus Remix per avvicinarsi al mondo di Linux e non utilizzare più Windows. 

 

Ubuntu Plus Remix non è altro che una versione del noto 

sistema operativo libero Ubuntu, riveduto e corretto 

dall'amico prof. Antonio Cantaro e del suo staff dell'istituto 

Majorana di Gela. 

 

Alcune delle caratteristiche, che lo rendono diverso dalla versione 

standard di Ubuntu, sono le seguenti: 

--> Maggiori effetti grafici. 

--> Cliparts e modelli aggiuntivi. 

--> Caratteristiche aggiuntive in Gimp (editor immagini) e Firefox (browser). 

--> Font aggiuntivi. 

--> Importare ed editare file PDF. 

--> Programmi aggiuntivi già preinstallati di varie categorie (multimedia, grafica, internet, utilità...). 

 

Ubuntu Plus Remix è gratuito, completamente in italiano e 

lo puoi scaricare a questo indirizzo (scorrendo la pagina in basso 

troverai tutte le istruzioni per l'installazione). 
Se vuoi scaricare Ubuntu nella sua forma "originale", questo è l'indirizzo. 

 

In caso di problemi o richieste riguardo Ubuntu Plus Remix, c'è un forum dedicato per supporto e 

aiuto. 

 

Ecco come provare una distribuzione Linux nel proprio PC senza installarla e visualizzare partizioni 

Linux all'interno di Windows. 

 

Ciao 

Doc.  
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Ricevere offerte di lavoro (in zona) nella propria mail 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a cari lettori e lettrici, 

mi rivolgo a tutte le persone che stanno cercando lavoro e che sono in difficoltà. 

Già qualche settimana fa ho parlato di un servizio analogo, oggi vi spiego come fare per ricevere 

nella vostra casella email offerte di lavoro (vicino alla vostra zona) grazie al servizio gratuito 

offerto da Kijiji. 

 

1) Visita la pagina del sito Kijiji con le offerte di lavoro. 

2) Compila i campi selezionando la regione \ provincia \ comune e (facoltativo) la tipologia di 

offerte di lavoro. 

3) Clicca su "Cerca". 

4) Sotto il pulsante "Cerca" comparirà la 

voce "Salva questa ricerca". Cliccaci 

sopra. 

5) Nella finestra che si aprirà, scrivi il 

nome che vuoi dare a questa ricerca e 

inserisci il tuo indirizzo email. 

6) Clicca su "Salva" (vedi immagine sotto). 

 

 

Ogni giorno, se sono state pubblicate offerte 

di lavoro che corrispondono ai criteri della 

tua ricerca, le riceverai gratuitamente nella 

tua casella email! 

Rimanendo in tema di lavoro, ecco le 

retribuzioni medie per il proprio lavoro e valutare il proprio posto di lavoro leggendo i commenti dei 

lavoratori. 

 

Ciao 

Doc.  
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Se un PC sembra accendersi ma resta tutto "nero" 

Leggi articoli con argomento: errori 0 commenti  

Ciao Doc,perché il PC non si accende e mi dà sempre schermata nera ? 

Dopo aver fatto una scansione con un programma antivirus ho dovuto riavviare il PC e ... niente ... 

schermo nero, non compare nulla, nessuna schermata di avvio, il PC parte, ma non "gracchia" e lo 

schermo resta nero. 

Non ho idea di cosa posso essere, cosa posso fare per ripristinare la situazione? 

Sorin (Modena) 

 

Ciao Sorin, 

non vedo molto il nesso tra scansione antivirus e il 

PC che non si riavvia più. 

Penso sia un problema hardware nel tuo computer. 

 

Visto che mi dici che non visualizzi nessuna 

schermata di avvio penso che il problema possa 

essere nel monitor o sulla scheda madre del 

computer. 

 

Per quello che riguarda il monitor, ti consiglio di 

collegare un altro monitor esterno al tuo PC (puoi 

collegarlo anche se il PC con dei problemi è un 

portatile). Se visualizzi correttamente sul monitor 

esterno che hai appena collegato, significa che si è rotto il monitor del tuo PC, e quindi va sostituito. 

 

In alternativa il problema potrebbe essere sulla scheda madre, in quel caso ti consiglio di portarlo 

dal tuo tecnico di fiducia così valuterà eventuale riparazione o sostituzione. 

 

Altri problemi che si possono riscontrare per cui ho dato soluzione in passato sono se all'accensione 

del computer compare la scritta "F1 to run setup" e verificare se il tuo monitor LCD ha dei pixel 

difettosi. 

 

Ciao 

Doc. 

 

ps. per la cronaca il problema di Sorin era sulla scheda madre  
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Attenti alla truffa "Nuovo sistema di sicurezza Postepay" 

Leggi articoli con argomento: truffe 7 commenti  

Ciao a tutti carissimi, 

oggi do spazio alla segnalazione di un mio lettore, Valerio, che potrebbe tornarvi molto utile: 

"Ciao, seguo la tua newsletter sempre con molta attenzione, in particolar modo le truffe.  

Sono un informatico e sto molto attento a ciò che apro, però la mail che ti segnalo è molto credibile. 

Il contenuto della mail è veritiero, ovvero le poste italiane stanno effettuando davvero ciò che è 

scritto di seguito, per questo motivo la truffa è ancor più difficile da notare. Passando il mouse sui 

link dell’e-mail però è possibile notare che 

reindirizza ad un sito esterno che non ha nulla 

a che vedere con le Poste". 

 

La mail truffa che Valerio segnala (e che 

all'apparenza arriva da poste (chiocciola) 

poste.it  è la seguente: 

 

"Avviso Importante!!! 
Gentile Cliente, 
Poste Italiane introduce un nuovo sistema di sicurezza pera 

la tua carta Postepay. 

Il nuovo sistema per l'autorizzazione delle operazioni di 

pagamento 

(ricariche Postepay, ricariche telefoniche, pagamento bollettini) 

effettuate con la Postepay sui siti di Poste Italiane, prevede l'utilizzo di due strumenti: 

1. la carta Postepay; 

2. il telefono cellulare "associato alla carta", sul quale verrà inviata via SMS 

la password dispositiva "usa e getta" denominata OTP (One Time Password), 

appositamente generata per ogni operazione di pagamento. 

Attenzione! 

Dal 1 febbraio 2012 è obbligatorio attivare il sistema Sicurezza web Postepay per eseguire le operazioni di ricarica 

Postepay, ricarica telefonica e pagamento bollettini sui siti di Poste Italiane con la tua Postepay. 

Il nuovo processo di autorizzazione riguarderà le operazioni dispositive effettuate tramite pagamento con carta Postepay 

disponibili sul sito www.poste.it, all'interno di BancoPostaonline, BancoPosta Click e postepay.it L'attivazione è semplice, 

gratuita e richiede 1 minuto. 

Prosegui con l'attivazione sul sito di Poste Italiane..." 

 

Come sempre se ricevete una mail del genere... cestinatela 

immediatamente! 

Per quello che riguarda truffe in corso state attenti alla mail di rimborso da parte dell'Agenzia delle 

Entrate e a certe fatture da aprire... possono contenere virus! 

Ciao 

Doc. 

ps. grazie Valerio per la segnalazione  
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Limitare la visibilità solo agli amici dei post in Facebook 

Leggi articoli con argomento: Facebook 2 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

Oggi vi spiego come fare per condividere i contenuti del diario esclusivamente agli amici, in modo 

da togliere tutte le condivisioni dei vostri post agli "amici di amici" o "utenti pubblici (cioè il 

mondo intero...)", in modo da proteggere ulteriormente, per quanto possibile, la vostra privacy. 

 

Occorre precisare che le persone taggate e i loro amici possono vedere i post anche dopo la 

procedura che vi scrivo sotto. 

 

Per limitare la visibilità dei contenuti del vostro diario di Facebook in modo che possano 

visualizzarne il contenuto SOLO gli amici bisogna: 

1. Accedere al proprio profilo su Facebook. 

2. Cliccare in alto a destra sulla freccina verso il basso. 

3. "Impostazioni sulla privacy". 

4. Cliccare su "Gestisci la visibilità dei vecchi post". 

 

5. Cliccare su "Solo vecchi post". 

 

 

Per quello che riguarda Facebook, l'applicazione Calendario - Compleanni è dannosa oppure no? e 

come evitare di essere taggati su Facebook mediante riconoscimento facciale. 

