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Creative Commons License Deed
Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 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.
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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 sono dei rispettivi proprietari.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime novità visita

www.ildottoredeicomputer.com
diventa fans su facebook:
http://www.facebook.com/pages/Il-Dottore-dei-Computer/285066340712

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
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Il numero di telefono che alla risposta vi addebita 50 Euro...
Leggi gli articoli più recenti con argomento: bufala 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ho ricevuto una mail che dice:
"SE RICEVETE UN MESSAGGIO SUL VS. CELL CHE VI
PREGA DI RICHIAMARE IL NUMERO XXX-XXXXXX
OPPURE VI CHIAMANO CON VISUALIZZAZIONE DI
QUESTO NUMERO NON RISPONDETE (... ) SE
RISPONDETE ALLA SOLA RISPOSTA VI VENGONO
ADDEBITATI 50 EURO (...) Se avete una ricaricabile la
prosciugano interamente alla risposta (...) "
Volevo chiederti se queste cose sono vere oppure se sono solo
leggende metropolitane. Di queste mail ne ricevo molte, con il
testo leggermente diverso , e spesso i numeri telefonici che
compaiono scritti nella mail non sono gli stessi... come devo fare? mi devo preoccupare?
Ciao
Giancarlo ( milano )
Ciao Giancarlo,
la mail che hai ricevuto è una burla bella e buona, o meglio una leggenda
metropolitana, pertanto l'unica cosa che puoi fare da parte tua quando ricevi
queste mail, consiste nel cestinarle e non divulgarle, per non creare anche tu mail
di spam.
Spesso la mail che mi hai indicato alla fine è firmata finanza.it , per creare una sorta di
'autenticità' della mail. Ovviamente anche questo non è da credere, il mittente si è 'divertito' a
mettere una firma falsa in fondo alla mail. Anche io posso scrivere i miei articoli a firma di
Claudia Bellucci...
I numeri che compaiono nella mail sono spesso inesistenti , e nell'altra totalità degli altri casi,
associati ad ignari cittadini.
Ciao
Doc.
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Essere sicuri di avere un pc funzionante aggiornandolo con Windows Vista
Leggi gli articoli più recenti con argomento: windows 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
stavo valutando la possibilità di aggiornare il
sistema operativo del mio computer, passando
da Windows Xp a Windows Vista. Solo che non
so bene se il mio pc supporta per bene tutti i
programmi che ho installato...e non solo, non
so neanche se l'hardware del mio pc è
compatibile con il sistema operativo Vista. Sai
aiutarmi?
Saluti
Cristiano ( genova )
Ciao Cristiano,
per quello che riguarda Windows Vista , i requisiti minimi che devi avere, per poterlo
fare girare un minimo decentemente, sono un processore ad almeno 1Ghz, almeno
1Gb di Ram , una scheda video da 128 Mb compatibile con DirectX9 , un hard disk
da 40 Gb, con spazio libero da almeno 15 Gb , un lettore DVD e accesso internet.
La Microsoft ha però sviluppato un programma, che si chiama Windows Vista Upgrade Advisor ,
che ti aiuta a scoprire se il tuo pc è pronto per il passaggio a Windows Vista, segnalandoti i
programmi o l'hardware che potrebbe non funzionare perchè non compatibile o che non ne ha i
minimi requisiti. Il programma lo si scarica gratuitamente a questo indirizzo , dopo averlo
installato e fatto girare, ci può volere qualche minuto prima di avere il resoconto finale, ti
basterà leggerlo per sapere se il tuo è pronto o meno per essere aggiornato a Windows Vista.
Ciao
Doc.
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Trovare il mutuo più conveniente.
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Salve Dottore,
ho intenzione di comprare la prima casa, usando le
potenzialità di internet volevo cercare di risparmiare un
pò di soldi cercando il mutuo a me più vantaggioso. Esiste
un sito che confronta i vari mutui e che mi dica quale sia
il più vantaggioso per le mie tasche? Se sì , quale sito mi
consigli?
Saluti
Ciro ( napoli )
Ciao Ciro,
esiste un sito che ti consente di confrontare i vari mutui offerti dalle banche
italiane. Il sito è quello di mutuionline, che puoi visitare a questo indirizzo , ti basta
compilare i campi mettendo la finalità del mutuo, il valore dell'immobile , l'importo del mutuo e
qualche altro dato, e cliccando su "mostrami i mutui" avrai il risultato finale. In questo modo
sarai in grado di comparare i vari prezzi offerti dalle banche, e di scegliere quello a te più
vantaggioso. Ovviamente se risparmi molti euro... ricordati di me ;-) !
Ciao
Doc.
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Quali sono le zone sismiche in Italia
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
sento ultimamente in TV un gran parlare di
rischio sismico in Italia, mi sai dire dove posso
trovare una mappa con le zone sismiche nel
nostro Belpaese?
Grazie, ciao
Piero ( cuneo )
Ciao Piero,
il sito dell'istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia ha un sito nel quale sono
presenti le mappe con indicati tutti i vari
gradi di rischio sismico in Italia, oltre che
un forum dove scienzati esperti possono
rispondere a domande inerenti all'argomento.
Il sito dell'istituto di vulcanologia lo trovi a questo indirizzo , mentre a questo
indirizzo trovi una bella mappa in formato PDF dell'Italia, con indicato il livello di
pericolosità sismico sul territorio nazionale.
Ciao
Doc.
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Inviare gratuitamente Fax con il computer
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
vorrei togliere il fax da casa mia, visto che
l'utilizzo poco. Esiste possibilità con il pc di
spedire fax, possibilmente gratis?
Ciao
Riccardo ( roma )
Ciao Riccardo,
esistono dei servizi On-Line che ti
consentono di spedire fax tramite
internet.
Un sito che ti consiglio è quello di MyFax, ti consente senza registrazione, di poter
inviare fino a 2 fax al giorno, in diversi paesi del mondo, Italia compresa. Il file che
devi inviare non deve superare i 10 Mb, e tra le varie estensioni del file supportate, esiste il JPG,
DOC, PDF e GIF.
Per poter inviare gratuitamente il fax, visita questo indirizzo e compila i vari campi , seguendo le
istruzioni come nell'immagine che vedi in questo articolo.Dopo aver cliccato sul pulsante
dell’invio del fax , si riceve nell’indirizzo di posta elettronica una mail che ci informerà se il fax è
stato spedito o meno con successo.
Se interessato, nel sito esiste anche un servizio a pagamento, che ti consente di inviare 100
pagine al giorno, e 200 in ricezione.
Spero di averti dato tutte le delucidazioni del caso.
Ciao
Doc.
