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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.

www.ildottoredeicomputer.com | ©2009–2013 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati

2

Il Dottore dei Computer Volume 12 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

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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Come migliorare il proprio sito su smartphone
Leggi articoli con argomento: internet 1 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi mi rivolgo in particolare a tutte le persone che hanno un sito web.
Google ha pubblicato il servizio web "Mobile Meter"
che consente di simulare la visualizzazione del
proprio sito su smartphone e di generare in
maniera automatica un report con consigli
personalizzati contenenti tutte le possibili migliorie
che si possono fare.
In particolare viene dato un punteggio da 1 a 5 e
visualizzato il tempo di caricamento della pagina (il
consiglio è 5 secondi o meno).

Nel report personalizzato che al termine viene generato
e che si può scaricare gratuitamente, sono inclusi
anche una serie di regole da tenere a mente quando si
vuole convertire il proprio sito su dispositivo mobile tra cui:
- Il sito deve essere caricato rapidamente.
- La navigazione deve essere chiara.
- Ricorda che le persone usano le dita per selezionare le varie voci, quindi ingrandisci i pulsanti
piccoli.
- Cerca di renderlo accessibile a più dispositivi mobili possibili, ad esempio senza utilizzare Flash
che non è supportato da diversi dispositivi.
...e tanti altri consigli che potrai trovare nel report!

Fai il test del tuo sito web e guarda il report per migliorarlo,
a questo indirizzo.
Rimanendo in tema di smartphone, ecco come controllare uno smartphone Android da PC e come
ritrovare uno smartphone Android smarrito.
Ciao
Doc.
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Requisiti minimi PC per installare Windows 7
Leggi articoli con argomento: windows 2 commenti

Ciao Doc,vorrei installare, su un mio computer inutilizzato, Windows 7.
Posso farlo su qualsiasi PC o ci sono particolari requisiti?
Luigi (Torino)
Ciao Luigi,
Windows 7 non è installabile su qualsiasi
computer bensì ci sono dei requisiti
minimi da soddisfare, sono i seguenti:







Processore (va bene sia a 32bit
o 64bit) da almeno 1Ghz.
16Gb di spazio libero su hard
disk per la versione a 32bit e
20Gb di spazio libero per la
versione a 64bit, dopo
l'installazione cercare di avere
sempre almeno il 15% di spazio
libero sul disco per avere
prestazioni migliori.
1Gb di RAM per la versione a
32bit oppure 2Gb di RAM per la
versione a 64bit.
Scheda grafica DirectX 9 con driver WDDM 1.0 o superiore (lo sono praticamente tutte le
schede grafiche uscite dal 2005 in poi).

Chiaramente questi sono i requisiti minimi per farlo avviare, ovviamente più potente è il processore,
maggiore RAM è installata e spazio su hard disk, tanto di guadagnato e risparmio tempo di attesa in
fase di caricamento!
Per usufruire di tutte le funzionalità è consigliabile avere anche:





Connessione ad Internet.
Uscita audio per ascoltare i suoni.
Masterizzatore CD\DVD.
Per utilizzare la modalità Windows Xp serve 1Gb in più di RAM e ulteriori 15Gb di spazio su
hard disk.

A questa pagina di Microsoft trovi maggiori dettagli sui requisiti minimi.
Articoli che possono interessarti sono tutti i limiti di memoria RAM per le versioni di Windows e
come vedere le caratteristiche dettagliate del proprio computer.
Ciao
Doc.
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Un browser per tenere i social network sempre sotto controllo
Leggi articoli con argomento: browser 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,nelle settimane passate sulla mia pagina Twitter,
Davide (@davidefuretto) mi ha segnalato un browser particolare, RockMelt.
RockMelt è un social-browser
basato su Chromium (lo stesso
di Google Chrome per
intenderci), la particolarità è la
sua perfetta integrazione con
i social network, in particolar
modo Facebook.
Durante il suo utilizzo nella
navigazione si notano le due
colonne ai lati, una dove si
possono visualizzare gli amici collegati su Facebook (in questo modo non è più necessario
visualizzare la pagina per vedere chi c'è in linea...), l'altra dove sono presenti varie estensioni
liberamente configurabili, quali ad esempio Twitter, Youtube e la nostra posta su Gmail.
Nella barra superiore invece vengono visualizzate le notifiche e i messaggi che riceviamo dai nostri
amici su Facebook.
Un'altra particolarità è la facilità nel condividere gli articoli e le immagini che incontriamo durante la
nostra navigazione, con un click vengono condivisi immediatamente (è presente un comodo
pulsante sulla barra di navigazione con scritto "share").
Se non vogliamo essere disturbati, c'è un pulsante con il simbolo di una campanella che ci mette in
modalità "nascosta" all'interno di Facebook, in questo modo gli amici non ci vedranno più in linea.

RockMelt è gratuito, funziona su PC, Mac, iPhone e iPad e
si può scaricare a questo indirizzo.
Per quello che riguarda i browser, ecco quelli in versioni portable (cioè che non necessitano di
installazione) e una estensione per condividere il proprio status su più social network.
Ciao
Doc.
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Cambio valute online
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi vi segnalo l'utile servizio che mi ha riportato Fabrizio di Ancona,
un cambio valuta online davvero ben fatto.
L'utilizzo è a prova di imbranato... ci sono due colonne, nella prima dovete mettere la valuta che
avete a disposizione (euro,
dollaro, sterlina,
franco, sesterzi...) e
l'importo, nell'altra colonna
mettete la valuta desiderata
per la conversione e avrete
visualizzato in automatico
l'importo.
Ha un paio di funzioni
interessanti in aggiunta, la
possibilità di aggiungere il
tasso interbancario e di
selezionare una data
precedente a quella odierna,
per vedere i tassi di cambio dei giorni passati.
Ve lo segnalo con piacere perché è molto semplice da utilizzare.

Il servizio è offerto da Oanda.com e potete utilizzarlo
gratuitamente (e in italiano) a questo indirizzo.
Altri servizi online utili sono tutte le informazioni sulla tua patente e guarda come è diffuso sulla
mappa dell'Italia il tuo cognome.
Ciao
Doc.
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Riparare file video Matroska (MKV) danneggiati
Leggi articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao a tutti lettori e lettrici,vi segnalo un programma che potrebbe far tornare in vita alcuni vostri
filmati.
Se avete un file video danneggiato (in pratica che non riuscite più a vedere...) con estensione
MKV, MKA, MKS oppure MK3D può risultarvi utile il programma "Meteorite Matroska".
Questa utility ripara i file video, chiaramente
secondo il livello di danneggiamento avete più o
meno possibilità di riuscire a ripararlo correttamente.
Per utilizzare il programma è sufficiente avviarlo e
trascinare il file video Matroska danneggiato
all'interno della finestra del programma, si avvierà
in automatico il processo di riparazione.

Meteorite Matroska è gratuito,
funziona con Windows, Mac,
Linux e lo potete scaricare a
questo indirizzo.
Questo è il sito ufficiale del programma se volete avere maggiori informazioni.
Rimanendo in tema di riparazioni, se hai file video con estensione AVI danneggiati riparali così,
altrimenti ti potrebbe interessare come convertire video per vederli con l'iPhone, l'iPad o l'iPod.
Ciao
Doc.
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Attivare Real Player per scaricare video
Leggi articoli con argomento: trucchi 11 commenti

Ciao Doc,
approfitto della tua cortesia per sottoporti questo problema.
Uso RealPlayer per scaricare video dai siti internet. All'improvviso è sparita l'icona che, puntando la
freccia del mouse sul video, mi chiedeva se volevo scaricarlo.
C'è un modo per ripristinare questo utilissimo servizio?
Saluti
Valentina (Piacenza)
Ciao Valentina,
per scaricare video dai siti mediante RealPlayer devi verificare
che il componente aggiuntivo "RealPlayer Download and
Record Plugin" sia attivo.
Per farlo (l'esempio riportato è con Internet Explorer 9, ma non
differenzia molto negli altri browser) la procedura è la seguente:
1. Apri Internet Explorer.
2. Clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra (strumenti).
3. "Gestione componenti aggiuntivi"

4. Seleziona la voce "RealPlayer Download and Record Plugin.."
5. Clicca in basso su
"Attiva".

Se sei in vena di
registrazioni, ti può
interessare Registrare a
video le azioni sullo
schermo e Ripetere
automaticamente le
azioni del mouse.
Ciao
Doc.
ps. E brava Valentina per
aver risolto il problema!
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Eliminare toolbar ed estensioni da Google Chrome
Leggi articoli con argomento: browser 6 commenti

Ciao Dottore,
ho installato Google Chrome e successivamente bit torrent.
Purtroppo mi ha anche installato una toolbar che mi toglie spazio di lettura, ho disinstallato bit
torrent, reinstallato Google Chrome, senza successo, la toolbar riappare sempre.
Cosa posso fare per toglierla definitivamente? Uso Windows Xp professional.
Ciao e grazie.
Enzo (Reggio Emilia)
Ciao Enzo,
per togliere la toolbar indesiderata di BitTorrent che trovi dentro Google Chrome, la procedura da
fare è la seguente:
1. Apri Google Chrome.
2. Vai all'indirizzo
chrome://extensions/ oppure, come suggerito
nei commenti da Aldo, clicca sull' icona con
barrette orizzontali in alto a destra, --> strumenti
--> estensioni
3. Cerca tra le voci visualizzate,
BitTorrentBar.
4. Clicca su "Uninstall" o "Disinstalla".
La procedura indicata sopra vale anche per
tutti i lettori che vogliono eliminare altre estensioni da Google Chrome.
In alternativa, Enzo ha segnalato la presenza sulla destra di un piccolo pulsante riguardante la
toolbar, anch'esso utile per disattivarlo. Consiglio tuttavia il primo metodo indicato sopra in quanto in
questo modo siete sicuri di cancellarlo dal PC.
E per la par-condicio, oggi trattiamo anche gli altri 2 browser che fanno per la maggiore, Firefox
come utilizzarlo senza installazione e Internet Explorer come tornare a visualizzare la barra sparita.
Ciao
Doc.
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Come cancellare un programma che non vuole sapere di disinstallarsi
Leggi articoli con argomento: errori 8 commenti

Caro Dottore,
devo disinstallare un programma dal PC e mi
viene visualizzato un messaggio d'errore (in
allegato).
Come posso fare?
Saluti.
Matteo (Viterbo)
Ciao Matteo,
per disinstallare definitivamente programmi
che non vogliono sapere di
cancellarsi consiglio di utilizzare il
programma Revo Uninstaller Freeware.

Grazie a questo software hai la possibilità di cancellare dal computer tutti i programmi che desideri,
in particolare quando hai messaggi di errore in fase di disinstallazione come da te segnalato.

Revo Uninstaller Freeware è
gratuito, funziona con
Windows Xp\Vista\7 e lo puoi
scaricare a questo indirizzo.
In merito alla cancellazione di dati dal computer,
ecco come cancellare Office se non si disinstalla
completamente e cancellare e rendere
irrecuperabili file dal computer.
Ciao
Doc.
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Se la cartella Documenti di Windows non visualizza più i
file ma "Raccolta Documenti"
Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti

Salve Dottore,
mi è cambiato il modo di visualizzazione della mia
cartella documenti in Windows 7.
Quando clicco non vedo più i miei file bensì
"Raccolta documenti".
Come posso ripristinare la situazione?
Per farti capire meglio ti metto in allegato
l'immagine.
Cordiali Saluti.
Matteo (Viterbo)
Ciao Matteo,
hai attivato la modalità di ricerca dei contenuti da
parte della raccolta su più cartelle.

Per tornare a visualizzare all'interno della cartella "Documenti" solo i tuoi documenti ti
consiglio di
1) Cliccare in alto dove leggi "Include: X percorsi".
2) Nella finestra che si aprirà seleziona le cartelle che non sono "Documenti".
3) Clicca su "Rimuovi".
Ti metto qua sotto una immagine per chiarire meglio...

Altre cose interessanti che si possono fare sono cambiare la cartella predefinita in esplora risorse e
un programma di scrittura incluso in Windows.
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L'elenco dei terremoti in Italia in tempo reale
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
visto il recente terremoto magnitudo 5.9 che ha colpito l'Emilia che ha provocato morti e feriti,
oggi vi parlo di un utile servizio offerto dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia), l'ente italiano che
monitora i fenomeni sismici e
vulcanici.

Visitando il loro sito è possibile vedere
in tempo reale la posizione di tutti i
terremoti avvertiti sul suolo italiano,
ed eventualmente, se avete avvertito
una scossa, di segnalarla in
un'apposita pagina nella quale sono
presenti alcune semplici domande utili
per capire la gravità della scossa
sismica.

Ecco di seguito i link utili:





Per vedere l'elenco scritto degli ultimi terremoti avvertiti in Italia.
Avete sentito un terremoto? Segnalatelo in questa pagina.
La mappa interattiva dell'Italia con indicate le zone dove sono state avvertite scosse
sismiche negli ultimi giorni.
Le localizzazioni di tutti i terremoti (anche di magnitudo minore di 2.0) le trovate a
questo indirizzo, dove potete costruire anche mappe epicentrali ad hoc.

Articoli che potrebbero interessarti sono come segnalare i luoghi Italiani che vi stanno a cuore e
volete difendere dall'incuria e come vedere le informazioni in tempo reale sul traffico.

Ciao
Doc.
(articolo aggiornato il 20.05.2012)
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A quali vostri dati accedono le applicazioni Facebook
Leggi articoli con argomento: Facebook 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
tantissimi di voi hanno un profilo su Facebook, e quasi tutti utilizzano per forza di cose alcune
applicazioni (che siano giochi, quiz, utility...) all'interno di questo social network.

Sapete però che queste applicazioni accedono ad alcuni (se non a tutti...) vostri dati
personali?
Prima di consentire
l'accesso alle applicazioni vi
consiglio di guardare a quali
dati chiedono l'accesso, ad
esempio non ha molto senso
se un'applicazione "meteo"
chiede di avere accesso alle
foto che avete pubblicato.
Prima di consentire l'accesso
a un'applicazione, guardate
nella finestra dove compare il
pulsante "Consenti" (vedi immagine a corredo). A fianco viene scritta una lista di informazioni dove
l'applicazione avrà accesso, ad esempio immagini profilo la data di nascita, oppure se l'applicazione
stessa potrà spedirti mail al tuo indirizzo di posta.

Vi consiglio di non consentire l'autorizzazione a qualsiasi
applicazione, ma valutate con criterio caso per caso.
Cose interessanti che si possono fare con Facebook sono nascondere i messaggi sulla bacheca
solo ad alcuni amici e scrivere post e inserire immagini in Facebook con data passata.
Ciao
Doc.
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Fotomontaggi con il PC e con il cellulare
Leggi articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao Doc,puoi consigliarmi una app per fare fotomontaggi delle foto direttamente dal mio
smartphone Android?
Giovanna (Prato)
Ciao Giovanna,
per fare fotomontaggi con il cellulare (non solo Android,
ma anche iPhone, Windows Mobile e Pc...) ti consiglio l'app
PhotoFunia.
Con quest'applicazione puoi dare gli effetti più svariati
(sono oltre un centinaio) alle tue foto, ad esempio mettere il
tuo primo piano su un cartellone pubblicitario, con un effetto
invecchiato, all'interno di un quadro ed anche possibile
fare piccole animazioni. La cosa interessante è di
essere assolutamente gratuita!
L'utilizzo è molto semplice, è sufficiente avviare
l'applicazione, selezionare la foto sulla quale vuoi dare
l'effetto, e successivamente salvarla.
L'applicazione rileva in automatico il volto, quindi facilita la
vita ai "non addetti ai lavori"!

L'app PhotoFunia funziona con
Android, iPhone, WindowsPhone, Blackberry, HpPalm e
Symbian e la scarichi a questo indirizzo.
Puoi utilizzare PhotoFunia anche per dare effetti alle foto
presenti nel tuo PC (Windows, Mac, Linux) in questo caso
l'indirizzo è il seguente.
Altri programmi che ti possono tornare utili se maneggi le immagini sono Ridimensionare e
convertire le immagini in sequenza e estrarre audio e immagini da presentazioni PowerPoint .
Ciao
Doc.
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Non aprite quella mail! Truffa risposta ad un forum
Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi vi scrivo per ricordarvi di prestare sempre attenzione alle mail che ricevete.
Un esempio è una mail che sta circolando con oggetto " Re: La risposta dal forum" con il seguente
testo:
"Gentile utente, in risposta alla tua
domanda sul prodotto sul forum di
annunciare che Le informazioni di
interesse per l'utente si trova in
http://.... (segue link che fa
scaricare un file ZIP contenente un
virus).
Siamo lieti di collaborare.
Tel./Fax..."
La mail può trarre in inganno un
occhio poco esperto.
Dall'oggetto si può leggere "Re:..." quindi significa che apparentemente sia una risposta ad un
nostro messaggio.
Il messaggio stesso è in italiano e sembra in risposta ad una nostra domanda fatta su un ipotetico
forum su internet.
Il "problema" è che scaricando il file indicando nella mail si infetta il proprio computer.

Come sempre, prestate sempre MASSIMA attenzione alle
mail che vi arrivano e cestinatele subito se vi rendete conto
che dietro c'è una truffa come in questo caso.
Ovviamente state attenti alle mail in cui sconosciuti vi offrono soldi e come scoprire con Google se
un profilo Facebook, Badoo e altri social è un falso.
Ciao
Doc.
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Se dopo l'accensione il PC chiede di scaricare una applicazione...
Leggi articoli con argomento: sicurezza 0 commenti

Buongiorno Dottore,
questa mattina, dopo l’avvio del PC e all’apertura del motore di ricerca Google, si avvia in
automatico il download di una applicazione
denominata “goggle_Windows”.
Puoi dirmi di cosa si tratta, se ne sei a
conoscenza e della bontà dell’applicazione
stessa.
Grazie cordiali saluti e buon lavoro!
Raffaele (Potenza)
Ciao Raffaele,
l'applicazione "Goggle_Windows" non è tra
quelle lecite... ti sei preso un malware che si è
installato nel computer!
Innanzitutto quel file non scaricarlo
assolutamente, inoltre ti consiglio di fare una
scansione completa contro i malware con l'antispyware gratuito "Super AntiSpyware Free
Edition" che puoi scaricare gratuitamente a questo indirizzo.
Per quello che riguarda virus, ti consiglio anche di prestare attenzione prima di aprire fatture via mail
e come rimuovere il virus truffa della Guardia di Finanza.
Ciao
Doc.
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Come eliminare spyware che non vengono rimossi correttamente
Leggi articoli con argomento: sicurezza 0 commenti

Caro Dottore, dopo una scansione con l'antispyware SpyBot, mi ritrovo con sei errori che il
programma non corregge perché
"potrebbero essere caricati in memoria".
Nemmeno con un successivo riavvio del
computer, gli errori restano, cosa mi
suggerisci?
Saluti
Valentina (Piacenza)
Ciao Valentina, hai due possibilità
- Fai click con il tasto destro sopra
l'icona di Spybot e seleziona la
voce “esegui come amministratore"
ed esegui la scansione.
- Se anche facendo così il programma continua a segnalare dei problemi in fase di correzione,
utilizza in alternativa un software gratuito per eliminare gli spyware come ad esempio
SuperAntiSpyware, che trovi a questo indirizzo.
Ti consiglio anche di leggere le differenze tra antivirus gratuiti e a pagamento e proteggere l'account
Twitter da virus e malware.
Ciao
Doc.
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Iniziativa per non sprecare il pane e darlo a chi ne ha bisogno
Leggi articoli con argomento: varie 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
in attesa dell'articolo che uscirà oggi pomeriggio,
vi segnalo una bella iniziativa che riguarda in particolare gli abitanti della provincia di Roma, ma che
si potrebbe (e dovrebbe...) benissimo
diffondere in tutta Italia.