 

Ciao 

Doc.  
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Attento alla mail con un rimborso dalla Agenzia delle Entrate 

Leggi articoli con argomento: truffe 1 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,oggi vi scrivo per mettervi all'erta di una truffa che sta circolando in 

questi giorni. 

Circola una mail, con oggetto "Notifica di rimborsi fiscali" all'apparenza proveniente 

dall'Agenzia dell'Entrate (è presente il logo dell'agenzia), con questo messaggio (ho sottolineato le 

parti tragicomiche...) 

NOTIFICA DI RIMBORSI FISCALI  

Gentile Contribuente,  

Dopo i calcoli ultimi annuale della vostra attività fiscali abbiamo stabilito che si ha diritto a ricevere 

un rimborso fiscale di 223,50 euro.  

Si prega di inviare la richiesta di rimborso fiscale e ci permettono 6-9 giorni al fine di elaborarlo. Per 

accedere al rimborso fiscale, seguire le istruzioni riportate di seguito:  

- scaricare il modulo di rimborso fiscale allegato a questa email  

- open it in a browser  

- seguire le istruzioni sullo schermo. 

Il rimborso può essere ritardata per una serie di motivi. 

Ad esempio sottoporre record non validi o applicare 

dopo la scadenza.  

Riflettiamo un attimo. 

- Come fa l'Agenzia delle Entrate ad avere il mio 

indirizzo di posta se mai gliel'ho fatto avere? 

- Si parla tanto di indirizzi mail certificati... e loro mi 

dicono che mi devono rimborsare spedendomi una 

comunicazione su un indirizzo mail privato? 

- "open it in a browser" , qua si vede che la persona 

che ha tradotto il messaggio si è scordata di tradurre 

una riga! Però l'agenzia delle entrate non è micca un 

ente italiano? 

- Perché devo compilare un "modulo" in allegato alla mail per avere il rimborso?! 

Analizzando il codice dell'allegato ho visto che i dati che ci vengono richiesti verranno spediti 

all'indirizzo http://96.9.XXX.XXX/a/w.php , vedi immagine: 

 

che non ha nulla a che vedere con l'Agenzia delle Entrate! 

Prestate attenzione come sempre... e cestinate 

immediatamente la mail! 
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Consigli per trovare lavoro dando una "ripulita" ai vostri profili online 

Leggi articoli con argomento: news 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,oggi prendo spunto da un articolo uscito su careerbuilder.com , 

lo interpreterò abbastanza liberamente. 

 

Dovete sapere che i datori di lavoro utilizzano sempre di più i social network per "avere 

maggiori informazioni" sui nuovi potenziali dipendenti. 

Con questo articolo cercherò di darvi qualche dritta per fare buona impressione ai vostri possibili 

datori di lavoro. 

 

I motivi per i quali un datore di lavoro può 

cambiare opinione dopo un'analisi sui social 

network (quindi Facebook, Twitter, LinkedIn e 

compagnia bella) e non assumere più una 

persona sono quando il potenziale nuovo 

dipendente: 

- Pubblica foto o post inappropriati. 

- Pubblica foto dove beve o consuma droghe (a 

meno che non sia un provino per fare la 

rockstar...!). 

- Parla (o sarebbe meglio dire "scrive"...) male del 

precedente datore di lavoro o colleghi. 

- Scrive frasi discriminatorie. 

- Mente sulle proprie qualificazioni. 

- Condivide informazioni riservate dell'azienda precedente. 

 

Non sempre però i social network possono disincentivare un datore ad assumere una 

determinata persona, lo possono anche aiutare per avere una visione positiva del proprio 

candidato, in particolare se: 

- Il profilo dà una buona sensazione della personalità del candidato. 

- Il profilo evidenzia le qualifiche professionali. 

- Il candidato si mostra creativo. 

 

Le raccomandazioni per avere un buon profilo online e mandare un'immagine positiva alla 

vostra possibile futura azienda sono: 

- Pulire il profilo da tutte le foto, post e link che possono agli occhi del vostro futuro 

potenziale datore di lavoro mettervi in cattiva luce. 

- Non scrivere lamentele in rete, se proprio volete, fatelo al di fuori di Internet.  

- Scrivi sempre contenuto positivo. 

- Ricorda sempre che persone a te sconosciute possono leggere i commenti che scrivi sulle 

bacheche dei tuoi amici... quindi presta attenzione a quello che scrivi e pensa a chi potrebbe 

leggerlo. 

- Non scrivere che stai cercando lavoro se attualmente ne hai già uno. 
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Il miglior antivirus del momento (prova comparativa) 

Leggi articoli con argomento: sicurezza 2 commenti  

Dottore Buongiorno,visto che devo rinnovare l'antivirus, cosa mi consiglia? Soprattutto in chiave 

anti-sniffing che ritengo una minaccia non da poco. 

Saluti 

Marco "BIG" (Mantova) 

 

Ciao Marco, 

visto che mi chiedi un buon antivirus da installare nel computer, approfitto per citare il test di 

comparazione fatto dall'ente indipendente "AV Comparatives" al termine del 2011. 

 

Questo ente ha esaminato i 20 antivirus più diffusi sul mercato facendo vari test. 

Al termine delle prove è stato eletto come antivirus dell'anno Kaspersky Internet Security 2012. 

Altri 4 prodotti antivirus che si sono meritati una menzione per la loro efficacia sono Avira 

Internet Security 2012, Bitdefender Internet Security 2012, ESET Smart Security 5 e F-Secure 

Internet Security 2012. 

 

Ecco la tabella comparativa completa con tutti i 

risultati (ADV+ è il giudizio migliore, seguito da ADV e 

da STD): 

Il documento (in inglese) da 129 pagine con tutti i 

risultati della prova comparativa lo trovate a 

questo indirizzo. 

 

Potete mettere un ottimo software di sicurezza, però 

prestate sempre attenzione, ecco un trucco per 

evitare di subire furti di identità e verificare subito se il 

vostro PC è infetto dal trojan "DNS-Changer". 

 

Ciao 

Doc. 

alla fine Marco ha acquistato BitDefender  
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Condividere lo schermo del tuo PC a distanza 

Leggi articoli con argomento: software 1 commenti  

Buongiorno Doc, 

vorrei mostrare in diretta quello che visualizzo nel 

monitor del mio computer a distanza, ad un mio 

collega di lavoro che opera in un'altra regione 

italiana.  Puoi suggerirmi una soluzione semplice? 

Domenico (Catania) 

 

Ciao Domenico, 

ti suggerisco un sito che consente di 

condividere lo schermo del tuo PC a distanza 

sfruttando una connessione a internet. 

 

Il servizio si chiama Screenleap ed è completamente gratuito. 

 

A differenza del noto TeamViewer, questo è un visualizzatore passivo (quindi "chi ti guarda" non 

può prendere possesso del tuo computer) e non richiede installazione (a parte Java). 

 

Funziona con qualsiasi dispositivo avente un browser (quindi oltre che ai computer, anche con gli 

smartphone e i tablet). 

 

PER CONDIVIDERE IL TUO SCHERMO: 

1) Visita ScreenLeap.com . 

2) Clicca su "Share You Screen Now". 

3) Clicca SI oppure YES sulla finestra Java che si aprirà. 

4) Verrà generato un link ed un numero. Inoltra al tuo amico il link (in quel caso vedrà subito il 

monitor del tuo PC) o in alternativa comunica il numero a 9 cifre visualizzato e passa al punto 

successivo... 

 

... PER VISUALIZZARE LO SCHERMO DEL TUO AMICO: 

1) Visita ScreenLeap.com . 

2) In alto a destra dove è scritto "Have a share code?" inserisci il numero comunicato dalla 

persona che deve condividere lo schermo 

3) Clicca su "Join a screen". 

Questo è tutto! 

 

L'unico rischio per la sicurezza è che è possibile (anche se improbabile) che una persona tirando ad 

indovinare i codici a 9 cifre riesca ad "intromettersi" in una visualizzazione. 