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Perchè il Bluetooth si chiama così?
Leggi gli articoli più recenti con argomento: informatica 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ti faccio una domanda , che poi è una curiosità , della
quale discutevo con i miei amici l'altro giorno. Ma il
Bluetooth perchè si chiama cosi? Perchè si chiama "dente
azzurro" tradotto in italiano?
Ciao e sei un grande, vorrei più articoli sul tuo sito.
Enrico ( lodi )
Ciao Enrico,
talvolta ricevo domande non tecniche , come la tua, al
quale rispondo volentieri.
Il nome Bluetooth, è ispirato a Harald Blåtand (che in
inglese si traduce appunto in Harold Bluetooth ), che in
Italiano viene chiamato "Re Aroldo I di Danimarca" ,
costui è stato un abile diplomatico, in grado di unire gli scandinavi e introducendo nella regione
il cristianesimo.
Il motivo del suo soprannome Blåtand, che letteralmente significa dente azzurro (in inglese
tradotto per l'appunto Bluetooth), nasce dall'unione delle parole danesi blå, che significa
carnagione scura, e tan, grande uomo.
Probabilmente coloro che hanno inventato la tecnologia hanno pensato che fosse
un nome adatto da dare ad un protocollo capace di mettere in comunicazione
dispositivi diversi, allo stesso modo in cui il re fu in grado di unire i popoli della
penisola scandinava con la religione.
Ciao
Doc.
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Evitare che Facebook utilizzi le mie foto per fare pubblicità
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ho sentito che Facebook è autorizzata ad
utilizzare le foto del profilo e degli album per
fare pubblicità. E' vero?!! Se è così sono un
pò preoccupato... non vorrei che i miei primi
piani siano usati per spot di partiti politici
oppure di marche di sigarette.... c'e' modo
per evitare che Facebook utilizzi le mie foto personali per scopi pubblicitari?!
Grazie e ciao
Andrea ( trieste )
Ciao Andrea,
quello che dici è vero, Facebook utilizza le foto degli utenti nei banner pubblicitari che appaiono
sui profili degli amici. La cosa è legale, in quanto è previsto nelle condizioni d’uso accettate con
l'iscrizione. Puoi fare però qualcosa per evitare che le tue immagini vengano usate per scopi
pubblicitari da Facebook.
Devi innanzitutto collegarti su Facebook --> Impostazioni --> Impostazioni sulla
privacy --> Notizie e Bacheca --> Inserzioni di Facebook --> Metti nel campo
"Presenza nelle Inserzioni di Facebook " la voce "nessuna".
In questo modo le tue foto non verranno usate da Facebook per scopi pubblicitari.
Ciao
Doc.
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Trasformare il computer in una macchina della verità.
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
molto spesso mi sento con programmi di messaggistica ( msn , facebook ) o vocali ( skype ) con
la mia ragazza. Talvolta però ho l'impressione che mi racconti delle bugie... esiste qualcosa per
il computer che mi consenta di trasformarla in una sorta di macchina della verità , ed essere in
grado quindi di capire e smascherare se la persona che mi sta parlando dice o meno delle
bugie?
Roberto ( brescia )
Ciao Roberto,
esiste per Skype un plug-in che la trasforma in una -pseudo- macchina della verità. Il
programma è un plug-in certificato da Skype e si chiama KishKish Lie Detector.
Il suo funzionamento è semplice, il programma utilizza i primi 10 secondi della conversazione
per calibrarsi sulla voce del nostro interlocutore, successivamente inizia la sua analisi,
segnalandoci i momenti di maggiori stress ( utilizza per questo la tecnologia VSA , ovvero Voice
Stress Analysis).
Dopo che avete scaricato e installato il Plug-In a questo indirizzo, per attivarlo
dovete avviare Skype --> strumenti > fai altre cose > organizza i miei extra > utilità
e vedrete KishKish Lie Detector.
Con KishKish Lie Detector potete anche salvare le conversazioni, e fare un controllo
approfondito in differita.
Ovviamente non prendete troppo sul serio i risultati ottenuti... eventualmente provatelo e fatelo
sapere nei commenti!
Ciao
Doc
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Giochi gratuiti direttamente dal creatore di The Sims 3
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ho saputo che uno dei responsabili del gioco
The Sims 3 , ha anche un sito personale dove
ha creato e pubblicato dei giochi scaricabili
gratuitamente sul computer. E' vero? Mi sai
dire il sito?
Marco ( roma )
Ciao Marco,
probabilmente ti riferisci a Rod Humble, il
direttore creativo e produttore esecutivo della
sezione Electronics Art "The Sims" .
Effettivamente è vero quello che dici, ha un
sito internet, nel quale ha pubblicato dei giochi inventati e sviluppati da lui. I giochi li puoi
scaricare gratuitamente e li trovi a questo indirizzo , puoi trovare il gioco "The Marriage" del
quale leggi una bella recensione a questo indirizzo e il gioco "Stars over Half Moon Bay" dove
potrai, con l'aiuto del mouse, creare delle costellazioni nel cielo.
Rimani comunque sintonizzato su quel sito, perchè a breve dovrebbero uscire altri giochi...
Ciao
Doc.
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Cosa manca alle varie versione di Windows Vista
Leggi gli articoli più recenti con argomento: windows 1 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ho letto ieri il tuo bell'articolo sulle varie
versioni di Windows Vista. La cosa che
volevo chiederti è una domanda che è
praticamente il contrario...cioè...di Windows
Vista ci sono tante versioni come hai scritto
ieri, e si sponsorizza sempre tanto le cose che
ci sono. Io ti vorrei chiedere, cosa NON c'e' in
una versione rispetto alle altre.
Ciao e grazie per la tua gradita risposta
Paolo ( monza )
Ciao Paolo,
effettivamente la tua domanda ci sta. Molto
spesso si parla delle cose presenti nei programmi, stavolta parliamo di quello che manca (
comparando tra loro le varie versione di Windows Vista, senza considerare altri programmi o
sistemi operativi ).
 Windows Vista Home Basic NON ha: l'interfaccia grafica Windows Aero , Centro Pc
Portatile Windows, Supporto Tablet Pc , Area Riunioni Windows , Windows Media
Center , Backup e Ripristino Windows complete Pc , il backup programmato , centro
connessioni di rete e desktop remoto , crittografia BitLocker , Windows Dvd Maker , i
giochi Chess Titans, Mahjong Titans e Inkball , Windows Movie Maker ad alta
definizione.
 Windows Vista Home Premium NON ha: Backup e ripristino Windows Complete
PC , Centro connessioni di rete, Desktop remoto , Crittografia dati BitLocker di Windows
 Windows Vista Business NON ha: Windows Media Center , Media Center Extender ,
Crittografia unità BitLocker di Windows, Windows Dvd Maker e Windows Movie Maker
ad alta definizione.
 Windows Vista Ultimate include invece tutte le funzionalità delle varie
versioni.