Vi segnalo il progetto "Il Pane a chi
serve": si recupera il pane e prodotti
da forno destinati allo smaltimento
(in sostanza quelli buoni del giorno
prima che andrebbero quindi sprecati) e
vengono ridistribuiti a persone in
condizioni di bisogno, mediante le
realtà solidali (associazioni,
parrocchie, istituti, cooperative...) del
quartiere.
Secondo le stime della Confcommercio,
a Roma e provincia vengono prodotti
ogni giorno 2.000 quintali di pane, di questi ben 200 sono sprecati. L'obiettivo di "A chi serve" è
quello di recuperare e ridistribuire ogni giorno 2 quintali tra pane e prodotti da forno.

Per maggiori informazioni e per sostegno a questa
interessante iniziativa, visitate il sito achiserve.it.
La brochure illustrativa la trovi a questo indirizzo.
Ci risentiamo oggi pomeriggio per l'articolo del giorno :-)
ps. Il Dottore dei Computer sostiene Fondazione ANT che assiste gratuitamente a domicilio persone
malate. Scopri anche tu come fare per dare supporto visitando questa pagina.
Ciao
Doc.
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Fate una esperienza video interattiva!
Leggi articoli con argomento: video 2 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi vi segnalo una interessante esperienza video interattiva, che sta avendo grande successo in
rete... il tutto semplicemente guardando un certo video su Youtube!
La Tipp-ex, un brand tedesco, per pubblicizzare il suo bianchetto ha creato una serie di filmati
interattivi dove in base alle vostre scelte vedrete filmati (divertenti) sul vostro PC.
In questa seconda stagione (la prima era uscita tempo addietro) i protagonisti sono un cacciatore e
un orso mentre festeggiano il loro anniversario dal loro incontro.
Mentre stanno per iniziare i festeggiamenti, sta per arrivare un meteorite sulla Terra... cosa fare?
Il vostro compito è quello di modificare sullo schermo, mediante l'aiuto "virtuale" di Tipp-ex,
l'anno del loro incontro.
In base alla vostra scelta ci saranno scenette a tema... vi consiglio di provare ad esempio il 1945, il
1969, il 1990 e il 2000... ma tante altre date (46 per la precisione) sono da scoprire!
Questo tipo di campagna pubblicitaria, oltre ad essere divertente da vedere, penso che dovrebbe
fare da spunto per tutti i pubblicitari per campagne future con un occhio all'interattività.
Provate questa esperienza video interattiva... il video è qua sotto :-)
Suggerimento: provate a mettere queste date -5000000000, -6400000, -10000, -200, 0, 40, 1000,
1492, 1500, 1800, 1900, 1914, 1930, 1945, 1950, 1960, 1969, 1970, 1980, 1989, 1990, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2200, 4000, 5000,
20000, 9999999999

Altri video interessanti che vi consiglio sono un videocorso gratuito per destreggiarsi al meglio con il
PC e il futuro visto nel 1994 (visioni di iPad...).

Ciao
Doc.

www.ildottoredeicomputer.com | ©2009–2013 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati

24

Il Dottore dei Computer Volume 12 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

Giocate gratuitamente a Wolfenstein 3D
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,

oggi vi porto indietro nel tempo.
Quest'anno è il 20° anniversario del gioco Wolfenstein 3D (uscito per la precisione il 5 maggio
1992), il celebre gioco sparatutto in prima persona, il primo di questo genere ad aver avuto
un grande successo di pubblico su
PC.
Chi di voi se lo ricorda?
La trama del gioco è semplice, un
soldato statunitense di origine
polacche è imprigionato nel castello
"Wolfenstein" e deve cercare di
uscire, superando numerosi livelli.
Per festeggiare questo
anniversario, è possibile giocarci
gratuitamente tramite il vostro
browser (Internet Explorer, Chrome,
Firefox...).

Per giocare gratuitamente a Wolfenstein 3D, visitate
gratuitamente questo indirizzo.
Una curiosità, prima che il gioco venisse messo in vendita nel lontano 1992, si era pensato di
inserire in una mappa, una texture con scritto in inglese "Chiama Apogee (coloro che hanno
sviluppato il gioco) e dì Aardwolf"... idea successivamente abbandonata. Nonostante tutto, gli uffici
della software house hanno continuato a ricevere nei mesi a venire alcune telefonate nei loro uffici
con gente che diceva "Aardwolf".
Se avete voglia di giocare con il PC, ecco CityOne un gioco gratuito simile a SimCity e un gioco
online per verificare le vostre conoscenze di Microsoft.
Ciao
Doc.
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Software gratuito per ottimizzare il sistema operativo
Leggi articoli con argomento: software 2 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
nella mia pagina Facebook (oltre 4.000 iscritti!), l'amica Paola mi ha segnalato il programma Glary
Utilities.

Glary Utilities è una suite di utility
che consente di ottimizzare, pulire e
rendere più veloce il sistema
operativo.
Questa suite può essere utilizzata non
solo per i professionisti, ma anche per
persone non esperte. L'interfaccia è
molto semplice e amichevole, non
servono quindi particolari competenze
per destreggiarsi tra le varie
schermate.
I moduli presenti all'interno
consentono di fare varie svariate cose, ad esempio:












Cancellare i file non utili nel PC per recuperare spazio su disco.
Pulire il registro di sistema per migliorare le prestazioni.
Disinstallare completamente programmi che non servono più.
Cancellare in maniera definitiva i file in modo da renderli irrecuperabili.
Possibilità di ricercare i file duplicati.
Cancellare tutte le tracce della vostra navigazione Internet (cookie, cronologia...).
Rimuovere automaticamente le cartelle vuote.
Gestire i programmi che si avviano automaticamente all'avvio del PC.
Deframmentare il registro di Windows per velocizzare il PC.
Visualizzare i programmi in funzione sul PC per poter poi stoppare quelli dovuti a
spyware o trojan.
... e tanto altro ancora!

Glary Utilities è gratuito per uso privato, è in italiano,
funziona con Windows 2000\Xp\Vista\7 sia nelle versioni a
32bit che 64bit, e lo potete scaricare a questo indirizzo.
Per quello che riguarda ottimizzare il PC, ecco un programma alternativo per ottimizzare il sistema
operativo e ottimizzare l'uso della memoria RAM per non comprarne di nuova.
Ciao
Doc.
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Quando Facebook non pubblica i vostri messaggi perché
considerati spam
Leggi articoli con argomento: Facebook 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi mi rivolgo agli utilizzatori di Facebook.
Ho ricevuto segnalazioni da parte di utenti che lamentano di non essere in grado di scrivere
commenti o spedire messaggi, in quanto compare una finestra con scritto che può essere di spam.
Solitamente il messaggio recita questo:
"In questo messaggio sono presenti dei contenuti bloccati che sono già stati contrassegnati come
offensivi o spam. Facci sapere se ritieni che si tratti di un errore".
Sul blog di Facebook sono riportati
maggiori dettagli al riguardo.
Il filtro anti-spam è messo per
riguardo della comunità, per evitare
che siano spediti messaggi
fastidiosi, ad esempio un numero eccessivo di messaggi o richieste di amicizia oppure, nei casi più
gravi, richieste di denaro o truffe di vario genere.
Un esempio di quando un messaggio viene considerato solitamente spam è quando è spedito
nell'arco di un'ora a più di 50 persone che non sono nella lista di amici oppure se il 75% delle
richieste di amicizia di una certa persona vengono ignorate: potrebbe significare che sia una
persona fastidiosa o che non sia conosciuta.
Facebook tiene a precisare che è nel loro interesse non dare maggiori dettagli su come
funziona il filtro anti-spam per fare in modo che gli spammer non abbiano maggiori
informazioni per raggirare il sistema.

Il filtro antispam viene aggiornato continuamente, quindi può succedere che anche gli utenti
con le più buone intenzioni a volte si ritrovino con il proprio messaggio
bloccato perché classificato come spam.
Questo sistema di blocco non serve solo a proteggere da queste seccature, aiuta anche a non
danneggiare il vostro PC visitando siti pericolosi oppure per evitare il furto delle vostre informazioni
personali.
Spesso i malintenzionati cercano spesso di nascondere i loro siti web malevoli dietro i servizi di URL
brevi quali ad esempio Tiny URL oppure Bit.ly, e talvolta interi servizi di questo tipo vengono
bloccati per un certo arco di tempo quando lo spam è eccessivo.
Per quello che riguarda Facebook, ecco come fare se compaiono messaggi a vostro nome che in
realtà non avete mai scritto e come tornare alla vecchia visualizzazione di Facebook, eliminando il
diario.
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Attenti alle mail in cui sconosciuti vi offrono soldi
Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,ieri mi è caduto l'occhio su una mail, con oggetto "Una proposta per
voi", che ho ricevuto:
"Ciao Carissimo,
si prega di non trattare questa come
una di quelle e-mail normali che si
ricevono che non hanno alcun
valore come io sto contattando con
il cuore pesante a causa dei recenti
incidenti nel mio paese Libya(...).
Mio nome e Sig.ra. Maamuna Al
Senussi. Io sono la vedova del
dottore Abdul Al Senussi. Mio marito
era un ex funzionario alto nel
governo di ex Col Ghadaffi, ma i
ribelli hanno ucciso mio marito lo
scorso agosto, quando la
crisi è stata avviata e la violenza
scoppiata. Ho dovuto scappare per
la mia vita, e ora si rifugia in Bamako, Mali. (...) Un alto funzionario governativo nel mio paese, riuscì
a salvare una piccola somma di denaro ed alcune pietre preziose, che ha depositato presso una
societа di sicurezza privata. (...) Siete in grado di aiutarmi a trasferire il fondo al tuo account nel
vostro paese in modo che potesse essere utilizzato per scopi di investimento? (...) Io ti
ricompenserа profumatamente se mi aiutare con la mia richiesta. Vi darò dettagli più completi di tale
operazione se ricevo la vostra risposta favorevole nel più breve tempo possibile. Grazie Sig.ra.
Maamuna Al Senussi".
Oltre all'italiano molto zoppicante, si capisce bene quanto questa storia sia poco (per usare un
eufemismo) credibile.

Se ricevete via mail richieste di aiuto di questo tipo,
ovviamente non lasciatevi abbindolare e cancellatele
subito.
Il meccanismo di solito è sempre lo stesso, dopo una vostra risposta, i malfattori vi chiedono una
somma di denaro per "sbloccare" l'operazione per poi promettere che il denaro vi sarebbe poi
arrivato...
Per quello che riguarda le truffe, state attenti alla truffa "Nuovo sistema di sicurezza Postepay" e alla
mail con un rimborso da parte dalla Agenzia delle Entrate...
Ciao
Doc.
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Scoprire con Google se un profilo Facebook, Badoo (e gli
altri social) è falso
Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,l'altro giorno nel mio profilo personale di
Facebook una persona particolarmente carina mi ha chiesto l'amicizia.
Tuttavia questa persona non la conoscevo... e mi è venuto qualche dubbio
che fosse un profilo "reale".
Ecco come si presentava la pagina di questa bella fanciulla che mi ha
chiesto l'amicizia:

In questo caso mi è venuto in aiuto "Google Immagini". Google Immagini
consente di fare ricerche sul web, partendo da una foto.
Se anche tu vuoi vedere se un profilo è veritiero, fai così:
1) Salva la foto del profilo che
vuoi verificare sul desktop o in
una cartella del tuo PC.
(solitamente è sufficiente fare click
con il tasto destro sulla foto e fare
"salva immagine con nome...").
2) Visita la pagina di Google
Immagini.
2) Sul lato destro del box di
ricerca, compare il simbolo di una
macchina fotografica. Cliccaci sopra.
3) Clicca su "Carica un'immagine" poi su "Browse..." e seleziona la foto che hai
precedentemente salvato.

Nel mio caso ho scoperto che la
foto circola sul web da qualche
tempo e riguarda la nota attrice
Jennifer Aniston.

La procedura sopra riportata la
puoi utilizzare per scoprire se un
profilo è falso non solo di
Facebook, ma anche di Badoo e
tutti gli altri social dove sono presenti fotografie.
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Migliorare e modificare i file Mp3
Leggi articoli con argomento: software 2 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi vi consiglio un software che mi ha cortesemente segnalato l'attento lettore Aldo di Pavia.
Vi è mai capitato di avere dei file audio Mp3 con il volume
troppo alto\basso oppure contenenti delle parti audio
che desideravate tirare via?
Il programma in questione, che si chiama MpTrim, vi viene
in aiuto! Il suo scopo è di ridurre le dimensioni e
applicare semplici effetti ai file audio Mp3.

MpTrim è gratuito, in italiano,
funziona con Windows
2000\Xp\Vista\7 e lo potete
scaricare a questo indirizzo.
(la traduzione in italiano la scaricate invece a questo
indirizzo)

In merito ai file Mp3, potrebbe tornarti utile un programma che valuta la qualità dei tuoi file Mp3 e
come convertire le musicassette su nastro in Mp3.
Ciao
Doc.
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Attaccare la spina? Ecco la giusta immagine!
Leggi articoli con argomento: varie 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi è domenica... divago e cerco di strapparvi un sorriso.
Questa immagine fa parte della "fantomatica" campagna pubblicitaria del Dottore dei Computer che
ho organizzato. Cosa ne pensate?
La prima immagine riguarda "Come attaccare la spina!":

Se vuoi leggere ogni giorno le notizie che pubblico ti consiglio di visitare la mia pagina di
iscrizione gratuita, dove ti potrai facilmente iscrivere al mio gruppo su Facebook, Twitter,
Youtube... ed è tutto gratis !
Ciao
Doc.
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Programma per gestire la posta elettronica
Leggi articoli con argomento: software 2 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
non si vive di solo Outlook Express o Windows Mail...
diverse settimane fa il lettore Costantino segnalava nel gruppo Fans del Dottore dei Computer su
Facebook il programma Thunderbird per gestire la posta elettronica.
Per chi non lo sapesse Mozilla Thunderbird è
un client di posta (come ad esempio Outlook,
Lotus Note, Eudora...) gratuito e serve
prevalentemente per gestire la posta
elettronica.
Tra le caratteristiche di questo programma vi è il
filtro antispam, una procedura guidata per
configurare in maniera molto semplice l'account
di posta (è sufficiente inserire solo indirizzo email
e password), creare filtri per spostare le mail
automaticamente all'interno di diverse cartelle e
la protezione contro i messaggi di phishing.
Inoltre si possono aggiungere numerose estensioni per renderlo maggiormente personalizzabile in
base alle proprie esigenze.
Una funzionalità carina è lo strumento di "controllo allegati": quando scrivete un messaggio, il
programma si accorge in base al contesto se vi siete scordati di mettere l'allegato.

Thunderbird funziona con Windows, Mac Os X e Linux, è in
italiano e si può scaricare a questo indirizzo.
Alle prese con la posta elettronica? Ecco come utilizzare più account di posta in Outlook e togliere
la richiesta di compressione posta in Outlook Express.
Ciao
Doc.
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Come ritrovare uno smartphone Android smarrito
Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao Dottore,
ho un cellulare con sistema operativo Android.
E' possibile installare qualcosa per localizzarlo in caso di smarrimento?
Grazie
Gabriella (Teramo)

Ciao Gabriella,
per localizzare un cellulare Android in caso di smarrimento
consiglio di installare l'app "Where's My Droid".
Dopo avere installato l'applicazione, ti basterà spedire al tuo
cellulare un SMS con alcune parole chiavi registrate
all'interno del programma e questo compirà delle azioni
predeterminate, quali ad esempio squillare a tutto volume
oppure spedire le coordinate di dove si trova (però in questo
caso è necessario che il GPS sia già attivo sullo smartphone, e
solitamente non è così, anche per risparmiare batteria).
Con la versione a pagamento è anche possibile bloccare il
dispositivo a distanza.

Where's My Droid è gratuita, funziona
sugli smartphone con Android e la potete scaricare a
questo indirizzo.
Se sei in cerca di oggetti smarriti, ecco come ritrovare una macchina fotografica e come ritrovare
l'iPhone o l'iPad smarrito.
Ciao
Doc.
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Classifica articoli più letti, Aprile 2012
Leggi articoli con argomento: Più Letti 0 commenti

Ciao a tutti lettori, vi riporto la classifica dei 5 articoli più letti sul sito
del Dottore dei Computer nel mese di Aprile 2012.

Ne approfitto per ringraziarvi tutti per un nuovo record, sabato 21
aprile ci sono state oltre 7.300 visualizzazioni di pagina all'interno
del sito in un solo giorno!
Per rimanere sempre aggiornati, ricordo di iscrivervi alla newsletter
mail, per ricevere ogni giorno, gratuitamente, le notizie sempre fresche
e di unirvi agli oltre 4.300 fans di Facebook, per non perdere un
articolo e leggere notizie extra!

Classifica Aprile 2012, articoli più letti:
1. Rimozione truffa virus Guardia di Finanza.
2. eBook il Dottore dei Computer Volume 8, scaricalo
gratuitamente ora!
3. Significato sigle di Torrent : CAM , TS , FS , WS , MD ,
DTS , LD , DD , AC3 ...
4. Periferica USB non riconosciuta.
5. Disco USB con messaggio di protetto da scrittura.
ps. Sono anche su Twitter, @dottorecomputer ! Questa è la pagina, oltre 900 follower,
aspetto anche te!!!
Ciao
Doc.
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Su Facebook stanno comparendo messaggi a vostro
nome ma che non avete scritto?
Leggi articoli con argomento: Facebook 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi do spazio ad Astrid, una cara fans del Dottore su Facebook, che mi ha scritto in bacheca, nei
giorni scorsi, questo messaggio:
"Caro Doc,
sta girando da un po' di tempo questo messaggio su FB:
AVVISO PER TUTTI !!!!! ANCHE IO HO RICEVUTO L'INFORMAZIONE E L'HO GIRATO AD ALTRI
PERTANTO: Controllate le vostre bacheche! Parlatene ai vostri amici! I pirati sono ormai su FB e
sulle bacheche dei vostri amici, scrivono insulti a vostro nome. Voi non vedete niente, ma i vostri
amici vedono il vostro nome che è scritto sotto gli insulti. Se dovessero arrivarne da parte mia,
sappiate che non sono stato/a io. COPIATE E INCOLLATE SULLE VOSTRE BACHECHE
Siccome ogni tanto riemerge questo avviso, volevo ora chiedere se veramente é una bufala oppure
corrisponde a verità?"