 

Il servizio ScreenLeap è gratuito, utilizzatelo a questo 

indirizzo. 
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Windows 8, scarica gratuitamente la versione di prova 

Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,E' possibile sul sito di Microsoft scaricare gratuitamente il nuovo 

sistema operativo Windows 8 nella sua versione di prova "Consumer Preview". Non si tratta 

della versione ufficiale definitiva che uscirà nei negozi più o meno in autunno (e a pagamento, 

ovviamente), bensì è una versione preliminare (e che contiene al suo interno errori che 

verranno sistemati col tempo dal team di Microsoft) che sarà soggetta a modifiche prima del 

lancio sul mercato, liberamente scaricabile 

e installabile. 

 

Se volete provarlo, vi consiglio di 

installarlo su un vostro PC inutilizzato o 

che non vi crea problemi 

formattarlo (non fate installazioni sul vostro 

PC personale, è meglio...) poichè è possibile 

che si possano avere dei problemi e che sia 

necessaria una ri-formattazione. 

Non a caso come riportato sul sito di Microsoft "Se decidi di tornare alla versione precedente del 

sistema operativo, devi reinstallarla dal supporto di ripristino o di installazione fornito con il tuo PC". 

I requisiti minimi per installare Windows 8 Consumer Preview sono gli stessi per far funzionare 

Windows Vista\7, più precisamente: 

Processore: 1Ghz o più. 

Ram: almeno 1Gb se la versione è a 32bit oppure almeno 2Gb se è a 64bit. 

Hard Disk: 16Gb liberi (32bit) oppure 20Gb (64bit). 

 

Windows 8 Consumer Preview non è disponibile per ora in lingua italiana, potete scaricarlo come 

file ISO (se leggi qualche riga sotto, spiego anche come si masterizza su DVD un file ISO) a questi 

indirizzi: 

Scarica Windows 8 Consumer Preview (ISO) in inglese per 

computer 64bit. 

Scarica Windows 8 Consumer Preview (ISO) in inglese per 

computer 32bit (x86). 
Il codice product key da inserire è il seguente: DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J  

 

Se non sai di preciso quale versione scaricare, questa pagina Microsoft verificherà per te quale è la 

versione di Windows 8 Consumer Preview giusta per il tuo PC. 

 

Quando avete scaricato questo file con estensione ISO, potete utilizzare due metodi. 

Il primo è masterizzarlo su DVD utilizzando il metodo che ho scritto qualche mese fa, in alternativa 

seguendo i consigli sul sito di Microsoft. 
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Convertire video per vederli con iPhone, iPad e iPod 

Leggi articoli con argomento: software 0 commenti  

Salve Doc,ho dei video nel computer che vorrei vederli con il mio iPhone. Come posso fare per 

convertirli e trasferirli? 

Grazie anticipatamente 

Paola (Viterbo) 

 

Ciao Paola, 

ti suggerisco un convertitore video gratuito che 

ti consentirà di vedere su diversi dispositivi 

Apple i filmati presenti nel tuo PC. 

 

E' sufficiente selezionare un video nel tuo computer 

(sono moltissimi i formati supportati, funziona 

anche con i DVD e Blue-Ray non protetti) e 

automaticamente te lo renderà compatibile per essere visualizzato non solo con l'iPhone, ma anche 

per esempio con l'iPad, l'iPod e l'Apple TV. 

 

Il programma si chiama HandBrake, è gratuito, funziona 

con Windows Xp\Vista\7, Mac Os X, Ubuntu e Fedora e si 

può scaricare gratuitamente a questo indirizzo. 
Convertito il file video con HandBrake questo va importato sul vostro dispositivo con il programma 

iTunes, programma fondamentale per gestire il proprio dispositivo, se già non lo avete installato lo 

trovate qua. 

Un bel video presente su Youtube è stato realizzato da StileApple e spiega come importare un 

video su iPhone\iPad utilizzando HandBrake. 

 

Ti potrebbe anche interessare come rendere maggiormente reattivo il pulsante Home dell'iPhone e 

visualizzare filmati flash e java sul cellulare. 

 

Ciao 

Doc 
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Virus PC della Polizia Postale 

Leggi articoli con argomento: sicurezza 2 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

il mio articolo "Rimozione virus truffa Guardia di 

Finanza" è uno dei più letti del sito. 

Antonio di Lecce mi ha scritto per segnalarmi un 

virus del tutto analogo, tranne per il fatto che 

riporta la scritta e il logo della "Polizia Postale" 

invece che della "Guardia di Finanza". 

 

Ecco la sua mail: 

 

"Ciao Dottore, 

Ultimamente nella rete stanno circolando vari virus con la truffa di pagare una somma di denaro per 

ripristinare il proprio PC. Bene, proprio ieri sera, il PC di mio padre è stato infettato dal virus 

della polizia postale! Per fortuna si è risolto nello stesso modo del precedente virus "truffa 

della Guardia di Finanza", cioè facendolo partire in modalità provvisoria ed eliminare il file da 

esecuzione automatica. :-) Quindi, questa mia semplice mail era per avvertire anche le altre 

persone che seguono le tue newsletter di questo virus e di fare sempre attenzione. 

Un saluto e complimenti ancora per il lavoro svolto ogni giorno!". 

 

 

Il virus segnalato da Antonio, così come quello della Guardia di Finanza, è di tipo "estorsivo": 

chiedono soldi promettendo successivamente lo sblocco del computer. Utilizzano i loghi della 

Guardia di Finanza o della Polizia Postale per avere maggiore credibilità, anche se non hanno nulla 

a che fare con questi enti. 

 

 

Per rimuovere il virus della "Polizia Postale" potete utilizzare la stessa procedura riportata 

per il virus della Guardia di Finanza, in particolare potete utilizzare Combofix che risulta 

sempre particolarmente efficace in queste situazioni. 

 

 

Ringrazio Antonio per la segnalazione. 

 

L'immagine è tratta dalla pagina Facebook degli amici "Polizia Postale Official Web Site Fan". 

 

Rimanendo in tema di sicurezza, consigli per utilizzare Skype senza rischiare di prendere virus e il 

miglior antivirus del momento (prova comparativa). 
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Motore di ricerca webcam 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,Fabrizio di Ancona mi ha fatto un'altra segnalazione di un sito 

interessante e particolare, un motore di ricerca per webcam. 

 

Il sito si chiama Caamse ( Cam Search 

Engine), sito nato in Italia. 

 

L'interfaccia molto semplice consente 

di ricercare tutte le webcam presenti 

nel database (attualmente sono 

centinaia) indicando località, provincia, 

regione, descrizione, nickname o 

indirizzo web. 

 

Se avete una webcam che volete 

inserire in questo database è 

sufficiente visitare la pagina e cliccare 

su "Segnalaci una Webcam". Per 

essere inserita nell'elenco bisogna che 

le riprese rispettino il codice etico del 

sito. 

 

Questo motore di ricerca di webcam si chiama 

Caamse.com e potete visitarlo a questo indirizzo. 
 

Se hai una webcam, ecco come fare in modo che la webcam mandi una mail quando vede un 

movimento e un motore di ricerca in questo caso di annunci. 

 

Ciao 

Doc. 
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Ricevere notifica grafica o sonora all'arrivo di una mail 

Leggi articoli con argomento: software 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

qualche settimana fa, nell'articolo "Non aprite quella fattura! Virus in arrivo!", un lettore ha 

commentato l'articolo segnalando il programma PopTray. 

 

Questo il suo commento: 

"Io uso da parecchio tempo un programma per sapere che posta mi sta arrivando, se la considero 

indesiderata la elimino subito dal server, di modo che, aprendo il programma di posta normale, 

queste mail cancellate non esistono più. (...) E' un programma un po' datato ma non mi ha mai dato 

dei problemi." 

 

Il programma PopTray consente di 

visualizzare le mail presenti sul server di 

posta senza doverle scaricare su programmi 

appositi come ad esempio ThunderBird oppure 

Outlook. 

 

Una funzione comoda che ci tengo a farvi 

presente, è quella che consente di ricevere 

una notifica sonora o grafica all'arrivo di 

una mail (è possibile configurare più caselle ed 

associare un certo colore o suono per ognuna, in 

modo da capire subito a quale account si riferisce la mail arrivata.). 

E' incluso anche un piccolo anti-spam, comodo per dare una prima "scrematura" alle mail in arrivo. 

 

Scarica PopTray, è gratuito ed in italiano,  a questo 

indirizzo. 
Ps. Di predefinito funziona solo con server di posta che utilizzano il protocollo POP3, per 

configurare con Imap4, Hotmail... bisogna aggiungerci i plug-in. 