Una comoda tabella comparativa la trovi a questo indirizzo.Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao, Doc.
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Tante versioni per Windows Vista, a cosa servono.
Leggi gli articoli più recenti con argomento: windows 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ho notato che per windows vista esistono diverse
versioni , Vista Ultimate, Vista Home , Vista Business
e credo ce ne siano ancora delle altre. Il problema è
che non mi è molto chiara la differenza tra queste
versioni...mi sai aiutare?
Grazie
Francesco ( parma )
Ciao Francesco,
per windows vista esistono diverse versioni, ti riporto
le 5 più popolari:
 Windows Vista Home Basic: E' l'edizione
di windows vista paragonabile a quella di
Windows Xp Home.
E' la versione migliore per tutti gli utenti
privati, visto che è ottimizzato per la
produttività e l'intrattenimento per chi usa il computer a casa o in viaggio.Delle varie
versioni è il più consigliato per chi vuole risparmiare.
 Windows Vista Home Premium: è analoga alla versione di Windows Vista Home
Basic, ma si differenzia per l'aggiunta al supporto all'HDTV, la masterizzazione e l'editing
di DVD e la crittografia del file system, consigliato caldamente rispetto alla Home Basic
sopratutto se si ha un processore a 64 bit.
 Windows Vista Business: progettato per soddisfare le esigenze delle piccole aziende,
ed è paragonabile a Windows Xp Professional.
Ha alcune funzionalità avanzate come per esempio la possibilità di ricevere e inviare fax.
 Windows Vista Enterprise: versione di Vista specifica per le grandi aziende. Tra le
varie differenze, la possibilità dell'interfaccia multilingua ( MUI ) ed il software di
virtualizzazione Microsoft Virtual Pc.
 Windows Vista Ultimate: E' la versione più completa, oltre che ovviamente anche la
più costosa. Comprende tutte le funzionalità delle versioni Home Premium e Business, e
non solo.
Ciao, Doc.
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Procedura per ricreare l'icona mostra desktop
Leggi gli articoli più recenti con argomento: windows 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
senza volere ho cancellato dal mio pc ( ho
windows xp ) l'icona mostra desktop, e
adesso purtroppo non sono più in grado di
ricrearla... mi puoi dire come si fa?
Grazie ciao
Bernardo ( parma )
Ciao Bernardo,
ti riporto la procedura, che devi seguire passo
passo, per ricreare sul desktop del tuo computer l'icona "mostra desktop" .
1) Clicca su Start --> Tutti i programmi --> Accessori -- Blocco note
2) All'interno del programma "blocco-note" incolla il seguente testo ( vedi
immagine a lato )
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
3) Chiudi il documento notepad e salvalo sul desktop con nome:
MostraDesktop.scf
4) Ora avrai sul desktop l'icona mostra desktop, copiala nel percorso
%userprofile%\Dati applicazioni\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
oppure
C:\Documents and Settings\\Dati applicazioni\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch.
Se sei in difficolta con la procedura, o vedi che non funziona, ti consiglio di utilizzare questo
comodo programma creato da Megalab.
Ciao
Doc.
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Essere sicuri di mettere tutto in valigia prima di partire per una vacanza...
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
a breve per me è periodo di vacanze , e come tutti gli anni ho
a che fare con un annoso problema... ovvero quando arrivo a
destinazione mi rendo sempre conto di non aver preso tutto
quello che mi serviva, con ovvi miei improperi contro me
stesso. Esiste un sito che consiglia cosa prendere con se
prima di andare in vacanza, a seconda che si vada al mare ,
in montagna o che si stia via per tanti giorni???
Ciao e grazie per le informazioni che dai sempre
Claudio ( milano )
Ciao Claudio,
esistono alcuni siti internet che danno le dritte con scritto cosa mettere in valigia
prima di un viaggio, in modo che quando arrivi a destinazione sei sicuro di avere (
praticamente) tutto l'indispensabile.
Il sito che ti consiglio è il sito di Invaligia , contiene molte liste diverse a seconda della
tipologia ( al mare, nei sentieri , in moto...)
Un altro sito che contiene dritte analoghe è quello di Sottocoperta.
Spero che adesso quando arriverei nelle località di villeggiatura ti ritroverai con tutto.
Ciao
Doc.
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Ecco come ripercorrere in diretta lo sbarco sulla Luna
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
a giorni si celebrerà il 40° anno del primo sbarco dell'uomo sulla luna , volevo chiederti se
esiste un sito che mi possa far rivivere quei momenti, 40 anni dopo...vista la mia età non ho
potuto assistere a suo tempo all'allunaggio...chissà se le nuove tecnologie, a distanza di anni,
saranno in grado di farlo?
Grazie della risposta
Giuseppe ( catania )
Ciao Giuseppe,
esiste un bel sito che ripercorre in tempo reale, 40 anni dopo, la missione Apollo
11, la prima a portare un essere umano sulla superficie lunare.
Il sito è composto da una animazione in flash che ripercorre, grazie a video e animazione in
tempo reale, tutte le varie tappe che si sono svolte per arrivare sulla Luna.
Il sito , offerto da AOL, si chiama wechoosethemoon , ed è stato fatto grazie ad un
progetto della NASA, che così facendo commemora l’avvenimento, facendoci riportare a
quaranta anni fa, rivivendo attimo per attimo , tutto quello che hanno vissuto Neil Armstrong,
Michael Collins e Buzz Aldrin.
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Quanto costa realmente telefonare con Skype?
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Doc,
ho letto ieri il tuo bell'articolo sui link per installare skype sul
cellulare. La cosa che ti volevo chiedere invece io , è se sai darmi una
dritta in merito ai costi per l'utilizzo di skype. Molte persone mi
dicono che le telefonate sono gratuite...ma secondo me non è
vero...sai darmi delucidazioni in merito???
Ciao e complimenti
Giorgio ( roma )
Ciao Giorgio,
purtroppo molto spesso le persone commettono una inesattezza quando dicono che le chiamate
con skype sono gratuite. Le chiamate sono gratuite quando sono da skype verso skype. In realtà
con il programma Skype puoi fare anche telefonate verso numeri telefonici fissi , cellulari e
mandare messaggi SMS sui cellulari dei tuoi amici. Ovviamente questo ha un costo. I costi te li
riporto adesso.
Le tariffe di skype al minuto per chiamate a telefoni fissi e cellulari verso tutti i paesi le trovi a
questo indirizzo , mentre il costo degli sms li trovi nella tabella a questo indirizzo .
Come puoi notare dalla tabella , se invi un sms con skype verso un numero di cellulare
in Italia paghi, iva inclusa € 0.117 , mentre una telefonata sempre in Italia costa iva