Cara Astrid, questo messaggio è una bufala circola da diversi mesi, quindi non divulgatelo nel caso
vi doveste imbattere...
Esiste la possibilità che
compaiano messaggi a vostro
nome nella bacheca e sono
riferiti alle applicazioni da voi
utilizzate su Facebook.
Per vedere le applicazioni che
possono accedere al vostro
profilo:
1) Collegatevi su Facebook.
2) Cliccate sul triangolo in alto a fianco di Home.
3) "Impostazioni sulla privacy".
4) Cliccate su "Modifica impostazioni" a fianco di "Applicazioni e siti web" (scorrete in basso
la pagina).
5) A fianco di "Applicazioni che usi" cliccate sul pulsante "Modifica impostazioni".
6) Rimuovete tutte le applicazioni non strettamente necessarie.

vi consiglio di non divulgare il messaggio (è
diventata una catena di S.Antonio...) e di fare pulizia delle
applicazioni che possono accedere al vostro profilo,
seguendo la procedura riportata sopra.
Quindi ricapitolando,
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Google Chrome ora anche per iPhone e iPad
Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi vi scrivo per dirvi che è disponibile da un paio di giorni
Google Chrome anche per iPhone, iPod Touch e iPad (per
Android era disponibile già da qualche mese).
Google Chrome lo potete considerare come un'alternativa
a Safari per la navigazione ad Internet.
Tra le funzionalità più interessanti:
- La possibilità di averlo sempre sincronizzato con le
impostazioni del computer, in particolar modo preferiti,
password e le finestre aperte.
- Ricerca e navigazione rapida.
- Facilità di navigazione.
- Possibilità di spedire le pagine dal computer sul tuo
smartphone (mediante l'app Chrome To Mobile), in modo da
leggerle anche quando non sei collegato alla rete.
- Possibilità di navigare in incognito, senza salvare la
cronologia.
L'unico prerequisito per installarlo è avere la versione 4.3 (o superiore) del sistema operativo iOS.

Scaricate gratuitamente Google Chrome per iPhone e iPad
a questo indirizzo.
(a questo indirizzo trovate invece Google Chrome per smartphone Android)

Altre applicazioni che ti consiglio di valutare sono una app gratuita di navigazione stradale e come
identificare una canzone sconosciuta con il cellulare.
Ciao
Doc.
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Identificare una canzone sconosciuta con il cellulare
Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao Dottore,
ho capito che è possibile scoprire il titolo e il cantante di una
canzone sconosciuta, facendola "ascoltare al cellulare" per 10
secondi.
Non ho capito però cosa devo installare?! Ho alcuni spezzoni di
canzoni che vorrei poter finalmente dargli un'identità!
Grazie per il supporto
Gianna (Milano)

Ciao Gianna,
per scoprire con il tuo cellulare una canzone sconosciuta
puoi installare nel tuo cellulare una app gratuita, quale ad
esempio SoundHound.
Dopo averla installata, dovrai avviare l'applicazione, mettere il tuo cellulare vicino alla fonte
musicale e premere il pulsante centrale arancio-nero che darà il via alla rilevazione della canzone...
dopo pochi secondi vedrai comparire sul display del tuo telefono (che deve essere connesso ad
Internet) titolo, nome dell'artista, date del tour, video musicale da Youtube e quant'altro.
Un'altra applicazione del tutto simile a SoundHound e altrettanto famosa (se non di più) è Shazam,
tuttavia mi sento di consigliare SoundHound perchè ho l'impressione che riconosca meglio anche i
motivetti canticchiati.

SoundHound funziona con iPhone, iPad, Android, Windows
Phone e cellulari Nokia, lo puoi scaricare gratuitamente a
questo indirizzo (esiste anche una versione a pagamento che non ha banner pubblicitari
e ha qualche features aggiuntiva).
Per quello che riguarda i cellulari, ecco come controllare lo smartphone Android da PC e ritrovare
l'iPhone o l'iPad smarrito.
Ciao
Doc.
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Ottimo browser gratuito per la navigazione in internet
Leggi articoli con argomento: browser 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
grazie alla segnalazione
dell'amico Emanuele Mattei (
emanuelemattei.blogspot.it ) e
del prof. Antonio (
istitutomajorana.it ) vi segnalo
un browser, ovvero uno di quei
programmi che si utilizzano per
navigare in Internet, giudicato
nell'autorevole HTML5 test,
come il migliore.
Il browser si chiama Maxthon, la sua particolarità è nella velocità di caricamento pagine,
addirittura sembra essere il doppio più veloce del già veloce Google Chrome (non oso pensare
rispetto ad altri browser...!).
Sono inclusi all'interno di questo browser anche servizi cloud gratuiti, come la memorizzazione
protetta dei preferiti, il salvataggio delle schermate e la possibilità di accedere alle nostre
annotazioni in qualsiasi postazione (connessa ad internet...) desideriamo.
Questo browser è anche personalizzabile con estensioni e stili di visualizzazioni.

Maxthon 3 funziona con Windows Xp\Vista\7 ed è
scaricabile gratuitamente a questo indirizzo.
E' anche possibile scaricare la versione portable, ovvero che non richiede installazione.
Parlando di browser, ve ne segnalo uno specifico per seguire i social network e come eliminare
toolbar ed estensioni da Google Chrome.
Ciao
Doc.
grazie Emanuele per la segnalazione.
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Pianifica il tuo viaggio, direttamente online
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
in questi giorni caldi forse starete pianificando qualche gita fuori porta o direttamente una vacanza.
Oggi vi propongo un sito
gratuito, dove potete
pianificare i vostri viaggi.
Il sito è ViaMichelin.it , creato
dal noto fornitore di pneumatici.
ViaMichelin è un servizio online
che consente di creare
l'itinerario di viaggi e pianificare
inoltre vari aspetti particolari,
come ad esempio se evitare le
strade con pedaggi o i percorsi
con tratti non stradali ed
indicare se la vostra auto
trasporta una roulotte.
Gli itinerari che vengono creati sono personalizzati per auto, moto, bicicletta e a piedi, secondo la
vostra scelta.
Indicando il tipo di auto e carburante, saprete anche quanto pagate di benza durante il vostro
viaggio.
Il servizio è molto facile da utilizzare e abbastanza aggiornato (oltre che gratuito), vi
consiglio di utilizzarlo se siete alla ricerca di un sito per calcolare un itinerario.

Il sito ViaMichelin è utilizzabile gratuitamente e senza
registrazione direttamente a questo indirizzo.
Se sei in vena di viaggi, ecco come trovare idee e prenotare per le vacanze e consigli per
proteggere i vostri dati in viaggio e in vacanza.
Ciao
Doc.
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Imparare nozioni sulla scheda grafica, il video
Leggi articoli con argomento: video 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi vi segnalo un video molto ben fatto, da parte del canale Youtube "ConsigliaGiochi", dal titolo
"Imparare l'hardware, scheda video".
Il video si compone di tre parti (l'ultima è in lavorazione), tutte molto interessanti e che vi
consiglio di guardare, se volete avere maggiori nozioni riguardo le schede video.
Per i pochi che non lo sapessero, la scheda video è il componente hardware del computer che
consente di mostrare a video le operazioni che state facendo. Queste schede hanno inoltre una
memoria interna che consente loro di fare elaborazioni ancora più complesse.

Ecco il video "Imparare l'hardware Scheda Video, 1° Parte":

La seconda parte del video la potete trovare a questo indirizzo.

In passato ho anche parlato di una interessante video guida per l'utilizzo del PC, vi consiglio di
guardarla a questo indirizzo.

Ciao
Doc.
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Cosa fare se Twitter non funziona
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
come forse alcuni di voi si saranno accorti, il 21 giugno verso le 18 (e per un'ora circa), Twitter ha
smesso di funzionare,

Prendendo spunto da un articolo tratto
da mediabistro.com propongo un
elenco di cose da fare quando
Twitter va in blackout e i suoi
cinguetti da 140 caratteri non si
riescono più ad inviare e spedire:

1) Sfogarsi scrivendo su un diario
personale, rigorosamente a penna,
brevi frasi e pensieri.
2) Parlare ed esprimersi con la gente
solo con brevi frasi.
3) Scrivere su Facebook pensando
di essere su Twitter.
4) Scrivere su un foglio un post da 140 caratteri, fotografarlo e aggiungere l'immagine nella
tua bacheca su Facebook.
5) Copiare in un bel documento Word una serie di citazioni non appena Twitter torna online.
6) Approfittare per scaricare l'applicazione di Twitter sul tuo smartphone.
7) Disegnare la balena di Twitter (Fail Whale) in varie riproposizioni.
8) Lamentarsi su Facebook, Youtube (con un bel video!) e Google+ del fatto che Twitter è
down.
9) Iniziare a fare una selezione di link da proporre non appena Twitter torna online.
10) Farsi un bel giro fuori all'aria aperta... e rendersi conto che fuori c'è un mondo che ti
aspetta pieno di amici reali!
Per quello che riguarda Twitter, ecco come esportare i propri tweet e come proteggere l'account
Twitter da virus e malware.
ps. sono anche io su Twitter, sono @dottorecomputer !
Ciao
Doc.
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Come bloccare gli accessi indesiderati al proprio profilo Facebook
Leggi articoli con argomento: Facebook 2 commenti

Ciao carissimo Doc, è da un po' che ho notato degli accessi alla mia pagina di Facebook, da
differenti località e con diversi IP.
Ho provato a cancellare i cookie, anche a non salvare la password nel browser che uso, ma nulla da
fare gli accessi indesiderati continuano.
Sai darmi qualche consiglio? Mi dà fastidio che accedano al mio account come e quando gli pare.
Ti ringrazio moltissimo.
Enzo (Reggio Emilia)
Ciao Enzo,
ti consiglio di cambiare subito la password che utilizzi in Facebook, mettine una particolarmente
"sicura": che sia abbastanza lunga (8 caratteri o più), e che contenga almeno una minuscola, una
cifra, una maiuscola e un carattere speciale (es. parentesi o dollaro).
Nel tuo caso in particolare, visto questi accessi indesiderati, ti consiglio di abilitare la possibilità di
inserire un codice di sicurezza ogni volta che un computer o altro dispositivo non riconosciuto tenti
di accedere al tuo account.
Per fare questo devi:
1) Accedere al tuo profilo Facebook.
2) Cliccare in alto sulla freccia a fianco di "Home".
3) Selezionare "Impostazioni account".
4) Cliccare a sinistra su "Protezione".
5) A destra dove leggi "Approvazione degli accessi" clicca su "Modifica".
6) Metti un segno di spunta su "Richiedimi di inserire un codice di sicurezza ogni volta che un
computer o altro dispositivo non riconosciuto tenta di accedere al mio account". Ti verrà chiesto di
inserire un numero di cellulare.
7) Clicca su "Salva Modifiche".

Altre cose che puoi fare con Facebook sono nascondere i messaggi sulla bacheca di Facebook solo
ad alcuni amici e Facebook elimina subito le foto che cancelliamo? O le tiene ancora in memoria?
Ciao
Doc.
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Il Dottore dei Computer è nella classifica dei 10.000 siti web più letti in Italia
0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,

è con vivo piacere che vi comunico la mia
entrata in classifica nei 10.000 siti web più letti in Italia (fonte Alexa.com) !
Vi ringrazio tutti per la fiducia e per la stima che avete mostrato in tutto questo tempo!
La classifica per l'Italia ad oggi è la seguente:
1) Google.it
2) Facebook
3) Youtube
4) Google.com
5) Yahoo
6) Wikipedia
7) Libero
8) La Repubblica
9) Ebay
10) Windows Live
...
9586) Il Dottore dei Computer !
Grazie ancora a tutti !
Doc.
www.ildottoredeicomputer.com
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Convertire file audio-video nel PC ed estrarre video da Internet
Leggi articoli con argomento: software 4 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
nelle settimane passate un lettore anonimo nella sezione "domande irrisolte" ha segnalato un
programma molto interessante.
Freemake Video Converter (questo il nome del software) consente di convertire rapidamente i
file audio\video\immagini con pochissimi click, grazie ad una interfaccia molto pulita e chiara, in
modo da essere visualizzabili
successivamente su qualsiasi
dispositivo.
Grazie ai preset automatici inseriti nel
programma, si possono comodamente
fare conversioni per rendere
visualizzabili i filmati anche negli
smartphone più diffusi ad esempio.
I file supportati sono AVI, MP4, MKV,
WMV, MPG, 3GP, 3G2, SWF, FLV,
TOD, AVCHD, MOV, DV, RM, QT, TS,
MTS,MP3, AAC, WMA, WAV, JPG,
BMP, PNG, GIF e tantissimi altri, oltre 200.

E' anche possibile estrarre i video online dalle più note piattaforme video, quali ad esempio
Youtube, Facebook, Vimeo e altri 50 siti.

Volendo si possono caricare i video, le immagini e gli Mp3 direttamente sul nostro canale Youtube, il
video verrà diviso automaticamente in parti di 15 minuti, se necessario.
I video si possono anche masterizzare su Blu-ray oppure su DVD fino a 20 ore su DVD standard
oppure 40 ore su quelli a doppio strato.

Freemake Video Converter è gratuito, funziona con
Windows Xp\Vista\7 e lo potete scaricare a questo
indirizzo.
nota: se durante la fase di installazione viene proposta l'installazione di Funmoods Toolbar, togliete
il segno di spunta da "install funmoods toolbar" all'interno della finestra "Installation Options" -->
"Parameters Settings" durante la fase di installazione.

Voglia di convertire? Ecco come convertire da CD in MP3 e un convertitore online di formati ODT,
ODS, DOCX, XLSX e tanti altri!
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27 buoni motivi per passare a Linux
Leggi articoli con argomento: informatica 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
l'amico nonché professore Antonio Cantaro, insegnante presso l'istituto Ettore Majorana di Gela, mi
ha spedito del materiale molto interessante da lui realizzato.
Tra questi ho particolarmente apprezzato una lista di alcuni validi motivi per passare a Linux.
Ve li elenco di seguito (cliccate su ogni singola voce per approfondire...):
 Non si sborsano $$$ per l'acquisto del sistema operativo.
 Linux è anche in italiano.
 Scordati dei virus.
 Non più pirati ma legalità.
 Con Linux installi tanti programmi.
 Ascolta la tua musica con player eccezionali.
 MSN, AIM, ICQ in un solo programma.
 Nuovo software? Lo cerca Linux!
 Voglia di giocare? Con Linux non paghi.
 Aggiorna tutto con un solo click.
 Libertà, non più catene.
 I programmi di Windows li puoi far girare con Wine.
 Linux non rallenta!
 Il sistema operativo rimane stabile.
 Disco, scordati le frammentazioni.
 Stanco di riavviare? A Linux non serve.
 Desktop 3D di nuova generazione.
 Desktop... scegli tu come lo vuoi!
 Troppe finestre? Usi l'area di lavoro.
 Linux per avere aiuto immediato!
 Scopri un bug?! Linux è con te!
 Vecchio computer? Con Linux rivive.
 Sempre informato sul meteo!
 Bisogna risparmiare in Italia... dai una mano!
 Inquini... di meno!
 Linux protegge il tuo computer.
 Senza guardiani vai più veloce...

...e se vi è venuta voglia di provare Linux... leggete questo
articolo!
Se avete un PC con Windows e volete vedere all'interno una partizione con Linux, utilizzate questo
software gratuito.
Ciao a tutti!
Doc.
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Visualizzare avvisi utili per utilizzare al meglio Windows
Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
se volete mantenere in "buona salute" il vostro sistema operativo Windows 7\Vista, vi consiglio
di visualizzare il "Centro Operativo": al suo interno potrete trovare utili consigli e
informazioni per tenere in buono stato il vostro computer.

Non preoccupatevi, il "Centro
Operativo" è già incluso in
Windows, non dovete
installare o scaricare nulla, ed
è facilissimo da consultare.
Alcuni messaggi che sono
visualizzati possono essere
contrassegnati con a fianco
una banda rossa e sono quelli
più importanti (ad esempio in
questa categoria rientrano
solitamente i messaggi
inerenti all'antivirus obsoleto o nemmeno installato), mentre quelli con una banda gialla sono
consigliati (esempio messaggi che riguardano la gestione del backup o aggiornamenti di driver).
Spesso a fianco dei messaggi è anche presente un pulsante che in maniera automatica (forse)
risolverà il problema segnalato al posto vostro.

Per aprire il "Centro Operativo" bisogna:
1) Cliccare su "Start".
2) "Pannello di Controllo".
3) "Sistema e Sicurezza".
4) "Centro Operativo".
Per quello che riguarda le manutenzioni, ecco alcuni consigli per la manutenzione della propria
stampante e velocizzare un computer rallentato.
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Ricerca documenti nel PC rapidamente
Leggi articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
grazie anche alla segnalazione di Fabrizio,
oggi vi segnalo un programma che vi consentirà di ricercare nel vostro computer, in maniera
rapida, i documenti memorizzati.
Fino a qualche mese fa,
sarebbe stata un'ottima
soluzione il programma
"Google Desktop", però dal
settembre 2011 Google ha
cessato lo sviluppo di questo
prodotto.
Il software che vi segnalo si
chiama Copernic Desktop
Search Home.
I file (e loro annesso
contenuto) che individua sono
quelli di Word, Excel,
PowerPoint, PDF, file
compressi ZIP, le mail o il contenuto degli allegati all'interno di Outlook, Thunderbird e altri
programmi di posta elettronica, e la ricerca di tantissimi tipi di file, oltre 150, tra cui i noti MP3,
MPEG e JPG.
Le ricerche si possono fare anche in modalità avanzata, in modo da poter mettere maggiori filtri nel
caso la vostra ricerca sia particolarmente mirata.

Copernic Desktop Search Home è gratuito per uso
personale, funziona con Windows XP Sp3 \ Vista \ 7 e si
può scaricare a questo indirizzo.
Altri programmi utili per il tuo PC sono un software per pulire il registro di sistema per rendere il PC
più stabile e veloce e velocizzare il PC limitando la ricerca ai soli programmi.
Ciao
Doc.
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Donne russe in cerca di mariti italiani via mail...
Leggi articoli con argomento: truffe 2 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
a quanti farebbe piacere ricevere una bella mail da parte di un'avvenente ragazza che ci vuole
conoscere e che è interessata a fidanzarsi e\o sposarsi?
So che ci rimarrete male... ma sappiate che queste mail arrivano e circolano, ma purtroppo
non dovete dargli alcuna attenzione... vanno cestinate!
L'amico Romano da Milano (cioè Romano di
nome, non di origine :-) !!!) ha scritto al riguardo
un interessante commento (che ho leggermente
modificato) nella mia pagina su Facebook e che
vi ripropongo...
"La truffa delle donne straniere che ti contattano per
amicizia, poi dopo 4-5 mail si dichiarano
perdutamente innamorate di te, con tanto di splendide
foto. Poi ti accorgi, che ti stai relazionando con una
"macchina"... finché (sempre) alla fine, lei vuole
venire in Italia per conoscerti, è qui finisci di scrivere con una "macchina", e incominci a "parlare" con una
persona vera, la quale prima di raggiungerti incontra (i soliti) problemi finanziari, dal biglietto aereo, ai visti
del passaporto, dalla nonna malata e alla gatta incinta... alla fine qualche "frescone" i soldi tramite money
transfert, o western union li invia con il risultato che ti rimangono tante belle foto... e pochi soldi!
Io in genere quando vengo contattato rispondo alle loro mail con lettere già memorizzate e alla fine, quando
si arriva al dunque, con la richiesta di soldi, invio loro una bella foto scaricata da Google con un bel mucchio
di €uro e il disegno del deposito di zio Paperone!"

Grazie Romano per il tuo preciso e puntuale intervento... hai detto tutto te :-) !
Ciao a tutti e uscite di casa, frequentate locali e praticate hobby se siete alla ricerca dell'anima gemella!