 

Per quello che riguarda la posta, ecco come inviare una mail nascondendo gli indirizzi dei 

destinatari e utilizzare più account di posta in Outlook. 

 

Ciao 

Doc.  
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Attestato ENPA, adozione trovatello, per il Dottore dei Computer e i 
suoi lettori 

Leggi articoli con argomento: varie 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

nel periodo di Pasqua, come forse avrete letto, per festeggiare il superamento dei 4.000 fans nella 

mia pagina Facebook e per dare un aiuto concreto nelle festività pasquali, avevo deciso di adottare 

a distanza un trovatello sul sito di ENPA. 

 

Con grande piacere, nei giorni scorsi ENPA mi ha spedito l'attestato di adozione di Lara, una 

bella cagnolona ospite del rifugio ENPA di Genova, e che ci tengo a condividere con tutti voi. 

 

Se anche voi volete adottare un animale a distanza, ho scritto qualche settimana fa la 

procedura passo-passo (che è molto semplice). 

 

Questa la storia di Lara: 

"Mi chiamo Lara. Sono arrivata al rifugio di Genova grazie alle guardie zoofile dell'ENPA che mi 

hanno salvata da un padrone che mi costringeva a vivere in uno spazio inferiore ad un metro 

quadrato, elemosinando il cibo e l'acqua. Accolta amorevolmente dai volontari che si sono resi 

subito conto della grande sofferenza che avevo nel cuore, che mi provocava seri problemi 

comportamentali, avevo una paura terribile dell'uomo e di ogni tipo di bastone. (...). Ho acquistato 

ben 15 chili raggiungendo un peso normale. I volontari non si sono mai dati per vinti e oggi posso 

dire di avere fiducia negli uomini e non temo più nemmeno i bastoni. Ormai da tempo ho capito 

quanto sia divertente giocare con i miei simili 

e anche con gli esseri umani... 

bel cambiamento vero?!" 

 

 

Questo invece è l'attestato: 

Se passate dal rifugio ENPA di Genova non 

mancate di fare un saluto a Lara e ai tutti i 

suoi amici a quattro zampe e dello staff di 

ENPA da parte mia! 

Il Dottore dei Computer, per tenere fede al 

termine Dottore, sostiene oltre che gli 

animali, anche ovviamente gli esseri umani. Il Dottore sostiene da diversi anni anche la fondazione 

ANT, che assiste gratuitamente a domicilio persone malate. 

Ciao 

Doc. 

  

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/attestato-enpa-adozione-trovatello-per.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/attestato-enpa-adozione-trovatello-per.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/varie
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/attestato-enpa-adozione-trovatello-per.html#comment-form
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/buona-pasqua-tutti-come-regalo-il.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/buona-pasqua-tutti-come-regalo-il.html
http://comunicazionesviluppoenpa.org/
http://comunicazionesviluppoenpa.org/
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/come-adottare-distanza-un-animale-sul.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/come-adottare-distanza-un-animale-sul.html
http://comunicazionesviluppoenpa.org/
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/01/il-dottore-dei-computer-per-il-sociale.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/01/il-dottore-dei-computer-per-il-sociale.html
http://3.bp.blogspot.com/-ndvpHBjhE6w/T5kXDG_qaMI/AAAAAAAAAr4/J8dXjBfDrSg/s1600/adozione+enpa.jpg


Il Dottore dei Computer Volume 11 diritti riservatiwww.ildottoredeicomputer.com  

www.ildottoredeicomputer.com | ©12009–2013 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati 97 

 

Persone vengono a casa vostra per riscuotere denaro per conto di 
Italia-Programmi.net? Come comportarsi 

Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

Italia-Programmi.net è sempre fonte di grandi notizie e non manca mai di stupire. 

 

Per i pochi che non lo sapessero, il sito in questione ha spedito nei mesi scorsi tantissime mail, 

dove chiedeva agli utenti che si erano 

registrati, il pagamento di ca. 100€ per 

la registrazione annuale al sito. 

 

Il sito dopo molti mesi è stato finalmente 

oscurato, nonostante tutto, sta 

circolando in rete la notizia che ci 

siano in giro persone che stanno 

facendo la riscossione dei crediti 

"porta a porta"! 

 

Non si sa bene se queste persone 

hanno a che vedere con il sito o se 

stanno semplicemente approfittando 

della situazione (forse sono venuti in 

possesso in qualche modo dei dati degli 

utenti registrati). 

 

Se qualcuno bussa alla porta di casa vostra chiedendo la 

riscossione dei soldi per "italia-programmi.net", non fatelo 

entrare (non ne avrebbe peraltro il minimo diritto) e chiamate subito le 

forze dell'ordine (carabinieri 112, Polizia 113 o la polizia municipale della vostra 

città). 

 

Alle forze dell'ordine, nel caso non abbiano chiara la situazione, potete far leggere questo 

documento tratto dal sito dell' ACU (Associazione Consumatori Utenti), dove viene segnalato 

l'oscuramento di Italia-Programmi.net, da parte della procura di Milano. 

 

Se qualcuno è venuto a casa vostra, richiedendo la riscossione del credito, segnalatelo all'ACU. 

 

Altre truffe che circolano in questo periodo sono gli avvisi di pagamento che arrivano a casa e un 

link per avere crediti gratuiti su Facebook... ma è veritiero oppure no? 

 

Ciao 

Doc.  

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/persone-vengono-casa-vostra-per.html
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Come aggiungere il proprio badge di Google+ in un sito 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

come avrete letto nei giorni scorsi, ho creato la pagina Google+ del mio sito. 

 

Per aumentare il pubblico che segue questa pagina, ho utilizzato un tool sul sito di Google 

Developers per creare il badge di iscrizioni a Google+ per la pagina da noi desiderata. 

 

Per chi non lo sapesse, un badge è un pulsante di iscrizione tipo questo: 

 

Per creare un badge, i passaggi da fare sono semplici: 

 

1) Visitate la pagina di creazione badge di Google Plus,  

a questo indirizzo la creazione badge di UNA PAGINA di 

Google+ (come nel mio caso con la pagina del Dottore), 

in alternativa 

a questo indirizzo la creazione badge di UN PROFILO di 

Google+ (ad esempio il vostro profilo personale, es. Mario Rossi). 

 

2) Dovete compilare i campi, in particolare quello dove leggete "Link a questa pagina 

Google+". 

Dovete scrivere al suo interno il numero che compare nel sito web quando visitate la vostra pagina 

Google+. 

Se voglio ad esempio fare il badge della mia pagina devo scrivere 110946700315559676869 . 

 
 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/come-aggiungere-il-proprio-badge-di.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/internet
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/come-aggiungere-il-proprio-badge-di.html#comment-form
https://plus.google.com/110946700315559676869
https://developers.google.com/+/plugins/badge/config?hl=it%C3%B9
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3) Successivamente scegliete le dimensioni dell'icona, la lingua, la larghezza e il tipo di 

colore. Attenzione particolare al campo "Analizza", mettendo "Predefinito (al caricamento)"  il 

codice creato mi ha creato qualche problema, selezionando invece "Esplicito" nel mio caso è filato 

tutto liscio quando l'ho implementato all'interno del sito. 

 

4) Scorrendo la pagina più in basso, dove si legge "Ottieni il codice", verrà scritto 

automaticamente il codice HTML che dovrete inserire nel sito. La parte iniziale del codice va 

scritta all'interno del campo < head > mentre la parte finale (quella che inizia con < div class... ) va 

inserita nel punto della pagina dove volete compaia il vostro badge. 

 

Questo è tutto! 

 

Per quello che riguarda il pulsante Google +1, ecco a cosa serve e come attivare Google +  per chi 

utilizza Google Apps. 

 

Ciao 

Doc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/07/il-pulsante-google-1-cosa-serve.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/11/come-attivare-google-per-chi-utilizza.html
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Attenti agli avvisi di pagamento che vi arrivano a casa 

Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti  

 

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

nei giorni scorsi nella mia pagina su Facebook, Astrid ha fatto una segnalazione che condivido con 

voi. 

 

"A me è arrivata una lettera in casa con avviso di pagamento (...)  per accesso annuale a www.(...). 

importo complessivo da pagare 

€96,00. Ho inoltrato mail alla ditta in soggetto, 

specificando che mi ero iscritta alla loro pagina 

web su Facebook e che tale pagina era gratuita, 

avvisandoli che avrei fatto denuncia a Unione 

Consumatori e sarei andata per via legale, se si 

azzardavano a mandarmi altra richiesta di 

pagamento, dato che la loro era una truffa. Sino 

ad oggi non ho più avuto notizie." 