inclusa € 0.020.
Ciao
Doc.
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Installare Skype sul cellulare
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ho un cellulare smartphone dotato di sistema operativo
Windows Mobile. Volevo chiederti se potevo installargli Skype, e
nel caso fosse possibile, se puoi darmi i link per il download.
Ti ringrazio per la risposta e per il tuo blog, è proprio bello! E tu
sei un tot in gamba!
Raffaello ( firenze )
Ciao Raffaello,
sì, puoi installare Skype sul tuo cellulare dotato di Windows
Mobile.
Ti riporto i link per il download:
SKYPE per Windows Mobile ( per installarlo necessiti di Microsoft Active Sync )
Riporto per tutti gli altri lettori, i download per installare skype su altri cellulari:
SKYPE per Nokia N800 / N810
SKYPE per Nokia , Sony , Samsung , LG e Motorola ( quando visitate la pagina, vedete la
tabella in fondo alla pagina, nel quale potete vedere le compatibilità con il vostro cellulare )
SKYPE per Iphone
SKYPE per PSP
Ciao
Doc.
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Rimuovere la schermata di login in Windows
Leggi gli articoli più recenti con argomento: windows 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Doc,
non ti dico quanto il tuo blog sia utile per
risolvere tanti problemi che ho con il pc, più che
un dottore dei computer sei un ottimo tecnico
dei computer!!! La domanda che voglio farti
spero sia per te semplice...quando accendo il
computer ( ho windows vista) , nonostante sia
memorizzato un solo utente, cioè il mio, mi
compare sempre la finestra di login nel quale
devo cliccare sul mio utente per
accederci...volevo chiederti se esiste il modo che
quando accendo il pc riesco a vedere subito il
desktop senza passare da questa finestra di scelta utente.
Grazie
Mattia ( forlì )
Ciao Mattia,
se nel tuo pc è presente un solo profilo ( come
nel tuo caso ) la procedura da fare per eliminare
la schermata di login ed accedere subito al
desktop del tuo computer, senza dover cliccare
sul tuo profilo , è la seguente:
Start --> Esegui --> e scrivi: control
userpasswords2 , nella finestra che ti si
aprirà , togli il segno di spunta da " Per
utilizzare questo computer è necessario
che l'utente immetta nome utente e
password " .
In questo modo non avrai più la schermata di login ogni volta che accendi il computer. La stessa
procedura che ti ho suggerito funziona anche con Windows Xp.
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Fare petizioni On-Line
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ti chiedevo se esiste un sito per fare delle
petizioni on-line. Ci sono tante cose dell'Italia
che non mi piacciono e che vorrei cambiare,
vorrei avere la possibilità di richiedere una
sorta di firma on-line da parte dei naviganti di
internet, e raggiunta una certa quota potermi
muovere per fare qualcosa. Hai qualche sito
da consigliarmi?
Ciao
Fausta ( roma )
Ciao Fausta,
ho qualche sito internet da suggerirti, siti fatti apposta per creare petizioni online. Una cosa che
devi tenere a mente è che per depositare un disegno di legge in Parlamento sono necessarie
50.000 firme, mentre 500.000 ne servono per un referendum abrogativo. Ovviamente queste
sono solo indicazioni di massima che ti do io che non sono esperto in materia, se raggiungerai
tante firme rivolgiti a chi è del campo, che senz'altro ti saprà dare le giuste indicazioni.
I siti che ti suggerisco sono il sito di Firmiamo , dove alcune delle petizioni che vanno per la
maggiore sono la petizione contro il canone rai e telecom , ,la petizione contro il maestro unico ,
una petizione per la chiusura del grande fratello con la destinazione del montepremi a persone
bisognose e un'altra contro l'uccisione dei cani randagi di Scicli.
Un altro sito per le petizioni che ti consiglio è Petizioni Italiane.
Ciao
Doc.
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Eliminare i file di navigazione internet dal computer
Leggi gli articoli più recenti con argomento: browser 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
vorrei eliminare completamente dal mio pc le tracce delle
navigazioni che ho fatto in internet...come posso fare? Quale è la
procedura? Utilizzo Internet Explorer 7
Grazie e ciao
Leone ( napoli )
Ciao Leone,
per eliminare le tracce di navigazione che hai fatto in internet, apri
Internet Explorer, poi clicchi in alto su "Strumenti" -->
"Opzioni Internet" --> Clicca
su "elimina" --> e poi su "elimina tutto" .
In questo modo verrano eliminate tutte le tracce
delle navigazioni in internet che hai fatto con il computer. Ti
riporto le immagini con le indicazioni visive su dove devi
cliccare.
Ciao
Doc.
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Differenza tra cellulari e smartphone
Ciao Doc,
ho una domanda da farti in merito alla telefonia. Quando visito certi siti internet vedo alcuni
cellulari definiti per l'appunto "cellulari" , mentre altri sono definiti "smartphone" . Mi sai dire
che differenza esiste tra cellulare e smartphone? la differenza non mi è chiara.
Grazie 1000 per la risposta
Tommaso ( pisa )
Ciao Tommaso, interessante domanda la tua.
Uno smartphone si differenzia da un cellulare soprattutto per una cosa , ovvero la
possibilità di installare altri programmi applicativi, che aggiungono nuove
funzionalità al dispositivo. Questi programmi possono essere sviluppati dal produttore o da
terze parti, oltre che dallo stesso utilizzatore dello smartphone se dotato di buone capacità di
programmazione.
A scopo di informazione , i sistemi operativi più utilizzati negli smartphone sono il Symbian OS,
Palm OS , Windows Mobile Pocket PC, Windows Mobile Smartphone, BlackBerry, BREW e
Linux.
Grazie ai software in dotazione ( o che si possono aggiungere ) è possibile configurare questi
dispositivi per navigare in internet e poter consultare le e-mail ovunque si trovi ( e ci sia
ovviamente segnale ).
I normali cellulari invece oltre a non essere espandibili a livello software con
programmi di terze parti, utilizzano software sviluppati appositamente dalla casa
costruttrice. Sono apparecchiature ottimizzate per telefonate e messaggi SMS / MMS.
Ciao
Doc.
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Vedere le webcam sparse per l'Italia
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
sono molto appassionato di meteo. Per alcuni
miei studi , ti chiedevo se esiste la possibilità
di vedere tramite webcam, la situazione in
tempo reale nelle varie regioni italiane.
Ciao
Giacomo ( cremona )
Ciao Giacomo,
esiste un sito che fa al caso tuo, il sito è
MeteoWebCam , da questo sito sei in grado di
vedere , selezionando la regione di tuo
gradimento , tutte le webcam che sono collegate in tempo reale, in questo modo sarai sempre
aggiornato sul meteo attualmente in corso in tutta la penisola italiana.
Ciao
Doc.