Ovviamente prestate attenzione anche alle mail in cui sconosciuti vi offrono dei soldi e come scoprire con
Google se un profilo Facebook o Badoo è un falso.
Ciao
Doc.
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Scopri se il processore è a 32bit o 64bit con Windows PowerShell
Leggi articoli con argomento: windows 4 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
all'interno di tutti i PC con Windows 7 e in alcuni con Windows Vista (per Windows Xp è scaricabile
a questo indirizzo) è presente Windows PowerShell, una shell con interfaccia a riga di comando.
Oggi vi spiego come utilizzare Windows PowerShell per scoprire se il vostro processore è a 32bit
oppure a 64bit.
Può essere utile saperlo perché
se avete il processore a 32bit
sapete per il futuro che potete
installare Windows
esclusivamente a 32bit, se
invece il processore è a 64bit
potete installare Windows nella
sua versione a 32bit oppure
(consigliato) a 64bit, in modo da
sfruttare al meglio il PC.
A proposito, sai le differenze tra
avere installato Windows a 32bit
oppure a 64bit?
Per scoprire se il vostro processore è a 32 o 64bit devi avviare Windows
PowerShell cliccando su:
1) Start.
2) Tutti i programmi.
3) Accessori.
4) Windows Power Shell (la cartella).
5) Windows Power Shell.
Nel prompt che si aprirà, devi scrivere (vedi immagine a corredo):

get-wmiobject win32_processor description
e premere INVIO.
Compariranno alcuni valori, in particolare soffermati sull'ultima riga, quella con scritto
"Description".
Se leggi, nella prima parola, un 64 (es. intel64 oppure x64) significa che il processore del tuo
computer è a 64bit e puoi installare una versione di Windows a 64bit (oltre che da 32bit).
Ecco inoltre i motivi per cui è meglio acquistare un PC a 64bit rispetto ad uno a 32bit.
Ciao
Doc.
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Mail con virus "Parcella Dichiarazione dei Redditi"
Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
grazie alla segnalazione di Leonardo,
vi riporto una mail che sta circolando da diverso tempo con oggetto "F24 Acconto" e che ha il testo
simile a questo:
"Gentile Cliente
Con la presente inviamo in allegato
la parcella per l'elaborazione della
dichiarazione dei redditi per l'anno
2011 da saldare. Cordiali
saluti. Studio Associato... (segue
nome studio e recapiti telefonici)."

Questa mail contiene al suo interno
un file ZIP dal nome "F24 Acconto"
(ma potrebbe avere anche un altro
nome) contenente un allegato con
un virus, solitamente il virus è un troiano identificato nella famiglia win32\matsnu.

Se ricevete una mail del genere, come sempre, cestinatela
subito e non apritela!
...e se inavvertitamente l'avete aperta, fate subito una scansione profonda con il vostro antivirus!

Per quello che riguarda le mail, come sempre attenti alle mail in cui sconosciuti vi offrono soldi e alle
mail di truffa di risposta ad un forum.

Ciao
Doc.
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App gratuita di navigazione stradale
Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,

oggi vi segnalo un'applicazione gratuita di navigazione stradale, per tutti gli smartphone iPhone,
Android, Windows Mobile, Symbian e BlackBerry.
Questa app si chiama si chiama
Waze e sfrutta la comunità degli
iscritti (in Italia oltre 1.000.000) per
avere in tempo reale tutte le
informazioni utili per chi guida,
quali ad esempio code, traffico e
incidenti.
Waze ha le mappe complete di
numerosi stati, tra cui l'Italia.
Tra le numerose funzioni, vi segnalo
la navigazione vocale, la possibilità
di sapere il traffico in tempo reale e
la visualizzazione dei punti di
interessi.

Waze è gratuito, in italiano e lo puoi scaricare per il tuo
smartphone iPhone\Android\Windows Mobile\Symbian a
questo indirizzo.
Per quello che riguarda gli smartphone, ecco come controllare uno smartphone Android da PC e
come rendere maggiormente reattivo il pulsante Home dell'iPhone.
Ciao
Doc.
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Social network per la condivisione di immagini
Leggi articoli con argomento: internet 2 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi mi rivolgo a tutte le persone che sono appassionati di fotografia o di immagini in generale.

Vi segnalo un social network, nato
nel 2010, che si sta molto diffondendo:
si chiama Pinterest.

Il nome Pinterest è l'unione di due
parole, Pinboard e Interest che tradotti
sono "puntina della bacheca" e
"interesse".
Questo social network è improntato
alla condivisione di immagini, a
differenza dei noti Flickr e Instragram,
è focalizzato nel connettere le
persone tra di loro in base alle cose
che reputano interessanti e di loro
gradimento.

E' possibile fare diverse azioni tipiche dei social network, quali ad esempio condividere le immagini
sui social più noti come Facebook e Twitter, scrivere commenti, catalogare le immagini per temi e
seguire gli iscritti che più ci interessano o che conosciamo.

Visita e utilizza Pinterest a questo indirizzo.
(iscrizione gratuita a inviti, è sufficiente cliccare in alto sul pulsante rosso con scritto su "Request an
Invite".)

Rimanendo in tema di social network, ecco cos'è un Social Network e un social network per
professionisti e appassionati di enogastronomia.

Ciao
Doc.
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Portale italiano per finanziare e supportare
progetti di persone e organizzazioni
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
vi segnalo il portale italiano "Crowd Founding", realizzato da Sandro, un amico del Dottore, per
il supporto ai progetti indipendenti. .
In sostanza Crowd Founding aiuta gruppi di persone che utilizzano il proprio denaro in
comune per supportare gli sforzi di
persone ed organizzazioni, è un
processo di finanziamento dal basso
che mobilita persone e risorse.
Questo portale può risultare molto
utile e interessante ad esempio
quando ci sono tragedie umanitarie, di
supporto all'arte (restauri ad
esempio),
fino all'imprenditoria innovativa e alla
ricerca scientifica.
Crowd Founding ha come
obbiettivo quello di diventare il
portale di riferimento per pubblicizzare idee, agevolandone la raccolta fondi per trasformarle
in qualcosa di tangibile.
Tra le varie iniziative di Crowd Founding ad esempio, la raccolta fondi per il sisma in Emilia e la
ristrutturazione di una ex stazione dei treni in provincia di Modena.

Visitate il sito Crow Founding a questo indirizzo.
Per quello che riguarda altri siti utili, ecco un cambia valute online e verifica online il tuo livello di
sicurezza informatica.
Ciao
Doc.
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Come accedere all'account locale in un PC Win 7 o Vista all'interno di
un dominio
Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi mi rivolgo a tutte quelle persone che hanno un PC con Windows 7 o Vista all'interno di un
dominio, solitamente viene utilizzato in ambito aziendale.
Nel caso sia necessario accedere al
computer utilizzando un utente locale e
non di dominio, con Windows 2000\Xp
era semplice perché nella maschera di
login era presente un menu a tendina
dove compariva all'interno del campo
"dominio" la voce "nomecomputer (questo
computer)".
Con Windows 7 \ Vista questo menu non
compare, bisognerebbe scrivere a
mano il nome dell'host seguito da
\nomeutente , tuttavia si potrebbe non
ricordare il nome host.

Per accedere al
computer con un
account locale, nel campo con il nome utente scrivete la
sintassi .\nomeutente , il nome utente è l'account locale nel
computer, ad esempio .\marco .
Scrivendo .\ automaticamente comparirà il nome host.
Per quello che riguarda Windows, ecco le differenze tra Windows 7 Professional e Windows 7
Enterprise e i limiti di memoria RAM per le versioni di Windows.
Ciao
Doc.
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Il Dottore dei Computer ha consegnato gli aiuti per gli animali
terremotati del canile
Leggi articoli con argomento: varie 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
come anticipato l'altro giorno,
grazie anche al supporto economico degli amici Anna, Barbara, Debora ed Emanuele, ho
consegnato al canile di Mirandola (Modena) "Isola del Vagabondo" beni di prima necessità
per gli amici animali rimasti senza casa e\o padrone in seguito al terremoto che ha colpito
l'Emilia.
Mi sono occupato
PERSONALMENTE di consegnare il
materiale direttamente al canile.

Sono state consegnate:






4 trasportini per gatti (o
cani di piccola taglia).
Un paio sacchi di
croccantini per gatti e cani.
Tantissime scatole di cibo
per gatti e cani.
Antiparassitari.
Vari shampoo.

A questo indirizzo trovate la pagina Facebook dove il Dottore dei Computer ed i suoi amici vengano
ringraziati da Lara, una bravissima e grande amante degli animali, volontaria del canile di
Mirandola (MO) "Isola del Vagabondo".
Questa non è la prima iniziativa benefica che ho fatto, in passato ho adottato per un paio di mesi un
cane trovatello e una giornata di assistenza gratuita ad una persona malata di tumore.

Ringrazio "Paolo Pozzetti Prodotti per Agricoltura" di Santa Caterina di Concordia (MO) e "Newvit di
Cortesi Fabio" di Roverbella (MN) per aver gentilmente fornito il materiale.

Ciao
Doc.
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Se all'accensione il PC non avvia subito il CD\DVD di Windows...
Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti

Ciao Dottore,
devo reinstallare nel mio PC il sistema operativo Windows XP.
Quando accendo il computer con il CD di Windows
all'interno, tuttavia non compare la schermata
"premere un tasto per continuare...", mi viene
avviato Windows come solito, come non fosse
inserito niente.
Come posso fare che quando accendo il PC
venga letto subito il CD di installazione di
Windows? Premetto che il computer legge
correttamente il CD: quando vado dentro "Risorse
del Computer" riesco a sfogliarne il contenuto...
Aldo (Lucca)

Ciao Aldo,
se all'interno di "Risorse del Computer" riesci a leggere correttamente il contenuto del CD\DVD di
Windows, come nel tuo caso, molto probabilmente devi impostare l'ordine di avvio nel BIOS, in
modo che il lettore CD\DVD venga avviato prima del disco rigido (hard disk).
Per fare questo devi modificare all'interno del BIOS la voce che consente di avviare prima i supporti
su CD\DVD rispetto all'hard disk.
Questa la procedura:
1. Subito dopo aver acceso il PC, devi schiacciare il pulsante F11 , CANC , F2 oppure F10
sulla tastiera. Solitamente il tasto da premere compare per qualche secondo non appena
accendi il PC a fianco di una scritta simile a "setup bios".
2. Utilizza le frecce della tastiera per andare all'interno di una voce che solitamente si
chiama "Boot..." oppure "Advanced Bios Features".
3. Utilizzando le frecce, i tasti + e - e il tasto INVIO, fai in modo che il lettore CD\DVD
compaia in testa all'elenco (oppure che abbia scritto di fianco la parola "first boot
device").
4. Controlla in basso sullo schermo il tasto da premere per salvare le modifiche,
solitamente c'è scritto "Save". Solitamente è F10.
5. Ora avvia il computer con il CD\DVD di installazione di Windows all'interno, dovresti
leggere per qualche secondo una frase con scritto "Premi un tasto per continuare...",
schiaccia un qualsiasi tasto sulla tastiera, si avvierà l'installazione.
La procedura sopra descritta non vale solo per i CD\DVD di Windows, ma anche ad esempio per
Ubuntu e per tutti quei supporti che devono essere avviati subito all'accensione del computer.
Se vuoi maggiori delucidazioni sul BIOS, ti consiglio le delucidazioni sul BIOS, questo sconosciuto e
una lente di ingrandimento che è inclusa dentro tutti i sistemi Windows...
Ciao
Doc.
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Il Dottore acquista e consegna personalmente aiuti per cani e gatti
terremotati
0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
mi sto occupando di una causa benefica e vi rendo partecipi.
Ho acquistato, grazie anche all'importante
contributo di alcuni degli amici più cari del
Dottore, materiale utile per il canile di
Mirandola (Modena) "Isola del Vagabondo".

Il canile in questo periodo è in grande
difficoltà in quanto sono arrivati un sacco di
cani e gatti abbandonati in seguito al
terremoto che ha colpito l'Emilia.

Alcuni di questi animali sono abbandonati in
quanto scappati di casa e forse destinati prossimamente a tornare dal loro padrone, altri perchè i
proprietari vivono nelle tendopoli e non sanno come mantenerli, e altri (cui va il mio totale disprezzo)
hanno approfittato della situazione per lasciarli al proprio destino e disfarsene.

Sono stati comprati 4 trasportini, confezioni di
antiparassitari, shampoo, scatole con cibo per cani e gatti
oltre che confezioni maxi di crocchette.
Nell'immagine a corredo potete vedere una foto del materiale acquistato.

Nei prossimi giorni vedrete le immagini della consegna ufficiale del materiale presso il canile
di Mirandola (Modena).
Se anche voi volete aiutare gli animali rimasti orfani dal terremoto, ecco come fare una donazione in
denaro\materiale oppure adottarli.
Un saluto a tutti e continuate a seguirmi, come sempre, su http://www.ildottoredeicomputer.com/ !
Ciao
Doc.
Ringrazio "Paolo Pozzetti Prodotti per Agricoltura" di Santa Caterina di Concordia (MO) e "Newvit di
Cortesi Fabio" di Roverbella (MN) per aver gentilmente fornito il materiale.

www.ildottoredeicomputer.com | ©2009–2013 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati

57

Il Dottore dei Computer Volume 12 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

Applicazione "Conoscere nuova gente" di Facebook. Virus o no?
Leggi articoli con argomento: Facebook 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi do spazio ad Astrid, una mia fans sulla pagina Facebook del Dottore , che mi scrive
"Ciao Doc, è vera questo messaggio che sta circolando? Attenzione nuovo virus: c'è una nuova
chat in giro su Facebook, si chiama "Conoscere nuova gente", non entrate e non accettate, perchè
vi rubano i dati e l'identità del vostro profilo. Condividi e fallo girare!"
Cara Astrid,
"Conoscere nuova gente" è una
applicazione per Facebook che si sta
diffondendo in maniera virale (cioè si
sta diffondendo molto
rapidamente) mediante inviti, una
cosa del tutto simile all'applicazione
"Il mio compleanno" per il quale ho
dedicato un articolo in passato.

Nel momento che viene dato il consenso all'utilizzo di questa applicazione, avrà accesso ai
nostri dati personali quali ad esempio indirizzo email, nome, cognome, età, istruzione, città,
foto e altre informazioni personali, una cosa "del tutto normale" per quello che riguarda le
applicazioni di Facebook.
Utilizzando quest'applicazione vedrai un elenco di utenti (iscritti anch'essi) che hanno interessi
analoghi ai tuoi (perchè ad esempio siete fans della stessa cosa). All'interno di tutto questo è
presente un pulsante con scritto "Fai crescere il tuo network" che chiede di spedire l'invito ad
utilizzare l'applicazione a diverse decine di tuoi amici.
Nel caso avete abilitato l'applicazione, vi consiglio di visitare questa pagina Facebook e
cliccare su "Rimuovi applicazione" a fianco di "Conoscere nuova gente".
Per maggiori dettagli su questa applicazione vi segnalo l'ottimo articolo di protezioneaccount.com.
Per quello che riguarda Facebook, ecco a quali dati accedono le applicazioni Facebook e quando
Facebook non pubblica i vostri messaggi perchè considerati spam.
Ciao
Doc.
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Gli articoli più letti del Dottore, Maggio 2012
Leggi articoli con argomento: Più Letti 0 commenti

Ciao a tutti lettori, vi riporto la classifica dei 5 articoli più letti sul sito
del Dottore dei Computer nel mese di Maggio 2012.
Vi ricordo che le popolazioni dell'Emilia sono in difficoltà, ci sono
migliaia di sfollati, persone che hanno perso casa e lavoro. Per
aiutare nella ricostruzione mandate un SMS al 45500, donerete 2€,
per maggiori informazioni.

Per rimanere sempre aggiornati, ricordo di iscrivervi alla newsletter
mail, per ricevere ogni giorno, gratuitamente, le notizie sempre fresche
e di unirvi agli oltre 4.600 fans di Facebook, per non perdere un articolo e leggere notizie extra!

Classifica Maggio 2012, articoli più letti:
1. Rimozione truffa virus Guardia di Finanza.
2. Significato sigle di Torrent : CAM , TS , FS , WS , MD ,
DTS , LD , DD , AC3 ...
3. L'elenco dei terremoti in Italia in tempo reale
4. Periferica USB non riconosciuta.
5. Errore 628: La connessione è stata terminata - Errore
692: Errore hardware nel modem .
ps. Sono anche su Twitter, @dottorecomputer ! Questa è la pagina, oltre 900 follower,
aspetto anche te!!!
Ciao
Doc.
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Verifica online il tuo livello di sicurezza informatica
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,

oggi vi propongo un quiz online, creato da Microsoft con la collaborazione della Polizia di Stato, che
aiuta a verificare la vostra sicurezza
informatica e consigli per migliorarla.
Fare questo quiz è molto semplice,
bisogna rispondere a 10 domande (in
forma assolutamente anonima) che
verranno proposte con risposte
multiple.
Una finestra di riepilogo successiva
ad ogni domanda dirà quale è il vostro
livello di sicurezza informatica con
consigli e strumenti per migliorarla.
Le domande sono del tipo "hai appena acquistato un nuovo PC, quale è la prima cosa che fai?" e "Il
tuo computer inizia a fare improvvisamente cose strane senza che tu faccia nulla, cosa può essere
successo?".
Il quiz a mio avviso, è molto improntato al mondo Microsoft (si fa riferimento ad alcuni servizi
Microsoft tipo SkyDrive ad esempio), però i consigli che vengono dati sono utili, quindi vi consiglio di
provarlo.

Fai adesso gratuitamente il quiz per verificare la tua
sicurezza informatica e come fare per migliorarla.
Per quello che riguarda la sicurezza, ecco alcuni consigli per navigare in Internet in sicurezza e utili
consigli per acquistare in tutta sicurezza su Internet.
Ciao
Doc.
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Come comportarsi in caso di terremoto e altri eventi, manuale gratuito
0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
visti i recenti terremoti che hanno devastato l'Emilia (come
aiutarli), ne approfitto per segnalarvi un bel documento
redatto dalla Protezione Civile e liberamente scaricabile,
dal titolo "Protezione Civile in Famiglia".
All'interno di questo vademecum, sono riportati alcuni
consigli per limitare i danni in caso di terremoti, eruzioni
vulcaniche, alluvioni, incendi, blackout e altro.
Per quello nello specifico i terremoti, è scritto che...
PRIMA DEL TERREMOTO:
- Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi.
- Informati dove si trovano rubinetti di acqua e gas e gli interruttori della luce, in quanto
durante un terremoto potrebbero subire danni.
- Non tenere oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti, potrebbero caderti in
testa.
- Tieni sempre una cassetta di pronto soccorso, contenente inoltre una torcia, una radio elettrica
e se possibile anche un estintore.
- Informati nella tua scuola o posta di lavoro se c'è un piano di emergenza
DURANTE IL TERREMOTO:
- Cerca riparo nel vano della porta di un muro portante della casa (si riconoscono perché sono
quelli più spessi), ti proteggerà da eventuali crolli.
- Riparati sotto un tavolo, potrebbero caderti addosso oggetti pesanti o vetri.
- Non precipitarti verso le scale e non prendere l'ascensore, le scale sono le parti più deboli
dell'edificio e l'ascensore potrebbe bloccarsi. Il suggerimento per quello che riguarda le scale è più
facile a dirsi che a farsi... l'istinto è sempre quello di scappare.
- Se sei alla guida, non sostare vicino a ponti, spiagge (rischio tsunami) o terreni franosi.
- Allontanati dalle linee elettriche, potrebbero crollare.
DOPO IL TERREMOTO:
- Controlla che le persone con te stiano bene, faciliterai le operazioni di soccorso.
- Allontanati da impianti industriali e linee elettriche, potrebbero esserci crolli o incendi.
- Non muovere persone ferite gravemente, potresti peggiorare la loro situazione.
- Allontanati da spiagge e bordi dei laghi, potrebbero arrivare onde anomale.
- Indossa delle scarpe, in terra potresti trovare vetri e calcinacci.
- Non andare a curiosare in giro.
- Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e strutture pericolanti che potrebbero caderti
addosso.
- Non utilizzare il telefono e l'automobile se non strettamente necessario, intralceresti i
soccorsi.