 

 

Se ricevete nella vostra 

posta di casa avvisi di pagamento per l'accesso annuale ad 

alcuni siti web, può essere che dietro si nasconda una 

truffa, pensateci MOLTO bene prima di pagare! 

 

In passato ad alcuni truffatori ho fatto una "Supercazzola Mail" e attenti al link per avere crediti 

gratuiti per Facebook... 

 

Ciao 

Doc.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/attenti-agli-avvisi-di-pagamento-che-vi.html
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"Guida al computer", videocorso gratuito per destreggiarsi con il PC 

Leggi articoli con argomento: video 1 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

oggi vi segnalo l'interessante e utilissimo lavoro fatto da Carlo, un amico del Dottore. 

 

Carlo è da tanti anni un autodidatta del campo informatico. Tra i suoi obiettivi vi è quello di formare 

gli utilizzatori di computer in modo da essere totalmente indipendenti da ogni forma di assistenza 

esterna. 

 

Nel perseguire questo obiettivo, ha realizzato un interessante corso didattico su Youtube, 

composto da decine di lezioni, intitolato "Guida al Computer". 

 

 

Gli argomenti trattati sono, ad esempio, i componenti di un PC, l'assemblaggio, la formattazione e 

tanti altri video utilissimi. 

 

A questo indirizzo trovate tutte le videoguide "Guida al 

Computer" da lui create su Youtube, mentre questa è la 

sua pagina web. 

 

Nel frattempo, come "aperitivo", vi propongo il primo video della lezione: 

 

 

Vi consiglio anche di iscrivervi alla mia pagina su Youtube, cartoni animati da me creati, con consigli 

e curiosità!  

 

Ciao 

Doc. 

ps. complimenti a Carlo per la passione che mette nel suo lavoro di divulgazione! 

 

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/guida-al-computer-videocorso-gratuito.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/video
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/guida-al-computer-videocorso-gratuito.html#comment-form
http://www.youtube.com/user/TheGoodlyTV?feature=watch
http://www.youtube.com/user/TheGoodlyTV?feature=watch
http://www.thegoodly.com/
http://www.thegoodly.com/
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer
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Come tornare alla vecchia visualizzazione di Facebook, eliminando il 
diario 

Leggi articoli con argomento: Facebook 5 commenti  

Ciao Dottore, 

da qualche settimana il mio profilo Facebook si è aggiornato con la nuova visualizzazione "diario". 

E' possibile passare alla vecchia visualizzazione? 

Edoarda (Cagliari) 

 

Ciao Edoarda, 

sono tante le richieste che ho ricevuto, come la 

tua, dove mi viene chiesta una procedura per 

rimuovere la visualizzazione diario (detta 

anche timeline) di Facebook e tornare al 

vecchio layout. 

 

Per tornare al caro e vecchio stile di 

visualizzazione ci viene in aiuto una 

estensione gratuita per browser, dal nome 

Timeline Remove, funziona con Firefox, 

Google Chrome e Internet Explorer 

(prossimamente anche con Safari). 

Per passare alla vecchia visualizzazione dovete: 

 
 

1) Visitare il sito di Timeline Remove. 

2) Scorrere in basso la pagina e fare click sull'icona del 

browser che utilizzate. 

3) Autorizza l'add-on per lo scaricamento e successiva 

installazione. 
 

Nota bene: 

 Sul PC dove è installata e attiva questa estensione, si vedranno TUTTI i profili con la 
visualizzazione "vecchio stile".  

 Nei PC dove non è installata questa estensione si continueranno a vedere tutti i profili 
(compreso il vostro) con il nuovo stile diario.  

Al riguardo di questo articolo è stato dedicato un episodio del "Cartone del Dottore", lo puoi 

guardare a questo indirizzo. 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/come-tornare-alla-vecchia.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/come-tornare-alla-vecchia.html
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http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/come-tornare-alla-vecchia.html#comment-form
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Il Dottore dei Computer è su Google+, seguitemi! 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

viste le numerose richieste che ho ricevuto in queste settimane, 

 

volevo dirvi che anche io ho creato e aperto una 

mia pagina su Google+. 

 

Google + è un social network gratuito, creato e 

fondato, come potete capire già dal nome, da 

Google. 

 

Su questa pagina segnalerò gli articoli più 

interessanti e letti del mio sito a tutti gli iscritti, 

vedremo se avrà successo come la mia pagina su 

Facebook, che conta oltre 4.000 iscritti. 

 

La pagina del Dottore dei Computer su Google+ si trova a 

questo indirizzo.  
Se volete iscrivervi e seguirmi su Google+, quando visitate la pagina cliccate sul pulsante 

rosso in alto con scritto "Join Google+" oppure su "Segui". 

 

 

Secondo voi Google+ riuscirà a eguagliare con il tempo lo stesso successo che ha avuto 

Facebook? Secondo me, no. 

 

Ne approfitto per segnalarvi la mia pagina Youtube con utili cartoni animati  e il mio profilo 

su Twitter, dove potete seguirmi. 

 

Ciao e buon venerdì a tutti! 

Doc.  

 

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/il-dottore-dei-computer-e-su-google.html
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Social network per professionisti e appassionati di enogastronomia 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,oggi mi rivolgo a tutti gli appassionati di birre, vini, ristoranti e 

compagnia bella. 

 

Vi segnalo un social network (made in Italy) per professionisti e appassionati del mondo 

enogastronomico dal nome Vinix.com. 

 

Vi consiglio di visitarlo perché 

troverete tantissimi consigli 

(scritti da utenti registrati al 

sito) su come degustare le 

birre e come abbinare i vini ad 

esempio. 

 

Navigando potrete apprezzare 

alcune comode funzionalità, 

ad esempio: 

-) Layout Timeline stile 

Facebook, in modo da avere sott'occhio in tempo reale tutto quello che accade sul network 

-) Tooltip Utente, per rendere semplici le funzioni più usate quali ad esempio aggiunta contatto 

oppure invio di messaggio privato. 

-) Ricerca e navigazione tematiche per aree di contenuto (es. annunci, vini, ristoranti...). 

-) Possibilità di pubblicare in differita ("scheduling" per gli addetti ai lavori...) le notizie. 

 

Visitate Vinix.com, è tutto in italiano, a questo indirizzo. 

 

Rimanendo in tema, ecco un social network orientato al mondo del lavoro e comunque prestate 

sempre attenzione quando utilizzate i social network perchè i ladri potrebbero entrarvi in casa, come 

difendervi. 

 

Ciao 

Doc. 

ringrazio Filippo per la comunicazione  

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/social-network-per-professionisti-e.html
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Richiesta continua di inserimento password 

Leggi articoli con argomento: errori 1 commenti  

Ciao Doc, 

son un nuovo "cliente" al quale capita che aprendo la posta (utilizzo Thunderbird) mi chiede 

continuamente di inserire la password. E' scocciante!  

Come posso risolvere? Grazie. 

Riccardo (Biella)  

Ciao Riccardo, 

il quesito di oggi non è 

particolarmente complicato, anzi 

penso che molti lettori forse 

sappiano già la risposta. 

 

Se Thunderbird (lo stesso 

discorso vale per tanti altri 

client di posta) chiede in 

continuazione l'inserimento 

della password, è sufficiente mettere un segno di spunta, nella finestra dove viene chiedo di 

scrivere la password, su "Utilizzare Gestione password per memorizzare questa password." 

(vedi immagine) e poi cliccare su Ok. 

 

Il quesito di oggi è molto semplice, penso tuttavia che potrebbe tornare utile a diversi di voi! 

Per quello che riguarda la posta, ecco come esportare le mail per evitare di perderle per sempre e 

come utilizzare più account di Outlook. 

 

Un caro saluto 

Doc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/richiesta-continua-di-inserimento.html
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Come ritrovare l'iPhone o l'iPad smarrito 

Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti  

Ciao a tutti care lettrici e lettori,oggi mi rivolgo a tutti i possessori di iPhone, iPad o Mac. 

 

Vi segnalo un'interessante app che vi consente di localizzare il vostro iPhone\iPad\Mac in 

caso di smarrimento. 