www.ildottoredeicomputer.com | © 2009–2010 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati

27

Il Dottore dei Computer Volume 3 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

E' legale condividere film registrati dalla televisione?
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
mi chiedevo se è legale registrare con il mio
videoregistratore una trasmissione televisiva
, successivamente digitalizzarla e metterla nei
canali come per esempio youtube o canali di
file sharing, come Emule oppure Torrent.
Ciao e grazie
Carmine ( napoli )
Ciao Carmine,
fino a quando le registrazioni dei programmi TV le fai solo per tuo uso personale
problemi non ce ne sono.
I problemi sorgono nel momento che questa copia la metti a disposizione di altre persone, in
questo caso è illegale, tantomeno se li registri con scopo di lucro, ovvero facendo copie che poi
rivendi. Altra cosa da tenere a mente , che tutto quello che si registra non è consentito sia
trasmesso in luoghi pubblici.
Ciao
Doc.
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Dove trovare i font utilizzati nei film, nello sport e in TV.
Leggi gli articoli più recenti con argomento: windows 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
vedo spesso sui giornali e in televisione, font particolari usati per scrivere certi nomi di film ,
come per esempio il carattere di Indiana Jones o di Arancia Meccanica...mi sai dare la dritta
di un sito dove posso trovarli e installarli?
Grazie, ciao
Francesco ( roma )
Ciao Francesco,
ho un sito da consigliarti che comprende un
sacco di font che sono gli stessi usati nei film
più famosi e non solo,ovvero sono presenti
anche quelli usati nei telefilm e nello sport. Il
sito lo trovi a questo indirizzo, e puoi trovare
anche i font dei film che hai chiesto , come i
font usati per il film di Indiana Jones e Arancia
Meccanica.
Per scaricare un font, ti basta fare click
sul carattere che vuoi scaricare e cliccare su "download now!" . Salvati il file .zip
sul desktop ed estraine il contenuto. Tra i vari file che hai estratto, ne vedrai alcuni
con l'icona avente una T di colore blu ( o rosso ) , trascinali all'interno della
finestra che apri andando dentro Start --> Pannello di Controllo --> Caratteri.
Ciao
Doc.
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Quando la ricerca nella guida di Office risulta disabilitata...
Leggi gli articoli più recenti con argomento: office 2 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buon giorno Doc,
ho Office 2007 installato su Windows. Il mio problema è che non riesco ad utilizzare il
comando "cerca" all'interno della guida, o
meglio il comando è presente, ma quando
voglio cercare parole singole il campo risulta
disabilitato. Come posso fare?
Grazie, ciao
Marco ( roma )
Ciao Marco,
questo problema ce l'hai in quanto Office 2007 installato su Windows Vista disabilita la funzione
"Cerca" nella guida degli applicativi se al primo utilizzo si sceglie il contenuto online.
La procedura per la rimozione del problema è il seguente:
1) cliccare su Start --> Esegui --> scrivere: regedit --> ok --> eliminare dal registro
la chiave (e tutte le sue sottochiavi):
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Internet
2)Aprire un qualsiasi applicativo Office 2007 e premere F1
3)Scegliere di mostrare solo il contenuto del computer
Ringrazio il sito http://patitaly0.spaces.live.com che ha riportato queste preziose dritte.
Saluti
Doc.
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Cambiare i font in Windows
Leggi gli articoli più recenti con argomento: windows 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ti chiedo un aiuto. Vorrei cambiare lo stile di
font nel mio pc, solo che non so come fare.
Utilizzo come sistema operativo Windows
Xp Service Pack 3. Mi piacerebbe usare come
carattere il Garamond, che mi piace molto.
Quale è la procedura?
Ciao e grazie
Claudio ( ferrara )
Ciao Claudio,
per cambiare il font di Windows Xp, fai click
con il tasto destro del mouse e poi
scegli "proprietà" --> poi su "aspetto" --> "avanzate" , avrai un menù a tendina
sotto la voce "elemento:" , da quel menu a tendina ti puoi sbizzarrire a mettere i
font e i tipi di colore che preferisci.
Ciao
Doc.
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Mettere l'immagine personale su youtube
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
vorrei mettere una immagine personale sul
mio profilo di youtube, solo che non riesco a
capire la procedura che devo fare. Mi sai
dare una dritta?
Thanks pleaseee!!
Anna ( parma )
Ciao Anna,
per inserire una immagine personale del
profilo di youtube , bisogna che clicchi su
"account" , che trovi a fianco del tuo
nome in alto a destra , nella pagina che
ti si aprirà clicca su "impostazione
profilo" --> "cambia immagine" . Seleziona dal tuo computer l'immagine che vuoi
mettere sul tuo profilo, poi clicca su "salva modifiche".
Ciao
Doc.

www.ildottoredeicomputer.com | © 2009–2010 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati

32

Il Dottore dei Computer Volume 3 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

Come inserire una password quando si accede a Windows
Leggi gli articoli più recenti con argomento: windows 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
avrei la necessità di bloccare il mio pc con
una password, o meglio, vorrei che quando
accendo il computer , dopo che seleziono
l'utente con il quale mi collego, mi compaia
una finestra in cui mi chieda una password
da inserire. Come posso fare? Uso come
sistema operativo Windows Xp.
Ciao
Andrea ( firenze )
Ciao Andrea,
la procedura per inserire una password in Windows Xp è semplice, ti basta cliccare su Start -> Pannello di Controllo --> Account Utente --> In basso vedrai tutti gli utenti
configurati sul computer, fai doppio click selezionando il tuo utente ( se non sai il
nome probabilmente è "proprietario" oppure "utente" ) , e successivamente su "crea
password" oppure "modifica password".
Ciao
Doc
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Come fare per viaggiare nello spazio
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ho sentito al telegiornale, che parlavano della possibilità tramite internet di prenotare un
viaggio nello spazio. E' possibile? E' vero? Quanto costa?? Mi sai dire qualcosa di più in merito
, sarei interessato.
Inoltre un'altra cosa...seguo assiduamente il tuo blog e per me sei davvero in gamba , farebbe
piacere , penso non solo a me , sapere chi si nasconde dietro l'identità del
"ildottoredeicomputer" , ma sei una persona famosa? sei un professore?
Ciao
Ercole ( Monza )
Caro Ercole,
la notizia che hai sentito effettivamente è vera. E' possibile acquistare tramite internet la
possibilità di fare un viaggio nello spazio.
La possibilità è offerta dalla Virgin Galactic, che è una compagnia creata dal
magnate Richard Branson , il proprietario della Virgin.
A dire il vero questi viaggi non sono così a buon mercato, 200.000 dollari, di cui
20.000 anticipati.
Il viaggio dura attorno ai 10 minuti e la distanza dalla Terra che si raggiunge è attorno ai 100
Km.
Se sei interessato a ricevere maggiori informazioni in merito, puo compilare il form a questo
indirizzo oppure telefonare ad uno dei numeri telefonici a questo indirizzo .
In merito alla mia identità, beh ti ringrazio per la curiosità ma non posso risponderti appieno,
posso per adesso solo dirti che sono una persona molto famosa, ma non posso aggiungerti
nient'altro, per adesso preferisco l'anonimato, così almeno i giornali hanno una cosa di cui non
possono parlare di me.
Ciao
Doc.
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Caratteri speciali in Word
Leggi gli articoli più recenti con argomento: office 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
utilizzo Word 2003. Molto spesso avrei la
necessità di usare dei caratteri speciali,
tipo il carattere TM ( trademark ) , oppure
il simbolo C con il marchio del copyright
oppure l' R all'interno del cerchio che sta
per "marchio registrato". Il problema è che
non so come fare in word per inserire
questi simboli speciali. Sai aiutarmi?
Ciao
Giuseppe ( palermo )
Ciao Giuseppe ,
per inserire i caratteri speciali in word, ti
basta , dopo aver ovviamente aperto il
programma Microsoft Word, cliccare
su INSERISCI --> SIMBOLO . Ti si
aprirà una finestra nel quale puoi
fare doppio click sul carattere che
desideri. Automaticamente ti verrà copiato
sul foglio del tuo documento in word.
Ti riporto qua sotto le immagini con i
passaggi che devi fare.
E a questo punto fare doppio click sul
carattere che desideri.