SCARICA GRATUITAMENTE IL VADEMECUM "Protezione Civile in
Famiglia" A QUESTO INDIRIZZO.
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Finestra "connessione remota" che si apre in automatico
Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti

Salve Dottore,
ogni volta che accendo il PC mi compare la finestra di "connessione
remota", anche quando il PC non è connesso.
Questo è dovuto al fatto che alcuni programmi chiedono la
connessione? Come faccio a non farla comparire?
Saluti
Matteo (Viterbo)
Ciao Matteo,
probabilmente è presente nel tuo computer un virus o un programma
che chiede l'accesso ad internet.

Per fare in modo che la finestra di connessione remota non compaia più devi:

1) Aprire Internet Explorer.
2) "Strumenti".
3) "Opzioni Internet".
4) "Connessioni".
5) Metti un pallino su "Non utilizzare mai
connessioni remote".

In passato ho anche spiegato come velocizzare il
caricamento di Firefox o Internet Explorer e come
disabilitare o togliere i siti suggeriti da Internet
Explorer.

Ciao
Doc.
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Proteggere il proprio account Facebook e Twitter
Leggi articoli con argomento: sicurezza 2 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi segnalo un'applicazione, segnalata da Giuliano nella mia pagina Facebook: BitDefender
Safego.
Questa applicazione è uno
strumento gratuito che consente di
tenere al sicuro il vostro account su
Facebook e Twitter, proteggendolo
da spam, malware e da tutte le altre
minacce che possono arrivare dalla
rete.
Per quello che riguarda Twitter ad
esempio scansiona e controlla tutti i
profili che ti mandano un sacco di
tweet verificando che non contengano
spam e allo stesso modo controlla che
il tuo profilo non sia infetto e non
spedisca a sua volta link dannosi
contenenti malware.
Per quello che riguarda Facebook, invece protegge da tutte le possibili truffe, malware e spam, oltre
che segnalare eventuali ottimizzazioni per quello che riguarda le impostazioni della privacy. E'
anche presente un comodo pannello che visualizza gli elementi infetti, la protezione dei propri dati
personali e altre informazioni utili.

Utilizza la protezione gratuita di BitDefender Safego per
Twitter e Facebook, la trovi a questo indirizzo.
Per quello che riguarda la sicurezza, ecco come comportarsi se dopo l'accensione il PC chiede di
scaricare una certa applicazione e come eliminare spyware che non vengono rimossi correttamente.

Ciao
Doc.
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Analizzare Outlook per risolvere problemi
Leggi articoli con argomento: office 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
questo articolo si rivolge a tutti gli utilizzatori del programma di posta Outlook.
Vi segnalo uno strumento fatto
da Microsoft dal nome Microsoft
Outlook Configuration Analyzer
Tool.
Questo programma analizza il
vostro profilo di Outlook e ne
genera un report dettagliato.
In particolare se sono rilevati
eventuali problemi nel profilo,
viene indicato il collegamento ad
un articolo della Microsoft
Knowledge Base con scritto
una possibile soluzione al
problema.

E' anche possibile salvare il
report in un file e analizzarlo su un altro PC, questo può risultare molto utile per chi fa assistenza da
remoto sui computer.
Le versioni di Office Outlook supportate dal programma sono la 2003 \ 2007 \ 2010.

Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool è gratuito,
funziona con Windows 7\Vista\Xp e lo potete scaricare
gratuitamente a questo indirizzo.
A questo indirizzo maggiori informazioni su installazione\configurazione.
Per quello che riguarda Outlook, ecco come utilizzare più account di posta e come eliminare le mail
e i contatti duplicati sempre da Outlook.
Ciao
Doc.
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Attenti alla mail truffa del viaggio a Londra
Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
Max mi segnala questa mail che ha ricevuto nella sua casella di posta, proveniente da un contatto
che aveva in rubrica:
"Mi auguro di poterci trovare questa volta, Io ho fatto un viaggio a Londra, UK e mi hanno rubato la
mia borsa con il passaporto e gli affetti personali. L'ambasciata mi ha solo rilasciato un passaporto
temporaneo ma. Io devo pagare il biglietto e
saldare le fatture alberghiere. Io ho fatto
contattare la noia banca ma mi ci
vorrebbero 5 giorni lavorativi per accedere
ai fondi nel conto da Londra. Western Union
transfer è la migliore opzione per inviarmi
denaro. Fammi sapere se hai bisogno dei
miei dati (nome completo/località) per fare il
trasferimento. Puoi raggiungermi via email o
telefono..."
Lo scritto in italiano della mail è molto
traballante... già questo deve farvi pensare
che, a meno che il vostro amico non sia
ubriaco (!), qualcosa non torna. Ovviamente
non fate nulla di tutto quello che è scritto
dentro la mail.
L'amico che vi ha spedito la mail solitamente è stato truffato qualche giorno prima, ricevendo
una falsa mail di Yahoo, dove veniva richiesto l'inserimento delle proprie credenziali di posta
in merito ad un fantomatico aggiornamento della casella mail.
Quando ha inserito le credenziali, in questa pagina web fittizia, i malfattori avevano tutto quanto per
accedere alla sua casella email e spedire a tutti i nominativi in rubrica la mail che vi ho riportato.
Questa truffa insegna due cose:

1. State sempre attenti quando una mail vi chiede di
inserire il vostro login e password.
2. Se ricevete una mail da parte di un vostro contatto,
verificate sempre per bene il contenuto ed eventualmente
date un colpo di telefono all'amico, per essere sicuri che
tutto sia vero.
Se avete ricevuto la mail che vi ho riportato sopra, dite a chi ve l'ha spedita di cambiare al più
presto la password della posta elettronica.
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Come stampare i campi CCN delle mail inviate
Leggi articoli con argomento: office 4 commenti

Buongiorno Dottore,
ho la necessità lavorativa di inviare mail con Outlook 2007 e destinatari in CCN (copia nascosta).
Quando però ho la necessità di stampare le mail, gli indirizzi in CCN non compaiono nella
stampa. Come si può fare?
Grazie e complimenti per il vostro lavoro.
Matteo (Bergamo)

Ciao Matteo,
per stampare le mail inviate con Outlook 2007\2010 con i campi CCN (non è possibile stampare i
campi CCN delle mail ricevute) la procedura è la seguente:

1. Devi attivare l'editor
"sviluppo". Per farlo apri la
mail inviata e clicca in alto a
sinistra su "File", clicca su
"Opzioni",
"Personalizzazione barra
multifunzione", metti un
segno di spunta nella
colonna a destra su
"sviluppo" e clicca su ok
(vedi immagine).

2. Se guardi la tua mail inviata, adesso avrà in alto una linguetta con scritto "sviluppo". Cliccaci
sopra.

3. Clicca su "Progetta modulo corrente".

4. Nel menu "selezione campi" che si aprirà a destra seleziona nel menu a tendina "Campi
Indirizzo" e trascina la voce CCN all'interno della mail, esattamente nel punto dove vuoi che
venga stampata (vedi immagine sotto).
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5. Fai click con il tasto destro sul pulsante CCN appena inserito, "Proprietà", "Convalida" e
metti un segno di spunta su "Includi il campo in Stampa e in Salva con Nome".

6. Chiudi le finestre cliccando su ok, ora la mail la potrai stampare con il campo CCN.

NOTA BENE. Il punto 1 è da fare solo la prima volta che si vuole fare la procedura, mentre i
successivi campi a partire
dal 2 sono da fare ogni
qualvolta si voglia stampare
il campo CCN su una mail
inviata.

Per quello che riguarda
Office, ecco come
nascondere il pulsante
Incolla e come togliere il
riquadro utenti dalle mail.

Ciao
Doc.
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App per assistere chi soffre di Alzheimer
Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi scrivo un articolo più nelle vesti di Dottore degli Umani che Dottore dei Computer...!
In Italia sono oltre 1.000.000 le persone con demenza in Italia, di
queste ben 600.000 hanno la malattia di Alzheimer.
Vi segnalo una app per Android e iPhone realizzata dalla
Federazione Alzheimer Italia utile per tutte le persone che si
prendono cura di questi malati.
Con questa applicazione potete mettervi subito in contatto
con "Pronto Alzheimer" e quindi ricevere supporto e
indicazioni utili, oltre che visualizzare tutte le strutture per
aiutare i malati presenti in Italia e come assistere una
persona malata.

E' anche presente un quiz per vedere le vostre conoscenza su
queste malattie.

Alzheimer App è gratuita, funziona su
Android e iPhone e potete scaricarla a
questo indirizzo.
Altre app utili che ti consiglio sono quella per trovare la stazione di benzina a minor prezzo e
l'antizanzare da installare nel cellulare... addio punture!
Ciao
Doc.
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Scaricate le cartine con Google Maps
Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi mi rivolgo alle persone che utilizzano sul proprio cellulare Google Maps, l'app che visualizza le
mappe.
Vi sarete accorti che (fino a qualche giorno fa) si
poteva utilizzare esclusivamente con una connessione
internet attiva sul proprio smartphone.
La notizia è che adesso è possibile scaricare le
mappe di Google Maps per poterle comodamente
utilizzare anche quando non siete connessi ad
Internet!

Funzione molto comoda se siete in viaggio e non avete
la connessione internet disponibile oppure volete
risparmiare scaricandola prima a casa con la vostra
connessione wifi di casa.
Per scaricare la mappa dovete:
1. Aprire Google Maps.
2. Premere il pulsante che apre le opzioni.
3. Selezionare "Mostra elenco offline".
4. Selezionare l'area sulla superficie dell'Italia (e anche altre regioni del mondo, non tutte
però sono disponibili) che volete scaricare.

Se già non lo avete nel vostro cellulare, Google Maps lo
potete scaricare a questo indirizzo.
Per quello che riguarda le strade, ecco una app gratuita di navigazione stradale e una app per
scoprire gli amici che si trovano più vicini a voi.
Ciao
Doc.
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Che numero effettuare per una chiamata di
emergenza in varie zone del mondo
Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
Sta circolando una mail con scritto che in tutto il mondo basta comporre il 112 per fare una
chiamata di emergenza. Niente di più falso! Ogni zona del mondo ha il proprio numero.

--> Nell'Unione Europea (tra cui ovviamente
anche l'Italia, oltre che Francia, Germania, Regno
Unito, Spagna...) il numero unico di emergenza è
il 112 ed è contattabile da qualsiasi cellulare,
anche se sprovvisto all'interno della scheda SIM.
--> Negli Stati Uniti e nel Canada il numero di
emergenza da comporre invece è il 911.
--> In alcune regioni dell'Asia il numero di
emergenza invece è il 119.
Oggi sono andato in parte fuori tema, ma spero che
questo articolo vi possa tornare di aiuto nel caso foste in difficoltà!
I cellulari li puoi anche utilizzare come antizanzare, ecco come e una app gratuita di navigazione per
quando sei in viaggio.
Ciao
Doc.
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Come spedire un pacco postale direttamente da casa
Leggi articoli con argomento: internet 4 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi mi rivolgo in particolare alle
persone che vendono oggetti su
internet o che hanno la necessità di
spedire dei pacchi in Italia o in giro per
il mondo.
Il gruppo PosteItaliane ha attivato
IoInvio, un servizio di spedizioni che
include il ritiro a domicilio e
consegna (in Italia e all'estero) dei
pacchi che vogliamo spedire.
E' possibile fare spedizioni multiple e
vari tipi di pagamento.

Per maggiori info,
visitate il sito ufficiale
di IoInvio a questo indirizzo.
Alcuni siti internet che potete trovare interessanti sono vendere online i libri e guadagnarci qualcosa
e il comparatore di prezzi dell'hotel per risparmiare.
Ciao
Doc.
ringrazio Valentina di Piacenza per la segnalazione.
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Vendere i vostri libri online (e guadagnarci qualcosa)
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao Dottore,
per passione scrivo libri.
Li vorrei pubblicare online e guadagnare qualche soldo... cosa mi consigli?
Buon lavoro
Virgilio (Milano)

Ciao Virgilio,
per vendere online i tuoi libri posso consigliarti Amazon
Kindle Direct Publishing (scritto più semplicemente KDP),
una soluzione rapida e semplice da utilizzare per vendere
online i tuoi libri sul Kindle Store del noto sito Amazon.
Grazie a questo servizio puoi pubblicare i tuoi libri sui
dispositivi ebook reader Kindle e su tutte le applicazioni
Kindle per PC, iPad, iPhone, Android, Mac e Blackberry.
Le percentuali di royalty attualmente sono del 70%, comunque ti consiglio di visitare la pagina di
KDP inerenti le royalty per essere aggiornato.

Per maggiori informazioni e per aderire a Kindle Direct
Publishing, visita questo indirizzo.
Appassionato di letture? Software per catalogare film, libri, videogiochi, musica e ascoltare
gratuitamente libri come la Divina Commedia o Pinocchio.
Ciao
Doc.
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Convertire i vosri file PDF in Word, Excel o Powerpoint
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
ho ricevuto numerose richieste in questi anni al riguardo, e penso che questa segnalazione vi possa
particolarmente interessare,
oggi vi segnalo un sito che
converte online
gratuitamente i vostri file
PDF trasformandoli con
estensione DOC , XLS o PPT.
Il servizio è gratuito, non
necessita di alcuna
installazione sul PC visto che si
fa tutto sul sito e consente di convertire file fino ad un massimo di 2Mb di dimensione.
L'utilizzo è molto semplice, dovete selezionare prima il file che volete convertire (cliccando su
"Choose a file"), poi scrivere il vostro indirizzo email, poi cliccare su Start.
Come per tutti i servizi online, consiglio di pensarci bene prima di utilizzarlo con documenti riservati
in quanto non si sa bene dove vadano a finire i dati caricati.

Free Pdf Conversion Online lo potete utilizzare
gratuitamente a questo indirizzo.
ps. Cliccate su "Pdf to DOC" per convertire in Word, "Pdf to XLS per convertire in Excel e "Pdf to
PPT" per convertire in Powerpoint.
Per quello che riguarda i convertitori, ecco il convertitore online di formati ODT, ODS, DOCX, XLSX
e altri e convertire documenti in PDF senza installare alcun programma.
Ciao
Doc.
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Meteo sulla presenza di zanzare
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
chi mi segue ha capito da alcuni miei articoli quanto sia il mio odio verso le zanzare, non a caso
qualche giorno fa ho pubblicato un articolo in cui parlavo di una applicazione antizanzare gratuita
per cellulare.
Ho scoperto su Internet un meteo molto particolare, dove non si parla di nuvole, pioggia, grandine,
tornado bensì un meteo che
riguarda la presenza delle
zanzare nelle varie
provincie italiane!
Il servizio si chiama "Meteo
Zanzare" ed è realizzato
dalla Vape Foundation, ogni
settimana viene pubblicata
una mappa interattiva
dell'Italia, dove è possibile
vedere la previsione della
presenza di infestazione da
parte di questi odiosi animaletti.
E' anche possibile scaricare gratuitamente il gadget (che funziona su Windows Xp\Vista\7) da
mettere sul desktop del PC.

Guardate il Meteo delle Zanzare a questo indirizzo.
Per vedere il meteo atmosferico, invece potete sfruttare anche Google Maps, ecco come.
Ciao
Doc.
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Rimozione truffa virus Guardia di Finanza
Leggi articoli con argomento: truffe 62 commenti

(nota: articolo uscito il 31.12.2011 e aggiornato il 17.07.2012)
Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
l'altro giorno sulla bacheca del mio nutrito (oltre 4.500 fans) gruppo su Facebook, una lettrice,
Patrizia, mi ha scritto questo messaggio:
"Sono incappata nella truffa del 'Guardia di finanza' quella che afferma che per comportamento
illecito è stato bloccato il pc e per sbloccarlo è necessario pagare 100 euro... sapete come
aiutarmi?"
Se siete incappati nel virus della "Guardia di
Finanza" avrete una finestra di popup che si
visualizza automaticamente dopo avere acceso il
computer, simile a quella a corredo di questo
articolo, dove compare:
- Il logo della guardia di finanza, con lo slogan
"Insieme per la legalità".
- Una scritta che dice che nel computer sono
presenti contenuti illegali.
- La richiesta di un pagamento di 100 euro per
ripristinare le funzionalità del PC.
Se siete incappati nel caso sopra, sappiate che è un virus (dal nome
Trojan.Win32.FakeGdF.A) che vi sta cercando di truffare

e non dovete

assolutamente PAGARE NULLA.
PRIMO METODO PER LA RIMOZIONE
Per risolvere il problema, come indicato sul sito del nucleo speciale frodi telematiche,
dovete:
1. Spegnere il computer.
2. Riaccenderlo premendo subito dopo l'accensione, più volte, il tasto F8.
3. Si aprirà un menu (sfondo nero e scritte in grigio) e bisogna selezionare "modalità
provvisoria".
4. Si avvierà Windows in modalità ridotta (non preoccupatevi, quando lo riavvierete tornerà tutto
come prima), cliccate su START in basso a sinistra.
5. "Tutti i programmi".
6. Cercate la voce "Esecuzione automatica".
7. Eliminate (facendo click con il tasto destro) tutte le voci presenti in "esecuzione
automatica" con scritto "WPBTO.DLL" oppure file che iniziano con 0varinumeri.exe.
7a. Per i più smaliziati, sappiate che il virus solitamente infetta i seguenti percorsi
c:\documents and settings (oppure users)\nome utente\Menu Avvio\Programmi\Esecuzione
automatica\wpbt0.dll.lnk
c:\documents and settings (oppure users)\nome utente\Impostazioni Locali\TEMP\WPBT0.DLL
c:\documents and settings (oppure users)\nome utente\Menu Avvio\Programmi\Esecuzione
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automatica\0.numero casuale.exe.lnk
c:\documents and settings (oppure users)\nome utente\Impostazioni Locali\TEMP\0.numero
casuale.exe
8. Fate click con il tasto destro sull'icona del cestino, poi "svuota cestino".
9. Riavviate il computer normalmente e vedete cosa succede.
10. Aggiornate subito il vostro antivirus e fate una scansione completa, se avete ancora
problemi potete utilizzate ad esempio il gratuito Vir.IT Explorer Lite.

SECONDO METODO PER LA RIMOZIONE
1. Cliccare su Start.
2. Programmi
3. Accessori.
4. Prompt dei Comandi.
5. Nella schermata nera che si aprirà (il prompt) scrivere: regedit.exe
6. Vai alla voce HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\
Winlogon
7. Fai doppio click sulla voce "shell".
8. Se nella voce "Dati valore" compare un percorso che finisce per ...\Dati
Applicazioni\mahmud.exe , cancella tutto quello che è presente nel campo "Dati Valore" e
scrivi explorer.exe e prosegui al punto 9. per la rimozione. Altrimenti puoi passare
direttamente al terzo metodo.
9. Chiudi la finestra del registro di sistema.
10. All'interno del prompt (la schermata nera di prima), se hai Windows 2000\Xp scrivi cd "Dati
Applicazioni" poi premi INVIO e successivamente scrivi del mahmud.exe
Se hai Windows Vista\7 scrivi all'interno del prompt cd Appdata , premi INVIO e scrivi cd roaming ,
premi INVIO e scrivi del mahmud.exe
11. Riavvia il computer scrivendo nel prompt shutdown -r -t 0

TERZO METODO PER LA RIMOZIONE
In alternativa, UN METODO AUTOMATICO PIU' SEMPLICE:
Fate tutti i punti sopra fino al 4, poi eseguite una scansione completa con il programma
gratuito "Combofix" che trovate a questo indirizzo. Prima dovete scaricarlo da un PC
funzionante, copiarlo su chiavetta USB e avviarlo sul PC infetto.
Al termine della scansione riavviate il PC infetto, dovrebbe essere tornato tutto a posto.
Per ogni dubbio riguardo questo virus potete contattare il Nucleo Speciale Frodi Telematiche della
Guardia di Finanza mandando una mail all'indirizzo sos@gat.gdf.it .
Prestate sempre attenzione, mi raccomando!
Da questo articolo ho creato un episodio nel mio canale Youtube, guardalo ora!
Occhio anche alle fatture inaspettate provenienti da siti web e alla truffa del denaro scalato dalla
carta di credito per acquisto biglietti.
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Oltre 1.000 iscritti al canale Twitter del Dottore
Leggi articoli con argomento: varie 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
vi scrivo questa sera per ringraziarvi per un bel
traguardo raggiunto,
la mia pagina Twitter ha superato quota 1.000
iscritti :-) !