 

Prima dovete installare l'app (che si 

chiama "Trova il mio iPhone") sul 

dispositivo che vuoi tenere sotto controllo. 

 

Successivamente, in caso di furto o 

smarrimento, utilizzando la stessa app 

(chiaramente su un altro dispositivo...) e 

collegandosi con le stesse credenziali 

Apple ID è possibile individuare sulla 

mappa il dispositivo smarrito! 

 

E' inoltre possibile far comparire sul 

display del cellulare che bisogna 

rintracciare un messaggio oppure farlo 

suonare, cancellare i dati all'interno o bloccarlo. 

 

Chiaramente per rintracciare il dispositivo è importante che questo sia acceso e che il servizio sia 

attivo. 

 

"Trova il mio iPhone" è una app gratuita che puoi scaricare 

a questo indirizzo. 
 

ps. questa app è stata utile anche alla polizia di Brescie per rintracciare un'auto rubata! 

Alle prese con l'iPhone? Ecco come rendere maggiormente reattivo il pulsante Home dell'iPhone e 

convertire video per vederli con iPhone, iPad e iPod. 

 

Ciao 

Doc.  
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Italia-Programmi.net vi manda altri avvisi? Primi arresti... 

Leggi articoli con argomento: truffe 9 commenti  

 

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

sono state numerose, in questi ultimi mesi, le mail che mi 

avete spedito dove segnalate avvisi di pagamento, arrivati 

tramite mail, da parte del sito italia-programmi.net. 

Già in passato avevo dato alcuni consigli se pagare o no 

questi avvisi di pagamento, 

 

Ad esempio Adriano di Bolzano mi ha scritto: 

"Oggi mi è stata spedita tramite email (io sono all'estero) una lettera 

pervenuta al mio indirizzo da parte di Italia-Programmi.net. 

Come mi devo comportare ?" 

 

Dovete sapere che già da un paio di settimane circa, il sito 

italia-programmi.net è stato oscurato (anche se ancora  non 

completamente, con alcuni DNS è ancora raggiungibile), c'è 

stato anche un arresto da parte di una delle persone che si 

celava dietro questo raggiro. 

Mi dispiace che il sito sia stato oscurato dopo quasi un anno, 

nonostante le innumerevoli denunce, solo dopo che hanno provato a truffare, con gli stessi metodi, il 

capo dello Stato, Giorgio Napolitano. 

Inoltre, a mio avviso, in passato sono stati oscurati in maniera molto più sbrigativa e con minore 

gravità del problema... penso che volere sia potere. 

 

Se continuate a ricevere avvisi di pagamento cestinateli 

senza indugio! 

 

In merito ad altre truffe, ecco una "Supercazzola Mail" che ho fatto a dei truffatori e se vale la pena 

cliccare su certi link per avere crediti gratuiti su Facebook... 

 

Ciao 

Doc.  
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"Supercazzola mail" che ho fatto a dei truffatori 

Leggi articoli con argomento: truffe 1 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,ringrazio il film "Amici Miei" che mi ha dato l'ispirazione per fare 

questo articolo. 

Avete presente la "Supercazzola"? Quella frase 

senza senso utilizzata in più occasioni da 

Raffaello Mascetti (interpretato da Ugo 

Tognazzi)? 

 

L'altro giorno ho ricevuto una mail da parte 

di un... "benefattore"che mi prometteva ben 

2 milioni di euro, che aveva depositato in 

Costa d'Avorio, se avessi contattato il suo 

notaio. Non mi sono fatto sfuggire l'occasione per fargli una supercazzola scritta.  

I personaggi di questo dialogo sono 3. 

 Il Dottore dei Computer: cioè il sottoscritto.  
 Il truffatore "benefattore": è la prima persona che mi ha contattato via mail per dirmi che, 

dopo aver trovato la mia mail nell'elenco internazionale dei servizi (!?) mi vuole dare 2 milioni 
di euro.  

 Il "Notaio" del truffatore, colui che si sarebbe occupato di farmi avere ben 2 milioni di euro.  

Parte1.  

Mail spedita dal "benefattore"al Dottore dei Computer 

"Buongiorno , 

Li ringrazio di avere preso la briga di rispondere al mio mail. Non se ne ricordo troppo ma credo di 

avere trovato il vostro indirizzo nell'elenco internazionale dei servizi. 

Voi estati la sola persona a che ho indirizza questo messaggio (...). 

Spero francamente che non rifiuterete la mia 

proposta e che la aiuterete a realizzare questo 

sogno. (...) Non mi rimane oltre 3 mesi da 

vivere. (...) Ho venduto tutti i miei affari al 

Ghana ed ho decisoritirarlo lontano dal mondo 

per rendermi in Inghilterra per approfittare di 

poco tempo che mi rimane da vivere. Questo 

denaro è attualmente in Costa d'Avorio nel 

paese del mio coniuge in cui vi ho aperto un 

conto bancario, dove ho fatto un deposito di 

due milioni  euro e ciò ora quasi da quattro 

anni. Né ho fatto ritiro, né fatto di deposito 

ancora ed è il mio notaio che è incaricato tutto di organizzare per il trasferimento. Essendo questo 

dunque vi passo il contatto posta elettronica del mio notaio, affinché possiate prendere contatto con 

lui, allo scopo di prendere conoscenza delle varie tappe e procedure da seguire per perfezionare 

quest'operazione. 

http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/supercazzola-mail-che-ho-fatto-dei.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/search/label/truffe
http://www.ildottoredeicomputer.com/2012/04/supercazzola-mail-che-ho-fatto-dei.html#comment-form
http://it.wikipedia.org/wiki/Amici_miei
http://it.wikipedia.org/wiki/Supercazzola
http://2.bp.blogspot.com/-M-13ENwAnFY/T4MP7Az5gkI/AAAAAAAAApc/R2DEchNViDI/s1600/amici+miei+supercazzola.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-47IRbDc07ek/T4MP8zlN-hI/AAAAAAAAApg/8GpLxP6QZrI/s1600/supercazzola+mail.jpg


Il Dottore dei Computer Volume 11 diritti riservatiwww.ildottoredeicomputer.com  

www.ildottoredeicomputer.com | ©12009–2013 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati 109 

 

(...seguono i contatti telefonici e mail del notaio...) 

(...) siete ora il mio amico personale.  Ecco in breve la storia della mia vita. Non potrò troppo 

continuare questo mail poiché mi sento stancato" 

Parte2.  

La risposta "Supercazzola" del Dottore dei Computer al "Notaio" 

"Sono davvero dispiaciuto per quanto accaduto. 

Inoltre volevo sapere se con questi soldi annenni fassoni oppure no? Solo perchè altrimenti qua si 

potrebbe dire "i soliti problemi" , oppure "incroci pericolosi" , in questo caso per me sarebbe un 

problema" 

Parte 3.  

Risposta del "Notaio" al Dottore dei Computer 

Onorato , 

Abbiamo l'onore di comunicare con voi su richiesta di signora (...nome truffatore...), relativamente al 

trasferimento dei fondi di cui li legherà, 

1-La procédura. 

 (...) Per farsi avrei bisogno delle vostre informazioni personali a sapere: 

+Fotocopia della vostra carta di identità o passaporto:………………………………………… 

+ Indirizzo geografico:……………………………. 

+ Numero di telefono:……………………………. 

(...) 

2- Protezione della transazione 

Il mio gabinetto (! ndD) ed io li riassicuriamo della nostra intera disponibilità e faremo tutto per 

garantirvi una copertura legale e lavorare nella discrezione più totale per quest'affare che tratteremo 

con cura per il bene comune di tutti. Dovete conservare la riservatezza attorno a questa transazione 

per non spargere il suo funzionamento regolare. 

------------------------------------------------------------- 

State attenti quando vi arrivano questo tipo di mail, solitamente la struttura classica della truffa via 

mail è sempre la stessa: 

1) Ricevete una mail truffa, dove è scritto che vi vengono dati (tanti) soldi. 

2) Il truffatore attende una vostra risposta. 

3) Il truffatore spedisce una seconda mail, dove si chiede a chi viene truffato di spedire le proprie 

informazioni personali. 

4) In un successivo momento il truffatore chiede con una scusa dei (vostri) soldi per sbloccare 

"l'affare". 