Ciao
Doc.
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Traduttori On-Line
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 1 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
mi trovo spesso a dover tradurre dei documenti , mi
farebbe comodo un qualcosa che mi faccia una
traduzione, anche grossolana, ma che mi consenta
almeno di 'scremare' buona parte del lavoro di
traduzione. Esiste qualche sito o programma
gratuito per le traduzioni in inglese e francese?
Ciao e grazie per i tuoi sempre saggi consigli!!
Emanuele ( Ravenna )
Ciao Emanuele,
in rete ci sono diversi siti internet che offrono un
servizio gratuito di traduzione. Ti basta incollare il
testo che vuoi tradurre, o anche , se ce l'hai,
l'indirizzo internet con la pagina da tradurre, e
automaticamente lo vedrai nella lingua che hai
prescerlo.
Ti riporto i siti con i traduttori gratuiti (on-line) più famosi e popolari , le lingue non sono solo il
francese e l'inglese, ma hanno anche lo spagnolo, il portoghese, il tedesco , il greco, il russo e
tante altre lingue :




YAHOO BABEL FISH
GOOGLE TRANSLATE
REVERSO

Ciao
Doc.
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Come scaricare un intero sito sul proprio computer
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
sono spesso in viaggio per il mondo, e purtroppo non sempre ho la possibilità di collegarmi ad
internet. Volevo chiederti se esiste un modo di scaricare alcune pagine internet, o anche un
intero sito, per poi poterlo consultare a mio piacere ovunque mi trovi, specie se non ho la
connessione internet.
Ciao
Antonio ( Palermo )
Ciao Antonio,
esistono in rete dei software che ti consentono di scaricare e salvare sul tuo
computer interi siti internet, in modo che a tuo piacimento li puoi consultare dove
e quando vuoi, anche se la connessione internet non è funzionante ( ovviamente le pagine
saranno aggiornate all'ultima volta che le hai salvate ) .
I due programmi che ti suggerisco sono
HTTRACK ( gratuito , per Windows e Linux ) e PAGENEST ( gratuito per uso
personale , per Windows) .
Ti riporto qua sotto un breve video-tutorial per l'utilizzo di HTTRACK.
Ciao
Doc.
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Cambiare l'estensione di un file
Leggi gli articoli più recenti con argomento: windows 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Salve Doc,
ho un file con l'estensione rar, ma so che è un
file mpeg audio, cosa devo scrivere per
cambiare l'estensione e con quale programma
lo apro?
Ciao
BaTiK
Ciao BaTiK,
può capitare per esigenze particolari, di dover
cambiare l'estensione di un file.
La procedura da fare per cambiare l'estensione
di un file in Windows Xp ( tieni presente che la
procedura analoga vale anche per le altre
versioni di Windows ) è la seguente:
1) Devi accertarti di visualizzare a video
le estensioni dei file, per fare questo doppio click su Risorse del Computer -->
Strumenti --> Opzioni Cartella --> Visualizzazione e togli il segno di spunta da
"Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti" .
2)Ora ti basterà fare click con il tasto destro sul file --> Rinomina --> e invece di
.rar scrivici .mpg
Per aprire un file .mpg ti è sufficente il programma Windows Media Player , che trovi dentro
Start --> Tutti i Programmi, mentre se ti accorgi che il file da aprire lo devi aprire direttamente
da dentro il rar devi utilizzare 7zip che scarichi gratuitamente da questo indirizzo.
Ciao
Doc.
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Come togliere lo Standby dal computer.
Leggi gli articoli più recenti con argomento: windows 1 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ho una domanda che per te sarà molto facile,
almeno spero. Il mio computer quando non lo
utilizzo per una decina di minuti si spegne tutto,
ma non completamente...ho l'impressione che
vada in standby. Cosa devo fare per evitare che
accada? O almeno per aumentare i minuti di
pausa prima che si metta in standby? Perchè
dopo che si risveglia dalla modalità standby c'e'
sempre qualcosa che non funziona... Il sistema
operativo che utilizzo è Windows Xp.
Ciao e grazie per la risp.
Franco ( roma )
Ciao Franco,
per togliere la modalità standby dal tuo
computer ( o comunque per aumentare il tempo prima che ci vada ) devi cliccare su Start -> Pannello di Controllo --> Opzioni Risparmio Energia --> All'interno della scheda
"Combinazioni Risparmio Energia" verifica che le scelte in merito a Standby siano
impostate su "mai" ( oppure mettici un tempo a tua scelta, come per esempio "dopo 1 ora" ).
Inoltre ti consiglio di mettere le voci "disattiva i dischi rigidi" su "mai".
Ciao
Doc.
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Come usare tante password diverse senza dimenticarle.
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
ho memorizzato il mio nome utente e
password su molti siti, il problema ( colpa
mia...) è che ho uso spesso un nome utente e
password diverso per ogni sito, anche perchè
c'e' il sito che vuole una password di almeno 6
caratteri, l'altro che vuole almeno una cifra...
pertanto adesso sono un pò in difficoltà , visto
che sto usando oltre una decina di password
diverse, e spesso non mi ricordo quale
password avevo impostato. Sai indicarmi un
programma che può aiutarmi nella procedura
di login all'interno dei siti internet?
Ciao e grazie
Giuseppe ( asti )
Ciao Giuseppe,
il tuo problema riguarda molte persone. Ci sono un sacco di siti internet nel quale ci si registra
inventando un login e password, il problema nasce quando a forza di nuove registrazioni, poi
non si capisce più che password si utilizzava. Quindi oltre al consiglio , di utilizzare sempre le
stesse 2-3 password ( magari una molto complessa , e un'altra più semplice ) quando ti registri
nei siti internet, posso consigliarti un programma che può venirti in aiuto, e che si chiama
"Roboform", è un programma fatto apposta per memorizzare password e moduli da compilare
in internet.
Questo utile software custodisce un sacco di password diverse, l'unica cosa che tu dovrai tenere
a mente è la Master Password, che è la password che ti servirà per poter utilizzare RoboForm, ti
consiglio di impostare una Master Password particolarmente complessa.
Il programma è gratuito per uso personale ( trascorsi 30 giorni si possono memorizzare al
massimo 10 password) , funziona con Windows, e con Internet Explorer oppure Firefox (in
questo caso serve l'installazione dell'estensione).
Inoltre è disponibile una versione anche per Windows Mobile e Palm Os.
Il programma lo puoi scaricare a questo indirizzo.
Ciao
Doc.
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Togliere il completamento automatico in Internet Explorer
Leggi gli articoli più recenti con argomento: browser 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Doc,
nell'hotel dei miei genitori è presente un
computer utilizzato per l'accesso ad internet
da parte dei clienti. Il problema che vorrei
risolvere, è che all'interno di Internet
Explorer , è presente quella funzione (
completamento automatico , ndD ) che fa sì
che quando ho dei campi da compilare, come
per esempio indirizzi web oppure moduli, mi
compaiono le informazioni immesse di
recente. Vorrei far sì che questi dati non
vengano più visualizzati, in modo che i vari
utilizzatori del computer non vedano tra di
loro questi dati sensibili.
Spero di essere stato chiaro, e già ti
ringrazio
Stefano ( arezzo )
Ciao Stefano,
la funzione di cui tu parli si chiama "completamento automatico", è una funzione creata apposta
per far sì che quando vengono immesse informazioni all'interno dei moduli web, Internet
Explorer ( in questo caso) provi ad anticipare quello che stai digitando, fornendoti possibili voci
corrispondenti,facendoti risparmarie tempo.