Se già non siete iscritti, seguitemi nella mia pagina ufficiale
su Twitter (sono @dottorecomputer ) .
Buona nottata a tutti e grazie per la fiducia!!!
Doc.
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Unire più video tra loro utilizzando Youtube
Leggi articoli con argomento: trucchi 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
se avete la necessità di unire più file video tra di loro, in modo da averne al termine uno solo, vi
può tornare utile il piccolo trucco che mi è stato segnalato da Adriano (di Bolzano).

Esistono programmi più rapidi per
fare questo, questa procedura
può tornare utile per quei
filmati che non riusciamo a
gestire con i software di editing
video installati nel nostro PC.

Per unire i video che vogliamo con
Youtube dobbiamo:

1) Collegarci con il nostro account all'interno di Youtube.
2) Caricare i video che vogliamo unire.
3) Cliccare in alto a destra su "Gestione video".
4) Cliccare in alto a sinistra su "Editor video".
5) Utilizzare l'editor per mettere in sequenza i nostri filmati poi cliccare su "pubblica".
6) Per scaricarlo, è sufficiente cliccare in alto su "Gestione Video", selezionare sulla freccina
a fianco della voce "Modifica" il tasto "Scarica MP4".
Per quello che riguarda Youtube, ecco come ritagliare parti di un video su Youtube e come
scaricare audio e video.
Ciao
Doc.
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Antizanzare nel tuo cellulare. Addio punture senza utilizzare spray!
Leggi articoli con argomento: telefonia 4 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
quanto sono odiose le zanzare?! Uno aspetta l'estate per
passare maggior tempo all'aria aperta e queste arrivano in
massa a rompere le scatole...
Oggi vi segnalo una app gratuita per smartphone
Android che promette di scacciare le zanzare, così non
dovrete più dare prodotti strani sulla pelle o spargere spray
per la casa...
Questa app si chiama "Repellente per Zanzare" ed
emette ultrasuoni non udibili dall'orecchio umano
(oppure leggermente) che allontanano le zanzare.

Io l'ho provato perché scettico... non so se è una
impressione o meno... però sembra funzionare! I voti alti
che gli utenti hanno dato all'applicazione sembrano
confermarlo.

Repellente per Zanzare è gratuito,
funziona su Android e potete scaricarlo a questo indirizzo.
Altre app interessanti sono trovare una canzone sconosciuta con il cellulare e una app per scoprire
gli amici che si trovano più vicini a voi.
Ciao
Doc.
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Comparatore prezzi di hotel per risparmiare
Leggi articoli con argomento: internet 3 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi mi rivolgo a tutte le persone che vogliono prenotare un hotel per le vacanze e cercano di
risparmiare.
Vi consiglio il sito Trivago, è un motore gratuito di
ricerca hotel, dove vengono comparate le tariffe
in base alle vostre indicazioni (data partenza,
luogo, numero notti...), vengono indicati tutti gli
alloggi disponibili con indicato il sito dove si
spende meno per fare la prenotazione!
Gli hotel presenti nel database sono oltre
500.000, quindi non sarà certo un problema
trovare un alloggio in Italia o all'estero.
Nella scelta dell'alloggio è possibile indicare se si cerca una stanza doppia o singola, non è
possibile cercare una tripla (o più) o indicare il numero di persone.

Utilizzate già ora Trivago, visitando la pagina ufficiale.
Articoli che possono essere interessanti sono utilizzare Google Earth per non farvi fregare quando
prenotate una vacanza e qualche consiglio se porterete con voi il vostro portatile in vacanza.
Ciao
Doc.
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Oltre 400.000 indirizzi email violati. Verifica se lo è anche il tuo
Leggi articoli con argomento: news 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
nei giorni scorsi Yahoo ha confermato il furto di oltre 400.000 indirizzi di posta elettronica e annesse
password, dovuto ad un buco di sicurezza all'interno del loro servizio Yahoo Voice, un servizio
concorrente a Skype.
Le mail violate riguardano soprattutto @yahoo, @gmail e @hotmail , mentre le password più
utilizzate risultano 123456 , password , welcome e ninja.

Vi consiglio di visitare questo indirizzo per verificare se la
vostra mail è tra quelle colpite, per verificarlo è sufficiente
scrivere il proprio indirizzo email dove è scritto "Your
email" e poi cliccare su "CHECK EMAIL".
Se la vostra mail è stata violata,
cambiatela subito scrivendone una
con minimo 8 caratteri e almeno una
maiuscola , cifra , numero e
carattere speciale (es. % oppure $ ).
Per quello che riguarda le password,
ecco quali sono quelle più utilizzate
e come inserire una password
quando si accede a Windows.
Ciao
Doc.
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Cosa fare se sei vittima di una truffa online
Leggi articoli con argomento: sicurezza 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
nell'articolo attenti alla truffa "Nuovo sistema di sicurezza Postepay" , un lettore anonimo ha lasciato
questo commento:
"Purtroppo non essendo esperto in materia ho trasmesso i miei dati
della postepay come devo fare adesso?"
In risposta a questo anonimo, vengo in aiuto a tutte le
persone vittime di truffe online.
Se sei vittima di una frode informatica:
--> Contatta telefonicamente o di persona la banca o il
servizio per cui sei stato truffato, per avvisarli che sei stato
raggirato.
--> Modifica le password e i PIN dei tuoi account online che
possono essere legati alla truffa che hai subito (ad esempio
cambia la password per l'utilizzo dell'home banking).
--> Raccogli tutte le informazioni in tuo possesso (email,
recapiti...) e vai alla stazione dei carabinieri o di polizia per
sporgere denuncia.
--> Segnala l'accaduto alla Polizia Postale, a questo indirizzo i recapiti per le varie sedi.
--> Denuncia online sul sito della Polizia di Stato nella pagina delle denunce via web (clicca in
fondo su Avanti).
--> Controlla dagli estratti conto tutte le spese, verifica che non ci siano anche a distanza di mesi,
spese che non sono state mai richieste. In quel caso contatta la banca dove è aperto il conto.
--> Utili consigli li puoi trovare sulla pagina Facebook del sito fans della Polizia Postale.
Per quello che riguarda gli antivirus, ecco il miglior antivirus del momento (prova comparativa) e
come utilizzare in tutta sicurezza Skype.
Ciao
Doc.
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Classifica degli articoli più letti del Dottore, Giugno 2012
Leggi articoli con argomento: Più Letti 0 commenti

Ciao a tutti lettori, vi riporto la classifica dei 5 articoli più letti sul sito del Dottore dei Computer
nel mese di Giugno 2012.
Vi ricordo che le popolazioni dell'Emilia sono in difficoltà, ci sono migliaia di sfollati, persone
che hanno perso casa e lavoro. Per aiutare nella ricostruzione mandate un SMS al 45500,
donerete 2€, per maggiori informazioni.

Per rimanere sempre aggiornati, ricordo di iscrivervi alla newsletter
mail, per ricevere ogni giorno, gratuitamente, le notizie sempre fresche
e di unirvi agli oltre 4.800 fans di Facebook, per non perdere un
articolo e leggere notizie extra!

Classifica Giugno 2012, articoli più letti:
1. Rimozione truffa virus Guardia di Finanza.
2. Significato sigle di Torrent : CAM , TS , FS , WS , MD , DTS ,
LD , DD , AC3 ...
3. Periferica USB non riconosciuta.
4. L'elenco dei terremoti in Italia in tempo reale
5. Disco USB con messaggio di protetto da scrittura.
ps. Sono anche su Twitter, @dottorecomputer ! Questa è la pagina, oltre 900 follower,
aspetto anche te!!!
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Consigli per difendersi dai malintenzionati sui social network
Leggi articoli con argomento: sicurezza 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
ho preparato nei giorni passati una intervista per RaiGulp, per la trasmissione "La TV Ribelle",
riguardo l'argomento "Come difendersi
dai malintenzionati sui social network".
L'intervista non è andata in onda :-( ma forse lo sarà in
futuro, cioè che ho detto è importante, per evitare che
vada per sempre perduto vi propongo la trascrizione
(corretta in alcuni punti per una più piacevole lettura)
di quanto ho detto:
"I social network (ovvero Facebook, Twitter,
Google+...) hanno la grande potenzialità di poterci far
mettere in contatto con tante persone di vario tipo, che
possono essere compagni di classe, colleghi di lavoro o più semplicemente amici.
Purtroppo però non solo le persone che conosciamo e di cui ci fidiamo possono mettersi in
contatto con noi, anche persone che non hanno buoni fini e alla quale dobbiamo stare alla
larga.

Vi parlo di alcuni accorgimenti da utilizzare all'interno dei social network per un utilizzo sicuro, in
particolare verso i malintenzionati che sfruttano la rete per cercare di mettersi in contatto con voi
con fini ovviamente non particolarmente di sincera amicizia...
Da piccoli vi hanno mai insegnato a non accettare caramelle dagli sconosciuti?! Adesso siamo
cresciuti, questi sconosciuti invece che caramelle spediscono richieste di amicizia a caso. Il loro
scopo è avere più informazioni su di voi, può essere per fini pubblicitari ed è la cosa meno grave,
decisamente peggiore sono quelli che lo fanno per pedinarvi e tenervi sotto controllo.
Non accettate mai richieste di amicizia da parte degli sconosciuti, rifiutate sempre, molto
spesso è anche possibile indicarle come richieste “indesiderate”, fatelo senza problemi. Se
questa stessa persona risulta “indesiderata” a molte persone, il social network potrebbe
bloccarlo definitivamente e potrebbe dare meno noie.

Un altro accorgimento è di fare in modo che le vostre bacheche e tutto quello che pubblicate
sia privato, in pratica che non sia visualizzabile al mondo intero. Per farlo andate all’interno
delle opzioni di sicurezza del vostro social network .
Questi sono un paio di accorgimenti, forse i più importanti. Vi consiglio di visitare il sito
ildottoredeicomputer.com per leggere tanti altri consigli tecnologici!"
Per quello che riguarda consigli sulla sicurezza, ecco come utilizzare Skype in tutta sicurezza e il
miglior antivirus del momento (prova comparativa).
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Come fare un CD musicale per l'autoradio
Leggi articoli con argomento: software 2 commenti

Salve Doc,le chiedo gentilmente come fare ad ascoltare i CD masterizzati con il PC sul lettore
dell'autoradio, in quanto spesso e volentieri sul display del lettore stesso (anche quello di casa)
compare la scritta: "error cd".
Bisogna forse dare importanza alle estensioni (ho file con estensioni MP3 e FLAC) ?
Grazie
Aldo (Pavia)
Ciao Aldo,
per creare un Cd Audio da ascoltare
nell'autoradio ti consiglio prima di installare
un programma gratuito per masterizzare i CD,
quale ad esempio BurnAware Free che è gratuito
e lo trovi a questo indirizzo.
Per masterizzare un CD per l'autoradio devi:
1) Avviare BurnAware Free.
2) Cliccare su "Cd Audio".
3) "Modifica".
4) "Aggiungi tracce..."
5) Selezioni le canzoni che vuoi inserire.
6) Clicca sul pulsante rosso in basso a destra con scritto "Scrittura".
Se sei appassionato di musica ecco come riconoscere artista e brano di una canzone presente in
un video e un software per catalogare libri, film, videogiochi e musica.
Ciao
Doc.
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Aprire tutti i file con un solo programma
Leggi articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi do spazio ad un software segnalato dall'amico Fabrizio.
Vi capita mai di avere dei file che non riuscite ad aprire perché non avete installato il
programma opportuno sul vostro PC? Oppure più semplicemente non sapete cosa utilizzare
per visualizzarlo?
Il programma che vi consiglio
viene in aiuto in questo tipo di
situazioni, OpenFreely consente
di aprire oltre 100 tipi di file
diversi.
Oltre ad aprire i documenti, è
possibile in taluni casi modificarli,
stamparli, e se sono video o file
audio, sarà anche possibile
vederli ed ascoltarli.
I formati supportati dal
programma sono tantissimi,
comunque giusto per citarne
alcuni, RAW, ICO, PSD, JPEG,
BMP, DOC, XLS, AVI, MOV, 7Z, ZIP, RAR e tanti altri.

Il programma si chiama Open Freely, è gratuito, funziona
con Windows Xp\Vista\7 e si può scaricare a questo
indirizzo.
Ps. Durante la fase di installazione, verrà chiesto di installare "Ask Toolbar", "Smart Pc Cleaner" e
"FlipToast", vi consiglio di cliccare su "Decline", non sono necessari ai fini della funzionalità del
programma.
Verranno anche installate sul desktop alcune icone inerenti a "screensaver", queste le potete
cancellare semplicemente facendoci sopra click col tasto destro del mouse, poi "elimina".
Riguardo software utili, eccone uno per pulire il registro di sistema del PC per renderlo più stabile e
veloce e come stampare un poster grande con una piccola stampante da casa.
Ciao
Doc.
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Video-Registrare videochiamate su Skype
Leggi articoli con argomento: software 6 commenti

Salve Dottore,
ho la necessità di videoregistrare una chiamata fatta con Skype. Consigli?
Rosa (Catania)
Ciao Rosa,
per videoregistrare una videochiamata con Skype puoi utilizzare il programma Vodburner.
Il vantaggio rispetto ad altri programmi in commercio (alcuni a pagamento, altri gratuiti) è che non
registra solo la voce ma anche il video (in formato MP4 oppure WMV), in questo modo potrai
rivedere il tuo interlocutore ed è molto
utile ad esempio se vuoi registrare
delle interviste.
Quando utilizzi il programma, il tuo
interlocutore riceverà un messaggio,
dove compare il permesso per essere
registrato.
Al termine della registrazione potrai
editare il video, in particolar modo per
decidere il tipo di qualità (per rendere il
file più o meno leggero), oltre che
aggiungere testi, immagini, effetti di transizione, bilanciare l'audio degli interlocutori e altro.
E' anche possibile caricare il video registrato su Youtube in maniera automatica.

VodBurner funziona con Windows 2000\Xp\Vista\7 e con le
versione di Skype a partire dalla 3 e potete scaricarlo a
questo indirizzo(compilate i campi poi cliccate su "download Vodburner!".
E' gratuito per 14 giorni (mancano alcune funzionalità). Trascorsi questi giorni è gratuito con tutte le
persone che chiamate con Skype che hanno installato VodBurner. Se volete utilizzarlo dopo i 14
giorni, anche con gli utenti che non lo hanno installato, dovete acquistarlo.
Per quello che riguarda Skype, ecco come togliere i contatti di Outlook da Skype e scaricare e
utilizzare Skype con l'iPad o con il PC.
Ciao
Doc.
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Utilizzate Google Earth per non farvi fregare quando
prenotate una vacanza
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,qualche settimana fa ho pubblicato un articolo dal titolo "Attenti alle
differenze tra foto del dépliant e quella effettiva del luogo di vacanza", è stato commentato da un
lettore anonimo, il quale ha riportato un utile consiglio che voglio condividere con tutti voi:
"(...) Prima di andare in qualche villaggio controlliamo
sempre con Google Earth, una volta ricordo che il
villaggio sembrava sul mare, ma dal satellite abbiamo
verificato che era incastrato tra altri due e, per andare
in spiaggia, c'erano oltre m. 500 ed una piccola
scarpata... un'altra volta il villaggio era tagliato in due
da un'autostrada".
Per chi non lo sapesse, Google Earth è un software
gratuito che consente di visualizzare tutti gli angoli
della Terra mediante immagini satellitari.
E' sufficiente inserire ad esempio la via e il nome della città per vedere dall'alto la situazione, grazie
appunto a delle immagini satellitari.
Quindi il consiglio, quando prenotate in un luogo dove trascorrere le vacanze dove non siete
mai stati... utilizzate questo programma, per essere sicuri di non cadere vittime di truffe!
Google Earth è gratuito, funziona con Windows Xp, Vista,7, Mac OS X 10.5 o successivo e
Linux, lo puoi scaricare a questo indirizzo.
E se porterete con voi il portatile in vacanza... ecco qualche consiglio e come pianificare le vacanze
se non sapete da dove iniziare.
Ciao
Doc.
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Prova gratuitamente Windows Phone
Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi mi rivolgo alle persone che stanno valutando
di acquistare un nuovo smartphone e sono
incuriositi dal provarne uno con Windows Phone
come sistema operativo.
Microsoft ha realizzato una web-app dove è
possibile provare subito gratuitamente una
demo del suo sistema operativo Windows
Phone, in modo da prendere confidenza con
alcune funzionalità e con il tipo di navigazione a
schede nella sua interfaccia Metro.

Per provare la demo di
Windows Phone visitate
questa pagina da PC, iPhone o Android.
Alcune app utili che ti consiglio sono una app gratuita di navigazione stradale e identificare una
canzone sconosciuta con il cellulare.

Ciao
Doc.
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Una app per scoprire gli amici che si trovano più vicini a voi
Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi vi segnalo una app per smartphone Android e
iPhone che visualizza sul display del vostro dispositivo
gli amici di Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram e
degli altri social network più diffusi, più vicini a voi.
Dopo l'installazione dell'app e aver aggiunto i vostri account
che utilizzate nei social, vedrete una cartina con indicati i
vostri amici nelle vicinanze.
Io questa app non la utilizzo perché l'ossessione di vedere
sempre in tempo reale dove si trovano gli amici non la sento
particolarmente necessaria... però se sta avendo successo,
significa che molte persone apprezzano.

L'app si chiama Banjo, la potete
scaricare gratuitamente per iPhone
o Android a questo indirizzo.
Per quello che riguarda gli smartphone, ecco come ritrovare
uno smartphone Android smarrito e come controllare un Android da PC.
Ciao
Doc.
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Importare mail e messaggi in Gmail
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Salve Doc,
voglio importare le mie mail e contatti dal mio vecchio account Yahoo all'interno del mio nuovo
indirizzo email con Gmail. E' possibile farlo senza diventar matti?!
Grazie per la consulenza
Beatrice (Pavia)
Ciao Beatrice,
all'interno di Gmail è inclusa
una comoda funzione che
consente di importare
automaticamente le mail e i
contatti di altri provider di
posta, quali ad esempio Yahoo,
Hotmail e Live.
La procedura per fare
l'importazione è la seguente:
1) Accedi al tuo indirizzo di
posta Gmail a questo
indirizzo.
2) Clicca in alto a destra sull'icona a forma di ingranaggio.
3) "Impostazioni".
4) "Account e importazione".
5) Clicca su "Importa messaggi e contatti" , scrivi all'interno del campo che comparirà il tuo
vecchio indirizzo mail e segui le istruzioni.
Per quello che riguarda le mail, altri articoli interessanti sono eliminare le mail e i contatti duplicati da
Outlook e inviare una mail nascondendo gli indirizzi dei destinatari.
Ciao
Doc.
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Scrivere post posticipati su Facebook
Leggi articoli con argomento: Facebook 8 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
scusate il gioco di parole del titolo di questo post, però mi sembra il titolo più appropriato.