5) Il truffatore sparisce dalla circolazione e chi si è visto, si è visto... i vostri soldi (quelli consegnati al 

punto 4) di certo non li vedrete più! 

Prestate attenzione e cancellate sempre questo tipo 

di mail! 
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Clicca qui per avere crediti gratuiti per Facebook. Ma è veramente 

meglio farlo? 

Leggi articoli con argomento: truffe 2 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

nei giorni scorsi Astrid ha scritto nella mia pagina Facebook questo messaggio: 

 

"Buon giorno Doc, 

mi hanno girato questo link. C'è chi lo ha aperto e dopo si è trovato la piattaforma fuori uso. 

A me lo avevano mandato già l'anno scorso, ma non ho reagito, pensando a una bufala oppure a un 

virus. 

 

Il messaggio che circola è il seguente: 

WOW! I just got 2000 Facebook 

Credits for Free! And it worked too! No 

personal info required! 100% 

WORKING and totally free. Check it 

out, i got mine from http://fbcredits..... 

(segue link). 

Ne sai qualcosa? Potresti informarci? 

Grazie." 

 

 

Il messaggio, che è scritto in inglese, promette di dare gratuitamente, cliccando sul link indicato, 

2.000 fantomatici crediti di Facebook, il tutto ovviamente gratis. 

 

Cliccando sul link indicato dal messaggio si apre una pagina "simile" a quella di Facebook, ma in 

realtà assolutamente non residente sul noto social network, ma su una pagina modificata per 

l'occasione all'interno di Blogger. 

In questa pagina è richiesto di cliccare su alcuni link per ritrovarsi con questi 2.000 crediti di 

Facebook (...non è neanche chiaro a cosa servono...) ma soprattutto cliccando sui link indicati 

rischiate di ritrovarvi con il vostro profilo Facebook compromesso. 

 

Quindi se ricevete un messaggio del genere, non lasciatevi 

ingolosire e NON cliccate sul link. 
Se utilizzi invece Twitter, ti consiglio di dare un occhio alle applicazioni che accedono al tuo profilo e 

di rimuovere quelle non necessarie e attento gli SMS truffa, ricarica omaggio visitando un certo 

sito... 

 

Ciao 

Doc. 

ps. Ringrazio Astrid per la segnalazione 
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Differenze tra Windows 7 Professional e Windows 7 Enterprise 

Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti  

Ciao Dottore, 

nella mia azienda ho diversi computer,  

alcuni di questi hanno Windows 7 Professional, altri invece hanno  Windows 7 Enterprise. Quali 

sono le differenze? 

Giovanni (Ascoli Piceno) 

 

Ciao Giovanni, 

Windows 7 Enterprise ha qualche 

funzionalità in più rispetto a Windows 7 

Professional. 

 

Le due funzionalità che reputo principali 

all'interno di Windows 7 Enterprise  (a 

differenza del Professional) sono: 

 La possibilità di utilizzare la 
funzionalità Bitlocker, che consente di proteggere i tuoi dati crittografandoli.  

 La possibilità di aggiungere altre lingue nel sistema operativo (si fa da Windows Update).  

Rimanendo in tema di Windows, ecco tutti i limiti di memoria RAM per le versioni di Windows e un 

programma di scrittura incluso in Windows. 

 

Ciao 

Doc.  
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Aggiungere memoria RAM su iMac, il video  

Leggi articoli con argomento: video 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici, 

oggi vi propongo un video-tutorial molto utile e ben realizzato. 

Il vostro iMac è lento? Volete migliorare le sue prestazioni? 

Il tutorial spiega come installare e sostituire la memoria RAM su un Apple iMac senza 

doverlo portare in laboratorio e spendere tanti $$$. 

Nel video oltre alla procedura vengono dati anche alcuni consigli per l'acquisto e la scelta della RAM 

adatta al vostro iMac. 

 

In particolare vi segnalo alcune utili indicazioni, tratte dal video sopra, dette dal bravo Riccardo di 

StileApple.it: 

  Prima di fare l'operazione scollegate tutti i cavi di connessione (in particolare quello di 
alimentazione).  

 Fate l'operazione con una fonte di luce... non lavorate troppo al buio!  
 Tenete a portata di mano un piccolo pennello per togliere la polvere dove andrete a fare 

l'operazione.  
 Dopo aver aggiunto la RAM, avviare il Mac tenendo premuti in contemporanea i tasti CMD-

ALT-P-R finchè non si sente per 4 volte il suono iniziale.  
 Per vedere se la RAM è stata riconosciuta e per vedere maggiori informazioni sulle memorie, 

cliccate sulla mela in alto a sinistra e cliccare su "Informazioni su questo Mac". Poi cliccare 
su "Più informazioni" , "Memoria".  

 Verificate la frequenza di RAM da installare, per farlo fate la procedura scritta sopra.  
 Diffidate dalle RAM troppo economiche, potrebbero avere problemi.  

Se volete vedere altri interessanti video dal mondo Apple, vi consiglio la pagina Youtube di "Stile 

Apple" e il sito web di "StileApple". 

 

Ovviamente non perdetevi la pagina Youtube del Dottore dei Computer e se hai un PC Windows, 

ecco come vedere il tipo di memoria RAM da acquistare. 
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Come adottare a distanza un animale sul sito di Enpa 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,come senz'altro ieri avrete letto, ho adottato a distanza sul sito 

dell'Enpa un simpatico cane trovatello. 

Ma come si fa ad adottare a distanza un animale 

sul sito dell'Enpa? 

 

1) Iniziate visitando la pagina del sito di Enpa 

inerenti le adozioni a distanza. Potete scegliere 

se adottare un trovatello oppure un cane ex-

combattente. 

 

2) Dopo aver fatto la vostra scelta, vedrete davanti 

a voi tantissime foto di amici animali che aspettano 

solo di essere adottati. Non sono presenti solo cani 

e gatti, ma anche gufi, cavalli, caprette...  

Mettete un segno di spunta sotto la foto 

dell'animale (o degli animali...) che volete adottare. Se volete, potete cliccare sulle foto e avere 

maggiori informazioni sull'animale. 

 

3) Cliccate in basso su "Adotta ora". 

 

4) Si aprirà una pagina, dove dovrete inserire i vostri dati, attualmente l'adozione costa 20€ al 

mese per animale. Potete decidere per quanti mesi adottarlo e potete pagare con bonifico bancario 

o carta di credito. 

 

5) Cliccate su "Adotta ora" e seguite le istruzioni che compariranno a video per il pagamento. 

Se adottate un animale, se lo volete, scrivete nel messaggio che vi manda "Il Dottore dei 

Computer"! 

ps. E' possibile in alternativa fare una donazione generica, donare una coccola, donare un pezzo di 

libertà e donare una cura. 

 

In tema di solidarietà, ecco come fare offerte alla Fondazione Ant, che dal 1978 assiste 

gratuitamente a domicilio malati di tumore. 

 

Ciao 

Doc.  
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Intel WiDi non si avvia perchè non carica file DLL? Possibile soluzione 

Leggi articoli con argomento: errori 0 commenti  

Ciao Doc,quando nel mio computer provo ad utilizzare Intel WiDi mi compare una finestra con 

scritto: 

"Impossibile caricare il file DLL della 

tecnologia Intel My WiFi." e pertanto non 

riesco ad utilizzarlo. 

Cosa mi consigli? 

Manuela (Piacenza) 

 

Ciao Manuela, 

innanzitutto dico a tutti i lettori che Intel WiDi 

sta per Intel Wireless Display: consente di 

visualizzare e condividere contenuti nel PC 

sulla televisione di casa. 

 

Devi sapere che alcuni costruttori di PC 

disabilitano la tecnologia Intel My WiFi, i 

problemi che hai nascono probabilmente da questo. 

 

Per aggirare l'ostacolo e risolvere il 

problema ti consiglio di: 

1) Installare "Intel PROSet/Wireless 

Advanced Enterprise per amministratori 

IT", lo trovi a questo indirizzo. 

2) Clicca su Start --> Programmi --> Intel -

-> Strumenti di Amministrazione. 

3) (se ti chiede di creare un nuovo package, 

crealo). Clicca nella colonna a sinistra su 

"Tecnologia Intel My 

WiFi",  "Impostazione applicazione" e 

metti un segno di spunta su "Attiva la 

tecnologia Intel My WiFi" e su "Attiva API 

Intel MWT Cell Forwarding" (vedi 

immagine). 