Per disattivare la funzionalità di completamento automatico, in modo da non
registrare più i nomi degli utenti , le password e altri dati che potrebbero rilevarsi
sensibili, bisogna fare questa procedura:
Apri Internet Explorer --> Strumenti --> Opzioni Internet --> Contenuto-->
--> Completamento Automatico Impostazioni
Deseleziona la voce "Nome utente e password sui moduli" , e se vuoi , anche
deselezionare la voce "Indirizzi Web" e "Moduli".
Quando fatto , chiudi la finestra cliccando su ok.
Ciao
Doc.
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Come rimettersi in contatto con persone che non si sentono da tempo
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Salve Doc,
diverse persone ho perso di vista nel corso degli ultimi anni...e vorrei poterle rintracciare. Di
queste persone conosco il nome e
cognome...può essere sufficiente? Internet
può aiutarmi nella mia ricerca?
Ciao e grazie
Loris ( san marino )
Ciao Loris,
esiste un motore di ricerca in internet,
specifico per la ricerca di informazioni
personali. Il motore di ricerca in
questione è nato nel 2007 e si chiama
Pipl. Il servizio è assolutamente gratuito.
I risultati non sono perfetti, però nei miei test,
sono riuscito a rintracciare 3 persone su 5...
non male comunque.
Per effetture la ricerca delle persone, Pipl fa una ricerca sui siti di social networking, di
messenger e di siti internet generici.
Nell'esempio che ti ho messo in questo post, ho allegato l'immagine di come compilare la
finestra di ricerca, nel caso che volessi metterti in contatto con Elisabetta Canalis...
Ciao
Doc.
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Catalogare film , musica e libri sul proprio computer
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 1 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
sul mio pc ho un sacco di film , mentre per
casa ho un sacco di libri... ti domandavo se
esiste un software che consenta di catalogare
la mia collezione...magari in modo che prenda
automaticamente da internet anche le
immagini delle copertine... hai qualcosa da
consigliarmi?
Ciao e complimenti x il tuo sito, sempre
interessante
Marino ( firenze )
Ciao Marino,
Libra ( gratuito per Windows ) è il
programma giusto per te. E' un software che ti consente di fare una catalogazione
elettronica dei libri, dei film, degli album musicali e tutti quanti i contenuti
multimediali in tuo possesso, tutto questo in maniera chiara e rapida, è un programma
paragonabile ad una biblioteca online, fatta su misura per il materiale in tuo possesso.
Inoltre tieni presente che se hai un file in excel o di testo con scritto i titoli in tuo possesso, hai la
possibilità di importarlo, facendoti risparmiare ulteriore tempo. Una particolarità del
programma, è che se hai una webcam, la puoi trasformare in un rilevatore di codice a barre, in
questo modo la catalogazione dei tuoi libri sarà ancora più rapida!
Il programma Libra lo puoi scaricare a questo indirizzo
Ciao
Doc
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Come leggere tutte le sessione di chat, anche passate,con Skype
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
vorrei poter rileggere tutte le sessioni di chat che sono avvenute con Skype sul mio computer,
esiste uno strumento?
Ciao e grazie
Jacopo ( verona )
Ciao Jacopo,
il programma per tutti quei curiosoni
che vogliono vedere quello che viene
scritto e fatto sul pc di casa con Skype
esiste, si chiama SkypeLogView,
programma gratuito e funziona con
Windows.
Questo programma per funzionare analizza il
database di Skype e mostra a video tutte le
operazioni che sono state eseguite. Hai modo
di vedere sia le chiamate che le sessioni di
chat, per tutti gli account che si sono collegati ( in quel caso però devi selezionare a mano la
cartella dove cercare i file di log) .
L'utilizzo del programma è molto semplice, doppio click su SkypeLogView, e visualizzerai sul pc
una tabella contenente tutte le attività che sono state svolte con Skype.
Una cosa molto importante, è che per utilizzare il programma devi tenere Skype
chiuso, altrimenti non funziona.
SkypeLogView lo puoi scaricare a questo indirizzo , cliccando su "Download SkypeLogView" ,
mentre la traduzione in italiano, se vuoi installarla, la trovi cliccando su Italian in fondo alla
pagina.
Ciao
Doc.
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Generatori di password
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
quando devo inventarmi una password, sono spesso a corto di idee, non so bene che password
impostare, so che alcune password sono facilmente attaccabili...hai qualche consiglio da
darmi?
Ciao
Alberto ( milano )
Ciao Alberto,
innanzitutto ti dico qualche consiglio in
merito alle password che vuoi impostare sui
siti internet. Impostala con almeno 8
caratteri, e che contenga almeno una
minuscola, una maiuscola e una cifra.
In rete esistono dei siti internet che si
occupano di generare
automaticamente delle password
difficili da scoprire per i
malintenzionati.
I siti che ti consiglio sono:
 Il generatore Password di PcTools (per utilizzarlo compila i campi e clicca su "generate
password"
 Il generatore Password di NoHup ( automaticamente visitando il sito vedrai all'interno di
un rettangolo giallo la password che ti ha generato , vedi immagine in questo articolo)
 Il generatore Password di SafePasswd ( visitando il sito, e cliccando su "new password" ,
ti verrà scritto all'interno del rettangolo grigio della finestra internet la password )
Ciao
Doc
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Scrivere in Word con lo stesso stile dei libri
Leggi gli articoli più recenti con argomento: office 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
sto ultimando la stesura di un libro, che a breve spedirò a qualche casa
editrice, per essere valutato. Avevo intenzione di dargli una formattazione come quella che si
usa nei libri di testo , quello che mi piacerebbe,è che il testo fosse giustificato , e che quando
vado a capo le parole siano sillabate.
Il programma che uso per scrivere il testo è Word 2003 ... sai aiutarmi?
Grazie e ciao
Alessandro ( perugia )
Ciao Alessandro,
in Word per fare il testo giustificato
devi premere il pulsante "giustifica" che
dovresti trovare nella barra degli strumenti
all'interno di word ( vedi immagine sopra ) o
in alternativa selezioni il testo --> formato -->
paragrafo --> e dove leggi allineamento metti
"giustificato".
Per andare a capo con le sillabe invece , all'interno di Word, clicca su Strumenti --> Lingue -->
Sillabazione.
Ciao
Doc.
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Misurare la popolarità del proprio sito internet - blog
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ho un sito personale ( un blog ) , e mi piacerebbe misurare la sua popolarità su internet... esiste
uno strumento per farlo?
Ciao e complimenti
Edoardo ( napoli )
Ciao Edoardo,
in rete esistono siti che consentono di
conoscere la popolarità del proprio sito
web.
Il sito che oggi voglio consigliarti è
quello di Linkscape , molto semplice da
usare. Basta digitare a questo indirizzo,
all'interno della finestra di ricerca, il nome del
sito web che vuoi prendere in esame ( a titolo di esempio guarda l'immagine che ho messo in
questo articolo, nel quale ricerco la popolarità di ildottoredeicomputer.com ) e cliccare su "Run
Basic Report".
Per misurare la popolarità, Linkscape esplora il Web alla ricerca di pagine che rimandano al sito
del quale stai misurando la popolarità.
Inoltre se clicchi su " + Add Url" potrai confrontare il tuo sito con altri di tuo interesse, così
potrai vedere quale sito è più popolare tra quelli che tu gli passi in esame.
A titolo di esempio, attualmente ildottoredeicomputer ha un BuzRank di 1,19 su 10.
Ciao
Doc.