Da qualche settimana è possibile
scrivere su Facebook dei post
posticipati, in pratica potete decidere
voi in quale giorno e ora pubblicare
quello che desiderate.
La funzione è valida solo all'interno
delle pagine di Facebook (quindi non
vale all'interno del proprio profilo
utente, se volete farlo con il vostro
profilo dovete utilizzare questo servizio
gratuito).
Per scrivere un post in maniera
posticipata, la procedura da fare è la
seguente (vedete immagine a
fianco):
1) Aprite la vostra pagina su Facebook.
2) Scrivete quello che desiderate sul post.
3) Cliccate in basso sull'icona ingrigita con il simbolo dell'orologio.
4) Cliccate su "aggiungi anno", poi su "aggiungi mese"... al termine clicca su "Condividi"!
Quando arriverà il giorno e l'ora impostata, il tuo messaggio uscirà automaticamente!
Per quello che riguarda Facebook, ecco come bloccare gli accessi indesiderati al proprio profilo
Facebook e come risolvere gratuitamente i problemi del PC su Facebook.
Ciao
Doc.
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Un amico ha aggiunto una vostra foto su Facebook?! Attenzione virus!
Leggi articoli con argomento: truffe 2 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
prestate in questi giorni attenzione ad una mail con scritto che un vostro amico ha aggiunto
su Facebook una foto dove siete presenti.
La mail attualmente sta circolando in inglese, ma non c'è da stupirsi se circolerà anche una versione
in italiano.
Guardando con poca attenzione la mail
sembra provenire da Facebook, in
realtà ovviamente non proviene dal
noto social network.
Nella mail viene chiesto di aprire
l'allegato (che è un file .ZIP), per
vedere la foto che il vostro amico ha
aggiunto. Ovviamente all'interno di
questo file .ZIP non c'è nessuna
immagine, bensì un eseguibile malware
che consente a cracker\hacker di
accedere al vostro computer.
L'oggetto della mail è più o meno il seguente.
"Your friend added a new photo with you to the album"
tradotto suona più o meno così: "Un tuo amico ha aggiunto una nuova foto con te nel suo album".
Il testo del messaggio invece risulta il seguente:
Greetings,
One of Your Friends added a new photo with you to the album.
You are receiving this email because you've been listed as a close friend.
[View photo with you in the attachment]
Il virus è un troiano, ed è stato ribattezzato Agent-XNN.

Come sempre, prima di aprire subito un allegato, prima
pensateci sempre 10 volte!
Per quello che riguarda le truffe, attenti alla mail di premiazione per il concorso delle Olimpiadi e
come comportarsi se Italia Programmi manda altri solleciti di pagamento.
Ciao
Doc.
Grazie al sito di sicurezza Sophos per la segnalazione.
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Ritrovare la propria macchina dopo averla parcheggiata...
Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
vi è mai capitato di parcheggiare la macchina in una città che non si conosceva particolarmente e di
non essere più in grado di ritrovarla?
Io che ho un senso dell'orientamento pari a quello di
uno struzzo bendato, in più di un'occasione mi sono
trovato in difficoltà!
Per tutti quelli che hanno l'orientamento come il mio,
apprezzeranno l'app che segnalo: vi ricorda dove
avete parcheggiato l'auto quando decidete di
tornare in macchina!
Utilizzarla è molto semplice, dovete attivare il GPS sul
vostro cellulare, avviate l'app e fare un click su uno dei
due pulsanti presenti, in questo modo indicherete
all'app che "avete parcheggiato lì l'auto".
Quando volete tornare sul vostro potente mezzo a
quattro ruote, vi sarà sufficiente riprendere in mano il
vostro bello smartphone (Android), l'app vi guiderà al
punto di partenza come un perfetto navigatore
satellitare...!
Oltre che per l'auto può essere utilizzata anche in altri
contesti, ad esempio per rintracciare un hotel, un
camping o un qualsiasi punto dove dovete fare ritorno.

MyCar Locator Free è gratuito, funziona con Android e
potete scaricarlo a questo indirizzo.
Applicazioni utili per gli smartphone sono come ritrovare l'iPhone o l'iPad smarrito e controllare il
proprio smartphone Android da PC.
Ciao
Doc.
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Abilitare le quote per non sprecare spazio su disco
Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti

Ciao Doc,
ho intenzione di condividere il mio PC con Windows 7 con i miei figli piccoli.
E' possibile impostare dei limiti dello spazio che possono utilizzare sull'hard disk?! In modo che
ognuno abbia il suo spazio e sarà suo compito non sprecarlo...
Grazie e buon lavoro
Melissa (Firenze)

Ciao Melissa,
ti consiglio di utilizzare le impostazioni quote.
Configurando "impostazioni quote" ogni utente
creato sul PC avrà un certo spazio su disco che
non potrà superare, è anche possibile fare in
modo che gli utenti ricevano un messaggio di
avviso quando stanno per raggiungere il limite.
Per abilitare gestione quote devi essere
amministratore del computer, la procedura è la
seguente:
1. Doppio click su "Risorse del Computer".
2. Tasto destro su "Disco locale (C:) .
3. Proprietà.
4. Gestione quote.
5. Mostra impostazioni quote.
6. Metti un segno di spunta su "Abilita gestione quote" e su "Nega spazio su disco a utenti
che superano limite di quota".
7. (questa impostazione vale per i nuovi utenti): Metti un pallino su "Limita lo spazio su disco a:"
e metti un valore di spazio su disco come limite (ti consiglio di mettere un limite in GB e non
KB come indicato) e metti sotto anche un livello di avviso in modo che l'utente riceverà un
avviso quando sta per raggiungere il limite di spazio.
Se hai bisogno di risparmiare spazio su disco, consiglio anche come eliminare file inutilizzati dal PC
e recuperare spazio su disco e come recuperare spazio su Windows Vista.
Ciao
Doc.
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Gestire le funzionalità dei server Windows direttamente dal proprio PC
Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi mi rivolgo a tutte le persone che devono "smanettare" ogni tanto con server aventi come
sistema operativo Windows Server 2003 \ 2008.
Microsoft ha rilasciato "Strumenti di
amministrazione remota del server"
(Remote Server Administration Tools, RSAT)
questo tool consente di gestire varie
funzionalità da remoto di Windows che
solitamente vengono gestite collegandosi
su un server Windows, direttamente dal
proprio PC che esegue Windows 7 o Vista.

Tra gli strumenti che potete utilizzare vi sono
ad esempio la gestione dell'Active Directory, del server DHCP e DNS e vari strumenti per le
gestione delle risorse di sistema Windows.
Per scaricare Strumenti di amministrazione remota del server per Windows 7, visita questo
indirizzo.
Per scaricare Strumenti di amministrazione remota del server per Windows VISTA, visita
questo indirizzo.
Per le istruzioni in merito all'installazione, visitate questa pagina.
Per quello che riguarda Windows, ecco come visualizzare avvisi utili per utilizzare al meglio
Windows e come accedere facilmente all'account locale in un PC Windows 7 o Vista all'interno di un
dominio.
Ciao
Doc.
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Sito di annunci gratuiti per comprare e vendere online
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
vi segnalo un portale di annunci compra e vendi nato nel "lontano" (informaticamente parlando...)
2007, ed è diventato col tempo il sito di annunci più visitato in Italia.
Il portale si chiama Subito.it e potete utilizzarlo per vendere o cercare qualsiasi tipo di bene,
che sia una casa, piuttosto che un divano o una barca!
Il layout è semplice, essenziale e pulito,
se cercate un annuncio, le pagine si
sfogliano in maniera rapida e queste
sono cose molto positive.
Allo stesso modo la pubblicazione di
annunci è molto veloce, oltre che,
soprattutto, gratuita.
A tutela della vostra sicurezza, tutti gli
annunci pubblicati sono prima verificati
e controllati dallo staff, in modo da
garantire sempre qualità e una certa
protezione contro le frodi.

Visitate Subito.it a questo indirizzo e cercate o create il
vostro annuncio gratuito.
Altri siti utili che vi consiglio sono quello per spedire un pacco postale direttamente da casa e
vendere i vostri libri online (e guadagnarci qualcosa).
Ciao
Doc.
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TwitterItalia, luogo online di incontro della comunità Twitter
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
quando si utilizza Twitter, lo avrete probabilmente notato, gli italiani sono una piccola minoranza e a
volte può essere difficile trovare delle persone italiani interessanti da seguire.
Per questo, vi segnalo il sito
www.twitteritalia.it , nasce infatti con
lo scopo di facilitare l'incontro delle
persone che fanno parte della
comunità italiana iscritta su Twitter.
Per utilizzare al meglio questo servizio,
è sufficiente seguire con il vostro
account twitter l'account @twititalia e twittare (prevalentemente) in italiano, in questo modo potrete,
oltre che leggere i tweet degli altri iscritti, partecipare alle varie classifiche, ad esempio degli utenti
più popolari, dei più interessati e di quelli più attivi.

Visita e utilizza gratuitamente TwitterItalia a questo
indirizzo.
ps. Seguitemi su twitter, sono @dottorecomputer !
Ciao
Doc.
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Come cambiare la password in Windows
Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti

Ciao Dottore,
ho la necessità di cambiare la mia password in Windows 7,
mio figlio l'ha scoperta e non voglio che utilizzi il PC a mia
insaputa. Come devo fare?
Mauro (Como)

Ciao Mauro,
per cambiare la password in Windows ti riporto una procedura che vale per Windows 7 \ Vista \ Xp.

Quando sei nella schermata principale di Windows
(dove vedi lo sfondo del computer per intenderci...)

1. Premi simultaneamente sulla tastiera CTRL +
ALT + CANC .
2. Nel menu che visualizzerai clicca su "Cambia
password".
3. Compila i campi "Vecchia Password"
scrivendo la password che hai sempre usato,
mentre nei campi "Nuova Password" e
"Conferma Password" inserisci la password
che vuoi utilizzare.
Per quello che riguarda Windows, ecco cosa fare se
Documenti di Windows non visualizza più i file ma "Raccolta Documenti" e le differenze tra Windows
7 Professional e Windows 7 Enterprise.

Ciao
Doc.
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Perchè Google si chiama così
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi non propongo soluzioni, software o trucchi, bensì una curiosità.

Senz'altro tutti voi conoscerete Google, il motore di ricerca nonché il sito web più visitato al
mondo.
Ma perché Google si chiama così ?!
Non sarebbe stato più comodo chiamarlo
"Find" (trovare in inglese) ?

Inizialmente Google avrebbe dovuto
chiamarsi Googol,termine che
rappresenta 1 seguito da 100 zeri,
questo per far capire la vastità delle
informazioni presenti sul web.
Tuttavia quando i due fondatori (Page e Brin) hanno avuto intenzione di pubblicare il loro motore di
ricerca, si sono ritrovati con il dominio già acquistato e utilizzato da altri.
Dopo un ennesimo consulto si è deciso per il nome Google, in quanto "goggles" significa "binocolo",
chiaro riferimento all'esplorazione "guardando da vicino" della rete e a "to goggle" che nello slang
americano significa strabuzzare gli occhi quando si trova qualcosa che si stava cercando.
Il nome è Google con due O e non Goggles probabilmente come riferimento al termine Googol, che
come detto sopra significa 1 seguito da 100 zeri, valore che si collega alla vastità della rete e delle
informazioni in esse contenute.
...E ora sapete una curiosità in più!
Grazie a Google potete scoprilo se un profilo Facebook, Badoo (e altri social) è falso e scoprire
cosa Google conosce di te.
Ciao
Doc.
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Ruotare automaticamente le foto nel senso giusto
Leggi articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao Doc,
sono reduce da una vacanza dove ho scattato centinaia di foto.
Molte di queste però quando le visualizzo sul monitor, non sono ruotate correttamente. Esiste un
metodo semplice per ruotarle tutte bene?
Complimenti di tutto.
Luciana (Napoli)
Ciao Luciana,
il problema che mi segnali è
comune a tutte quelle persone
che fanno molti scatti quando
sono in viaggio.
Le foto sul monitor non sono orientate bene perché al momento dello scatto la macchina fotografica
viene messa volutamente in maniera verticale, quindi O tutte le volte si piega la testa davanti al
monitor (cosa decisamente poco professionaleeeeee!!!!) oppure per centinaia di foto bisogna UNA
AD UNA ruotarla correttamente.
Per evitare di fare manualmente la rotazione, una ad una, delle foto, ti consiglio un programma
gratuito che ruota automaticamente tutte le foto da te indicate (ti basta indicare la cartella dove si
trovano le foto, poi cliccare su "auto"), senza perdere in qualità.

Il programma si chiama JPEG Lossless Rotator, funziona
con Windows 2000\Xp\Vista\7 sia nella versione a 32 bit che
64bit, è in italiano, gratuito e lo puoi scaricare a questo
indirizzo.
Per scaricarlo devi scorrere la pagina dove leggi "Scarica gratis JPEG Lossless Rotator...".
Per quello che riguarda la gestione delle immagini, ecco un software gratuito per creare immagini
panoramiche e come ridimensionare e convertire le immagini in sequenza.
Ciao
Doc.
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Le pagine Facebook e Twitter dei politici italiani
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi parlo di politica,
non per schierarmi o per darvi consigli di voto
per quello o quell'altro partito, bensì per
segnalarvi le pagine nei social network più noti
(Facebook e Twitter) dei politici italiani più
famosi in rigoroso ordine alfabetico (di
cognome), cliccate sul loro nome per aprire in
automatico la loro pagina e vedrete quello che
scrivono.

Pagine Facebook dei politici
italiani
Angelino Alfano (oltre 90.000 iscritti).
Silvio Berlusconi (oltre 400.000 iscritti).
Pierluigi Bersani (oltre 70.000 iscritti).
Pier Ferdinando Casini (oltre 20.000 iscritti).
Antonio Di Pietro (oltre 250.000 iscritti).
Gianfranco Fini (oltre 8.000 iscritti).
Beppe Grillo (oltre 900.000 iscritti).
Nichi Vendola (oltre 500.000 iscritti).

Pagine Twitter dei politici italiani
Angelino Alfano (oltre 30.000 iscritti).
Pierluigi Bersani (oltre 100.000 iscritti).
Pier Ferdinando Casini (oltre 60.000 iscritti).
Antonio Di Pietro (oltre 100.000 iscritti).
Gianfranco Fini (oltre 15.000 iscritti).
Beppe Grillo (oltre 600.000 iscritti).
Nichi Vendola (oltre 200.000 iscritti).
In passato ho parlato anche dei contatti dei personaggi famosi su Twitter e come conoscere e
controllare i politici italiani.
Ciao
Doc.
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Cronologia dei processori
Leggi articoli con argomento: hardware 5 commenti

(articolo del 18.04.2009 e aggiornato il 19.08.2012)
Buongiorno Doc,
ormai negli ultimi anni sono usciti sul mercato così tanti processori
che non riesco più a compararli. Volevo chiederti se mi potevi dare
delucidazioni, facendomi una breve cronologia mettendo a
confronto processori Intel e Amd .
Grazie, ciao
Eugenio ( como )
Ciao Eugenio,
effettivamente hai ragione, negli ultimi anni sono usciti tra Intel e AMD tantissimi processori. Provo a
farti una piccola cronologia delle famiglie di processori degli ultimi anni, in modo che sai distinguere
in futuro tra modello più o meno recente e sei in grado di compararli.
INTEL Core i3

Uscita: 17 Novembre 2008

Frequenza CPU 1.40GHz - 3-4GHz

INTEL Atom

Uscita: 7 Gennaio 2010

Frequenza CPU 0.8GHz - 2.13GHz

INTEL Core i5

Uscita: 2 Aprile 2008

Frequenza CPU 2.66GHz - 3-4GHz

AMD Phenom (architettura K10)

Uscita: 8 Settembre 2009

Frequenza CPU 1800mhz - 2600mhz

AMD Athlon II

Uscita: Novembre 2007

Frequenza CPU 1.6Ghz - 3.4Ghz

INTEL PENTIUM Dual Core
Frequenza CPU 1.6GHz - 2.2GHz

Uscita: Agosto 2009
AMD Phenom II
Frequenza CPU 2.5 Ghz - 3.7 Ghz
Uscita: Febbraio 2009
INTEL Core i7 Extreme
Frequenza CPU 2Ghz - 3.46Ghz
Uscita: 17 Novembre 2008
INTEL Core i7
Frequenza CPU 2.66GHz - 3.33GHz

Uscita: Giugno 2007
INTEL Core 2 Quad
Frequenza CPU 2.4GHz - 3.0 GHz
Uscita: 8 Gennaio 2007
INTEL Core 2 Extreme
Frequenza CPU 2.53GHz - 3.2GHz
Uscita: 27 Luglio 2006
INTEL Core 2 Duo
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AMD Athlon 64 (architettura K8)

Uscita: 27 Luglio 2006

Frequenza CPU 1800mhz - 2600mhz

AMD Athlon 64 X2 (architettura K8)
Frequenza CPU 2000mhz - 3200mhz

Uscita: 23 settembre 2003

Uscita: 1 Agosto 2005

AMD Athlon Xp (architettura K7)
Frequenza CPU 1.33GHz - 2.33GHz

INTEL PENTIUM D

Uscita: Aprile 2001

Frequenza CPU 2.66GHz - 3.6GHz

INTEL PENTIUM 4

Uscita: Maggio 2005

Frequenza CPU 1.30GHz - 3.8GHz

AMD Athlon 64 FX (architettura K8)

Uscita: 20 Novembre 2000

Frequenza CPU 2200mhz - 2800mhz

AMD Duron (architettura K7)

Uscita: 2005

Frequenza CPU 600mhz - 1800mhz

INTEL Celeron D

Uscita: 19 Giugno 2000

Frequenza CPU 2,26GHz - 3,46GHz

AMD Athon (architettura K7):

Uscita: 24 Giugno 2004

Frequenza CPU 500mhz - 1400mhz

INTEL Celeron D

Uscita: 21 Agosto 1999

Frequenza CPU 2,26GHz - 3,46GHz

INTEL PENTIUM III

Uscita: 24 Giugno 2004

Frequenza CPU 450MHz - 1.4GHz

AMD Sempron (architettura K8)

Uscita: 26 febbraio 1999

Frequenza CPU 1400mhz - 2200mhz
Uscita: giugno 2004

INTEL PENTIUM Celeron

INTEL PENTIUM 4 Extreme Edition

Frequenza CPU 266MHz - 3.8GHz

Frequenza CPU 3,2GHz - 3.73GHz

Uscita: aprile 1998

Uscita: 3 Novembre 2003

Se vuoi maggiori info sui modelli di processori ( voltaggi , frequenza...) ti consiglio questo ottimo
sito: http://www.cpu-world.com/ .
Se vuoi sapere se il tuo processore è a 32bit o 64bit leggi questo mio articolo oppure se il tuo
processore è molto rallentato perché è sempre in funzione, ecco alcuni possibili rimedi...
Ciao
Doc.
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Risolvere gratuitamente i problemi del PC su Facebook
Leggi articoli con argomento: Facebook 1 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
come senz'altro già sapete, da diversi mesi è presente su Facebook il gruppo del Dottore dei
Computer che conta già alcune migliaia di fans.
Oggi pubblicizzo un utile gruppo su Facebook che fa "concorrenza" al gruppo del Dottore dei
Computer, vista la professionalità dello staff e il fine gratuito tuttavia ve lo segnalo molto volentieri.
Il gruppo si chiama "AssistenzaPC",
è nato nel Giugno del 2011 e lo staff
(composto da tecnici o esperti) che fa
parte di questo gruppo ha lo scopo di
risolvere e dare assistenza
gratuitamente ai problemi che si
possono avere utilizzando PC
Desktop, Notebook, XBOX,
XBOX360, PS3, PS2, PSX, PSP,
NINTENDO WII, DS, 3DS E
TELEFONIA... insomma con i
prodotti tecnologici!
Ad esempio tra i problemi che questo gruppo può darvi una mano a risolverli, se il vostro PC non si
avvia più, se è rallentato o se pensate che sia stato infetto da un virus.
Su richiesta fanno anche ricerche di film, musiche, giochi, etc etc.