 

Per quello che riguarda problemi con il PC, 

ecco i problemi che si possono avere a 

seguito di aggiornamento della scheda grafica e il masterizzatore lettore DVD scomparso da 

"Risorse del Computer". 

 

Ciao 

Doc. 
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Organizzare partite sportive sfruttando Internet 

Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,oggi mi rivolgo agli appassionati di sport. 

 

Le giornate si stanno allungando e iniziano ad essere più calde... può essere interessante 

organizzare una partitella tra amici! 

Il problema è trovare il numero 

giusto di persone, tra quelle che 

stanno poco bene, quello via 

con la famiglia, quello che è in 

vacanza... può essere 

un'impresa riuscire ad arrivare 

sul campo nel numero giusto. 

C'è anche un costo, tra SMS e 

telefonate che bisogna fare... 

insomma può risultare un vero 

stress l'organizzazione! 

 

Per tutto questo ci viene in aiuto 

Fubles, un "soccer network" 

per organizzare partite sportive fra amici. 

E' molto improntato sull'organizzazione di partite di calcio e calcetto, ma è possibile organizzare 

anche di altri sport di squadra, ad esempio basket e pallavolo. 

 

Ti puoi registrare in due modi, direttamente sul sito oppure sfruttando il tuo account Facebook. 

Successivamente scegli data e luogo dell'incontro, dove vuoi partecipare (oppure organizzane 

uno) semplicemente con un click. 

 

Al termine delle partite è possibile dare un voto a compagni ed avversati oltre che commentare il 

match, inoltre è possibile creare vere e proprie squadre e sfidarne altre... 

E chi dà la sua disponibilità ma poi non si presenta ai match? Viene segnalato come "bidonaro" e 

riceve un feedback negativo... tutti lo vedranno sul suo profilo quando si organizzeranno futuri 

incontri. 

 

Fubles è un servizio gratuito, puoi utilizzarlo a questo 

indirizzo. 
 

Rimanendo in tema di sport, ecco come vedere in tempo reale le notizie della Gazzetta e di altri 

quotidiani e le probabili formazioni delle squadre di calcio e consigli per il Fantacalcio. 

 

Ciao 

Doc.  
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Il bios... aggiornarlo oppure no? 

Leggi articoli con argomento: informatica 1 commenti  

Ciao Doc,  

ho qualche dubbio, e mi chiedo: è veramente necessario aggiornare il BIOS nel computer? Il mio 

notebook tanto va bene.  

Grazie 

Enzo (Siracusa). 

 

Ciao Enzo, 

il BIOS non è necessario aggiornarlo, a meno che il tuo PC non abbia dei problemi particolari per i 

quali sia doveroso farlo. 

 

L’aggiornamento del BIOS è 

un'operazione molto delicata, 

se hai la sfortuna che salti la 

corrente durante l'operazione 

(che solitamente dura un paio 

di minuti) oppure che per 

qualche motivo non vada a 

buon fine, esiste la seria 

possibilità che ci sia da 

sostituire la scheda madre, 

anche se esistono alcune 

schede madri che hanno un 

doppio BIOS, che consente di 

ripristinare tutta la situazione in caso di problemi, però questa funzione non sempre è presente. 

 

A titolo di esempio, come anche tu mi hai fatto notare, anche andando sul sito di un noto produttore 

di PC come Acer, nella pagina di aggiornamento BIOS di un computer che ho scelto a caso, si può 

leggere: 

"Aggiornare una versione di BIOS errata può causare dei gravi malfunzionamenti al vostro prodotto. 

Vi invitiamo ad eseguire l'operazione di aggiornamento del BIOS solo dopo che questo vi è stato 

comunicato da un nostro tecnico. Utilizzando questi aggiornamenti siete consapevoli che il prodotto 

potrebbe non funzionare." 

 

Se ti interessa l'interno di un computer, ecco cos'è una scheda madre e quali sono i suoi 

componenti e come sostituire la batteria del PC quando la data e l'ora non sono corretti. 

 

Ciao 

Doc.  
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Virus su Skype? Consigli per utilizzarlo in tutta sicurezza... 

Leggi articoli con argomento: sicurezza 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,Bonaria ha scritto qualche settimana fa, sulla bacheca di Facebook 

nella mia pagina del Dottore, questo messaggio: 

 

"Su Skype sembra che stia circolando un virus che 

si presenta come se un amico abbia aperto una 

conferenza con diversi contatti... all'interno della 

conferenza, nella parte chat si trova un link... 

Come dobbiamo agire?" 

 

Ne approfitto per dare a tutti voi alcuni consigli 

per utilizzare Skype, il programma gratuito di 

messaggeria istantanea e VoIP, in tutta 

sicurezza: 

 Tenete sempre aggiornato l'antivirus del 
vostro computer.  

 Accettate le richieste di contatto solo dagli utenti che conoscete personalmente.  
 Quando un vostro amico vi spedisce un file, fate sempre una scansione antivirus prima di 

aprirlo.  
 Attenti ai collegamenti ipertestuali (quelli dove cliccando sopra una parola si apre una 

pagina...) solitamente non cliccateci sopra per non avere cattive sorprese.  
 Ricordatevi di utilizzare sempre la versione più aggiornata di Skype (il programma ve lo 

dovrebbe segnalare in automatico, in alternativa lo scaricate gratuitamente a questo 
indirizzo).  

 Se un vostro amico vi vuole spedire tramite Skype un file che non state aspettando, 
può essere che abbia il PC infetto. Contattatelo (non tramite Skype...) per sapere se 
effettivamente quel file ve lo ha spedito volutamente o meno.  

 Eseguite regolarmente scansioni antivirus sul vostro computer ed eventualmente fate 
una scansione anti malware con ad esempio "SuperAntiSpyware Free Edition", gratuito a 
questo indirizzo.  

Per quello che riguarda la sicurezza, ecco il miglior antivirus del momento ed un trucco per evitare 

di subire furti di identità. 

 

Ciao 

Doc. 
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Controllare le applicazioni che accedono al tuo profilo Twitter 

Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti  

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,oggi mi rivolgo alle persone che utilizzano Twitter (a proposito, 

seguitemi, @dottorecomputer ). 

 

Prestate attenzione alle applicazioni cui consentite di accedere al vostro profilo su 

Twitter: alcune di queste spediscono messaggi di spam a vostro nome senza la vostra 

autorizzazione.  

 

I vostri amici si troveranno dei link che portano a pagine infette segnalate dal vostro account 

Twitter... quindi saranno più invogliati a cliccarci non sapendo della truffa! 

 

Questi tweet malevoli recitano messaggi molto invitanti, del tipo "ho ricevuto un iPhone 4 

gratuitamente, clicca sul link per 

scoprire come fare..." 

(chiaramente il link porta a 

pagine maligne che non 

bisogna visitare) oppure tweet 

contenenti link 

maligni per scoprire chi ti ha 

tolto tra le persone da seguire 

su Twitter. 

 

Controllate quali applicazioni accedono al vostro profilo su Twitter, ed eliminate tutte quelle 

che non ritenete necessarie. 

 

Per vedere quali applicazioni hanno accesso al vostro 

profilo su Twitter dovete: 

 

1) Cliccare in alto a destra sul pulsante account, poi 

"impostazioni". 

2) Cliccare nella colonna a sinistra dove leggi App. 

3) Sulla destra vedrai tutte le applicazioni associate al tuo 

profilo, clicca su "Revoca l'accesso" a fianco delle 

applicazioni che non reputi necessarie ad avere l'accesso 
(nel mio caso ho lasciato Facebook, LinkedIn e Mobile Web"). 

 

Ecco come proteggere l'account Twitter da virus e malware e esportare i tweet di Twitter. 
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Nessuna responsabilità in caso di problemi a seguito delle istruzioni riportate in questo eBook. 

 

 

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime novità, visita 

www.ildottoredeicomputer.com 
 

 

 

     diventa fans su facebook: 
http://www.facebook.com/ildottoredeicomputer 

 

diventa fans su twitter: 

http://twitter.com/dottorecomputer 

 

 

      le news del Dottore nella tua mail 
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ildottoredeicomputer/DLkv 

 

 

       rimani aggiornato con il feed RSS 

      http://feeds.feedburner.com/ildottoredeicomputer/DLkv 

 

 

       segui le avventure su YouTube 

             http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer 
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