Per accedere al gruppo Facebook "AssistenzaPC" visitate
il seguente sito.
Se volete imparare a destreggiarvi con il PC ecco un videocorso gratuito, se invece volete registrare
a video le azioni sullo schermo fate così.
Ciao
Doc.
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Alternative gratuite a Word
Leggi articoli con argomento: office 4 commenti

(nota: articolo uscito il 09.08.2010 e aggiornato il 17.08.2012)
Buon pomeriggio Dottore dei Computer,
ti chiedo se puoi suggerirmi delle alternative gratuite a Word.
Saluti Mario (Salerno)
Ciao Mario,
su internet puoi trovare tantissimi programmi gratuiti
e alternativi a Microsoft Office Word, il noto word
processor di Microsoft.
I programmi che ti elenco di seguito e ti consiglio,
puoi tranquillamente scaricarli e aggiornarli senza
alcun problema:


OpenOffice (all'interno di questa
suite, il programma si chiama Writer).






Jarte.
AbiWord.
PolyEdit (l'immagine di questo articolo si riferisce a questo programma).
WordPad (se utilizzi un computer con Windows, lo trovi cliccando su Start -->
Accessori).



Kingsoftstore Writer Free.

Per quello che riguarda Word, ecco come aprire file creati con versioni precedenti e come cambiare
il carattere predefinito di Word.
Ciao
Doc.
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Migliorare e modificare i file MP3 ... con MpTrim tradotto in italiano!
Leggi articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
qualche mese fa avevo pubblicato l'articolo "Migliorare e modificare i file Mp3",
nell'articolo presentavo il programma MpTrim per ridurre le dimensioni e applicare semplici
effetti audio ai file Mp3.
Il programma in questione è di default in inglese e Rosmin nel commento chiede come si fa a
tradurre questo interessante software in
italiano.
Per tradurre MpTrim in italiano devi:
1) Installare MpTrim con le indicazioni di
questo mio precedente articolo.
2) A questo indirizzo cliccare con il tasto
destro su "Italian ...." e fare "Salva
oggetto con nome...".
3) Verifica quando salvi che il file
"Italian..." che finisca con .INI , se non è
così rinominalo.
4) Avvia il programma MpTrim in modo
che il file .INI che hai appena salvato sia
nella stessa cartella.
Altri articoli che potrebbero interessarti sono convertire i file audio ed estrarre l'audio dai video ed
estrarre audio e immagini da presentazioni PowerPoint.
Ciao
Doc.
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Non perdete la vostra memoria digitale, non fate come il giornalista tech!
Leggi articoli con argomento: sicurezza 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
l'altro giorno mi sono soffermato su un articolo che insegna
qualcosa a tutti noi.
Sintetizzando, Mat Honan (ritratto a destra nella foto che
ho preso da Wired.com), un reporter e blogger americano
che scrive tra le altre cose anche sulla nota rivista Wired,
ha perso tutta la sua memoria digitale (foto, documenti,
etc etc...) semplicemente perché non aveva mai fatto
un backup dei dati.
Per vostra curiosità, l'attacco hacker è stato il seguente:
1. Gli hacker sono risaliti alla mail dal suo sito.
2. Dalla pagina di recupero password di Google sono
riusciti a scoprire la sua mail secondaria.
3. Hanno visto che questa mail secondaria era associata
ad un AppleID.
4. Hanno contattato il servizio clienti AppleCare,
comunicando loro le ultime 4 cifre della sua carta di credito e l'indirizzo di casa di Mat sono riusciti
ad avere le credenziali d'accesso ad iCloud, e da lì hanno avuto accesso "alla sua vita digitale",
cancellando tutti i suoi file.
Mat, nonostante sia un tecnico tech esperto, non aveva mai fatto un backup dei suoi dati residenti
nel computer e all'interno del "cloud", la nuvola digitale dove si memorizzano i dati. In un sol colpo
ha perso tutta la sua memoria digitale.
Da questa storia si trae un insegnamento che tutti voi dovete sempre seguire, fate
regolarmente i backup di tutti i vostri dati, per evitare un giorno di perdere tutto.
E' sufficiente masterizzare i vostri file su DVD con un programma come questo che ho
segnalato in passato oppure, se sono tanti, memorizzarli su un hard disk esterno, in
commercio ce ne sono di tutte le dimensioni e prezzi, in questo modo la vostra memoria
digitale non andrà persa.
Se invece avete cancellato file importanti dal cestino, utilizzate questo programma.
Ciao
Doc.
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Attenti alla mail di premiazione concorso per le Olimpiadi
Leggi articoli con argomento: truffe 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
sta circolando una mail truffa che APPARENTEMENTE proviene dall'azienda una nota bevanda
(che in tutto questo non centra niente) con tanto di logo e il seguente messaggio:
Congratulations!
You have been declared the winner of GBP 520,000.00 (Five Hundred and Twenty Thousand
British Pound Sterling) courtesy of the
****** Promotions United Kingdom in
partnership with the London 2012
Olympic games.
This is part of our social responsibility to
alleviate poverty and grant aid to
numerous consumers.
We hereby congratulate you on this
huge prize. You are to contact...
Segue mail e indirizzo per contattare
questo fantomatico personaggio dello
staff che farà le verifiche finali e si
occuperò di fare avere il premio.
Ovviamente tutto questo è una truffa
che sfrutta il fatto che questa nota bevanda sia sponsor dei giochi olimpici.

Se ricevete una mail simile a quanto riportata sopra,
cestinatela immediatamente.
Per quello che riguarda le truffe, attenti alla mail truffa del viaggio a Londra e donne russe in cerca
di mariti italiani via mail...
Ciao
Doc.
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Guida interattiva per trasformare un viaggio in una caccia al tesoro
0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
visto che questo è periodo di viaggi, vi propongo delle guide interattive che sfruttano il turismo
emozionale e che trasformano una vacanza in una vera e propria caccia al tesoro!
Il sito che propone queste interessanti guide si
chiama Whaiwhai.com, la città (attualmente sono
disponibili Roma, Venezia, Firenze, Milano, Verona e
New York) sarà lo scenario della vostra avventura
dove sarete voi stessi (ed eventualmente anche i
vostri amici) i protagonisti.
E' sufficiente acquistare la guida cartacea (o tramite
iPhone per vivere un'esperienza ancora più
interattiva), leggere mano a mano la storia e
risolvere gli enigmi e racconti cifrati che si possono
risolvere unicamente visitando la città, la risoluzione
di questi enigmi è indispensabile per riuscire a
proseguire nella lettura del racconto ed immergersi
nell'atmosfera della città.

Per visitare le città in modo insolito e respirare il loro
spirito più autentico e sconosciuto visitate il sito
WhaiWhai, è in italiano a questo indirizzo.
Per quello che riguarda viaggiare, ecco come pianificare il proprio viaggio direttamente online e
viaggiare o ospitare persone, spendendo poco o addirittura guadagnando.
Ciao
Doc.
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Aggiornare comodamente i driver del computer
Leggi articoli con argomento: software 4 commenti

Ciao a tutti lettori e lettrici,ho ricevuto una mail da parte del caro lettore Enzo (di Siracusa), che
chiede opinioni in merito all'aggiornamento dei driver presenti nel proprio computer.

Come programmi per l'aggiornamento automatico dei driver, Enzo dice di utilizzare BiosAgentPlus
(che però, come confermato dallo stesso Enzo, chiede una registrazione per scaricare gli
aggiornamenti) e Uniblue DriverScanner 2010.
Penso sia sempre meglio
aggiornare i driver andando sul
sito del produttore del PC, in
questo modo si è sicuri di
scaricare un driver testato e
funzionante.
A volte questa operazione può
essere laboriosa per chi ha poca
dimestichezza con il computer,
esistono software che ci vengono
incontro e fanno questa
operazione al posto nostro, con
risultati più o meno positivi.
Al riguardo mi sento di
consigliare DriverEasy, una
interfaccia molto amichevole ci
guiderà nell'aggiornamento automatico dei driver presenti nel PC.

DriverEasy è gratuito (per uso personale), funziona con
Windows Xp\Vista\7 sia a 32bit che 64bit, lo potete
scaricare a questo indirizzo.
Vi consiglio di aggiornare i driver solo dei componenti che vi stanno dando dei problemi o che
pensate necessitino di un aggiornamento.
Se hai dei driver inutilizzati nel computer ecco come eliminarli e una possibile soluzione se hai una
schermata blu di errore a causa di un driver.
Ciao
Doc.
Grazie ad Enzo per lo spunto.
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Come cambiare la cartella dove vengono installati i programmi
Leggi articoli con argomento: windows 0 commenti

Salve Dottore,
ho le cartelle di alcuni programmi (vedi allegato) messe
nella cartella "Documenti" dall'installazione.
Come posso spostarle nel percorso predefinito di
installazione, ovvero il disco rigido nella cartella
"Programmi"?
Saluti
Matteo (Viterbo)

Ciao Matteo,
per avere come percorso predefinito di installazione dei
programmi, la cartella "C:\Programmi" (oppure impostare
un'altra a tua scelta) devi fare la seguente procedura:

1. Clicca su Start.
2. Scrivi “regedit”.
3- Vai al percorso HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion e
verifica in particolare il percorso delle voci “programfilesdir” e “programfilesdir(x86), come da immagine
qua sotto:

I programmi che attualmente sono dentro la cartella Documenti sarebbero da reinstallare se li vuoi dentro
C:\programmi.

Ecco come fare se la cartella Documenti di Windows non visualizza più i file ma "Raccolta
Documenti" e se la finestra "connessione" di Windows si apre in automatico.
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Utilizzo elevato della CPU e relativi rallentamenti. Alcuni rimedi...
Leggi articoli con argomento: informatica 1 commenti

Ciao Doc,
quando ne avrai l'occasione, puoi darmi qualche suggerimento per rimediare all'utilizzo elevato della CPU?
Sto convertendo dei file video con VSO e mi è uscito questo avviso all'inizio del processo di conversione. Ciao e
buon lavoro come sempre.
Aldo (Pavia)

Ciao Aldo,
la CPU (o processore) è il motore del computer,
passano tutte le istruzioni delle operazioni che deve
fare, se ovviamente è molto utilizzata, le prestazioni
del PC ne sono fortemente compromesse, con
rallentamenti generali.

Per limitare l'utilizzo elevato della CPU è importante
una serie di accortezze:
- Fai una scansione antivirus completa.
- Fai una pulizia dai malware con
SuperAntiSpyware Free Edition.

- Disinstalla tutti i programmi dal PC non più necessari.
- Fai una pulizia di tutti i file e voci del registro non più necessario con CCLEANER.
- E' possibile monitorare i processi più utilizzati nel computer e vedere quelli che più occupano il
processore, in Windows è sufficiente fare click con il tasto destro sulla barra delle applicazioni
(quella orizzontale in basso) e cliccare su "Gestione attività".
- A volte ci possono essere problemi di surriscaldamento, è molto importante se utilizzi un
portatile che tu segua i suggerimenti che avevo proposto in questo mio vecchio articolo, con consigli
per raffreddarlo.

Altri articoli che ti potrebbero interessare sono quando conviene aggiornare oppure no il BIOS e
quando è meglio acquistare un PC 64bit rispetto ad uno a 32bit.
Ciao
Doc.
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Riavvia tutti i sistemi operativi e fai un salto nel passato. Ecco come!
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi vi propongo un sito curioso, che interesserà ai nostalgici e ai più giovani.
Quanti di voi hanno mai riavviato il computer? Quella procedura che spegne e riaccende il PC in
automatico...
Esiste un sito che
raccoglie le procedure di
riavvio di tantissimi sistemi
operativi (Windows, Mac,
Amiga...), sono presenti tutte
le varie finestre, è
sufficiente cliccare sul
pulsante "restart" oppure
"ok" del sistema operativo
di nostra scelta e partirà la
procedura di riavvio con
tanto di finestre e suoni
originali.
L'utilità di questo sito... mmmhhh non mi viene in mente niente di particolare, però sarà interessante
per molti di voi per fare un salto indietro nel tempo!

Visita il sito TheRestartPage a questo indirizzo e divertiti a
riavviare anche tu qualche sistema operativo!
Rimanendo in tema di siti internet interessanti e curiosi, ecco un motore di ricerca per webcam e
come organizzare partite sportive sfruttando internet.
Ciao
Doc.
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Classifica degli articoli più letti del Dottore, Luglio 2012
Leggi articoli con argomento: Più Letti 0 commenti

Ciao a tutti lettori, vi riporto la classifica dei 5 articoli più letti sul sito del Dottore dei Computer
nel mese di Luglio 2012.
Ne approfitto per ringraziarvi per un nuovo record, sabato 21 luglio ci sono state oltre 3.600 visite
uniche.

Per rimanere sempre aggiornati, ricordo di iscrivervi alla newsletter mail, per ricevere ogni
giorno, gratuitamente, le notizie sempre fresche e di unirvi agli oltre 5.000 fans di Facebook,
per non perdere un articolo e leggere notizie extra!

Classifica Luglio 2012, articoli più letti:
1. Rimozione truffa virus Guardia di Finanza.
2. Attenti alle telefonate in arrivo dal numero
0704600007.
3. Significato sigle di Torrent : CAM , TS , FS,
WS , MD , DTS , LD , DD , AC3 ...
4. Virus PC della Polizia Postale.
5. Oltre 400.000 indirizzi email violati. Verifica se lo è anche il tuo.
ps. Sono anche su Twitter, @dottorecomputer ! Questa è la pagina, oltre 1.000 follower,
aspetto anche te!!!
Vi ricordo che le popolazioni dell'Emilia sono in difficoltà, ci sono migliaia di sfollati, persone
che hanno perso casa e lavoro. Per aiutare nella ricostruzione mandate un SMS al 45500,
donerete 2€, per maggiori informazioni.
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Visualizzare a distanza lo schermo del PC con Skype
Leggi articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,qualche settimana fa ho pubblicato un articolo dal titolo "Condividere
lo schermo del tuo PC a distanza".
Un commentatore anonimo ha scritto un'utile segnalazione:

"Un altro semplice
visualizzatore passivo è Skype:
durante una conversazione, è
sufficiente selezionare
"Condividi gli schermi" dal
menu "Chiama" per trasmettere
il video del proprio desktop al
contatto Skype. (...) occorre
installare Skype e creare il
relativo account (procedura che
deve essere eseguita anche
dal destinatario del video), ma
ha l'indubbio vantaggio di
consentire l'interazione vocale
in tempo reale fra i due interlocutori".
Pertanto, se vuoi visualizzare a distanza su un altro computer lo schermo del tuo PC devi:
1) Installare Skype su entrambi i computer e creare un account (è tutto gratuito). Skype si
scarica gratuitamente a questo indirizzo.
2) Avvia Skype e chiama con questo software la persona con cui devi condividere il desktop.
3) A conversazione in corso clicca su "Chiama", poi "Condividi il tuo schermo".
Tramite Skype vi potrete inoltre parlare in tempo reale mentre viene condiviso lo schermo.
In questo articolo parlo di un programma alternativo per condividere lo schermo del PC mentre in
questo riporto alcuni consigli per utilizzare Skype in tutta sicurezza.
Ciao
Doc.
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Fare screenshoot con smartphone Android
Leggi articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
oggi do spazio alla richiesta di Stefano, qualche giorno fa ha scritto sulla bacheca di Facebook
questo messaggio:
"Ciao Dottore, mi chiedevo e ti chiedo, esiste una buona app per
Android che cattura le immagini dallo schermo? Grazie e
complimenti".
La risposta a questo quesito è stata data da Teodoro:
per buona parte dei cellulari Samsung, HTC Sensation e
LG Optimus con Android, per fare gli screenshoot è
sufficiente premere il pulsante centrale (home) assieme a
quello di accensione\spegnimento.
Per altri cellulari Samsung, bisogna premere invece il tasto di
accensione assieme al pulsante del volume giù.
Una app che si può utilizzare è invece Screenshoot UX Trial,
scaricabile dall'Android Market, nella sua versione di prova, a
questo indirizzo.
Per quello che riguarda Android, ecco come utilizzare gli smartphone Android da PC e come
ritrovare uno smartphone Android smarrito.
Ciao
Doc.
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Andate in vacanza? Ecco dove potete portare i vostri amici animali
Leggi articoli con argomento: varie 0 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
sono grande amico degli
animali, così come immagino
gran parte di voi.
Purtroppo in questo periodo di
vacanze ci sono alcune
"persone", delle quali non esiste
un aggettivo abbastanza
spregevole per definirli, che
"approfitta" dell'occasione per
sbarazzarsi del proprio animale,
abbandonandolo nei luoghi più
disparati.

ENPA, ente col quale collaboro
(ho adottato ad esempio per un
paio di mesi un animale
abbandonato) ha aggiornato anche quest'anno il sito VacanzeBestiali.org dove vengono
indicati tutti gli hotel, spiagge, campeggi, ristoranti e parchi naturali dove i vostri amici
animali sono i benvenuti e possono passare giorni felici e sereni!

All'interno del sito sono presenti anche alcuni consigli su come trasportare gli animali in auto, treno,
moto, aereo o nave oltre che alcuni utili consigli di viaggio a misura di quattro zampe!

Visitate il sito VacanzeBestiali.org e organizzate
comodamente le vacanze assieme ai vostri amici animali!
Se conoscete qualcuno che abbandona gli animali denunciatelo, chi lo abbandona commette un
reato in base alla legge 189/04 e può essere punito fino ad un anno di carcere e una multa sino a
10.000 €.
Inoltre ecco come adottare a distanza un animale sul sito di Enpa e gli aiuti che in qualità di Dottore
dei Computer ho consegnato agli animali terremotati del canile!
Ciao
Doc.
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Browser alternativo con un occhio alla sicurezza e alla privacy
Leggi articoli con argomento: browser 1 commenti

Ciao a tutti cari lettori e lettrici,
la cara amica e lettrice Clara (di Lucca) mi scrive
"Vorrei segnalare l'esperienza molto positiva che ho fatto e sto facendo con il browser Comodo
Dragon, di cui io utilizzo la versione portable. Da quando lo uso, al posto di Internet Explorer, ho
detto addio alle continue infezioni."

Comodo Dragon è il browser
web sviluppato da Comodo,
famoso sviluppatore di
software per la sicurezza,
non a caso i temi "sicurezza" e
"privacy" stanno molto a cuore
agli sviluppatori di questo
software e sono
probabilmente gli aspetti che
più caratterizzano questo
browser.
Comodo Dragon utilizza come
codice sorgente Chromium, lo
stesso di Google Chrome, per
questo risulta rapido e compatibile con tutti i vari standard web.
E' possibile anche personalizzarlo installando vari temi.

Comodo Dragon Internet Browser è gratuito, è in italiano,
funziona con Windows Xp\Vista\7 e lo potete scaricare a
questo indirizzo.
Per quello che riguarda i browser, eccone uno molto comodo per tenere sotto controllo i social
network e un altro browser alternativo che funziona molto bene.
Ciao
Doc.
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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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