www.ildottoredeicomputer.com | © 2009–2010 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati

47

Il Dottore dei Computer Volume 3 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

Software gratuito per chi ha poca dimestichezza con i computer, specie gli anziani
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
ho mia nonna di 67 anni, al quale vorrei darle
il mio vecchio computer ( ha windows xp ) in
modo che possa navigare in internet e
mandare email senza problemi. I programmi
che ci sono predefiniti nel mio PC ( windows
xp ) sono un po' complicati per lei, oltre che
scritti molto in piccolo. Hai qualche
suggerimento?
Ciao
Enrico ( napoli )
Ciao Enrico,
consiglio di installare sul computer che darai a
tua nonna, il software Eldy, un programma in italiano, gratuito per Windows e Linux, che ha
l'obbiettivo di avvicinare le persone anziane ( o poco avvezze...) alla tecnologia.
I caratteri sono molto grandi , e le interfacce grafiche estremamente facilitate, in modo da
semplificare ulteriormente l'utilizzo delle funzioni.
Con l'interfaccia di Eldy potrai navigare, chattare, mandare e-mail,
leggere notizie, controllare le previsioni meteo, fare video scrittura e visualizzare immagini e
video.
Per scaricare invece il software Eldy, ti basta andare sul sito ufficiale http://www.eldy.org/ e
cliccare in alto a sinistra dove leggi "Scarica Eldy".
In fondo a questo articolo ti riporto anche un video illustrativo del programma, così avrai modo
di vederlo "in azione". Una dettagliata procedura d'installazione la trovi invece a questi percorsi:
 Procedura Installazione Iniziale Eldy
 Procedura Configurazione Iniziale Eldy
 Procedura Configurazione Esperto Eldy
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Aggiornare la DirectX per migliorare le prestazioni della scheda grafica.
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
leggendo una rivista informatica, ho letto che
consiglia di aggiornare la DirectX del proprio
PC, per sfruttare al meglio la scheda grafica. Sai
dirmi cos'é? Dove devo collegarmi per
scaricarla? A cosa serve?
Grazie , ciao
Francesco ( vicenza )
Ciao Francesco,
le Directx sono dei driver che gestiscono
applicazioni multimediali che necessitano
di alte prestazioni , come per esempio i
giochi o riproduzioni video, e ne
migliorano il rendimento. Pertanto con
l'utilizzo di altre applicazioni non multimediali non riscontrerai alcun miglioramento.
Questa tecnologia è nata nel 1995 ed è diventata uno standard riconosciuto per lo sviluppo di
applicazioni multimediali sulla piattaforma Windows.
Dopo questa mia breve descrizione sulle Directx, immagino che vorrai sapere come e dove
scaricarlo.
Per quello che riguarda Windows Xp e Windows 2000 : le ultime librerie attualmente a
disposizione sono le DirectX 9 mentre per quello che riguarda Windows Vista le ultime librerie a
disposizione sono le DirectX 10.
I file d'installazione delle Directx li puoi scaricare a questo percorso ( clicca su "Download the
latest DirectX" )
DirectX compete con un'altra specifica API (cioè insieme di procedure) che si chiama OpenGl,
del quale parlerò in un articolo futuro.
Ciao
Doc.
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Differenze tra bloccare ed eliminare un contatto in messenger e altri programmi di messaggistica
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ho una domanda da farti.
Ho bloccato un contatto su MSN Messenger, e
volevo chiederti , se questo contatto prova a
spedirmi una mail, io la ricevo lo stesso
oppure viene bloccata anche la mail e non la
riceverò mai?
Ciao e grazie
Paolo ( firenze )
Ciao Paolo,
ti do una breve delucidazione.
 se blocchi un contatto in messenger ( o altri programmi di messaggistica ) :
vedi sempre quale è lo stato (in linea , non in linea...) della persona bloccata, mentre la persona
che hai bloccato ti vedrà sempre come "non in linea" e non potrà comunicare con te via chat.
L'unico modo che ha per comunicare con te è spedendoti una e-mail.

 se elimini un contatto in messenger senza averlo prima bloccato:
tu non vedi più la persona bloccata (pertanto non vedi più quando è in linea o meno ) , però lui
continua a vedere il tuo stato e se vuole può anche contattarti via chat, oltre che spedirti una
email.
 se blocchi un contatto in messenger e successivamente lo elimini:
tu non vedi più la persona bloccata e pertanto non saprai più il suo stato ( in linea, non in
linea...) , mentre la persona che hai bloccato ti continuerà a vedere come "non in linea". Se vuole
comunicare con te deve spedirti per forza una e-mail.
Spero di averti dato le giuste delucidazioni.
Ciao
Doc.
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L'intervallo di dati del file Microsoft Excel non ha un nome
Leggi gli articoli più recenti con argomento: errori 2 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
sto cercando di importare nella rubrica dei contatti in Outlook un file in excel che ho fatto, con
scritto in una colonna i nomi dei miei contatti, e nell'altra colonna il loro indirizzo email. Il
problema è che non riesco ad importarlo in
quanto mi compare il messaggio:
"Errore nel convertitore Microsoft Excel
durante la lettura del contenuto di un file
system.
L'intervallo di dati del file Microsoft Excel "
percorso " non ha un nome. Utilizzare
Microsoft Excel per denominare l'intervallo
di dati da importare.
Sai aiutarmi?! Come si denomina in excel un
intervallo di dati?!
Grazie mille
Gianpaolo ( cuneo )
Ciao Gianpaolo,
ho capito il tuo problema.
La cosa che devi innanzitutto fare, è
denominare l'intervallo dati all'interno del
file in excel.
La procedura è semplice , apri il tuo file in
excel --> inserisci --> nome -->
definisci
Ti si aprirà una finestra nel quale dovrai
dare un nome ( a tua scelta ) alla cartella di
lavoro , e sotto dove leggi "riferito a:"
selezionare le colonne o le righe che contengono i dati che hai inserito.
Successivamente apri Outlook, fai la procedura di importazione, vedrai che non avrai alcun
problema.
Ti consiglio di dare un occhio alle immagini che ho messo a corredo della mia risposta, così
dovrebbe esserti ancora più chiaro.
Ciao
Doc.
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Eliminare i file doppi presenti sul computer
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ho il pc pieno di file, specialmente MP3 e file di
testo. Mi sono però accorto che ho un sacco di
file doppioni sparsi per il mio disco...sai
indicarmi un programma ( gratuito ) che
cancella i file doppi dall'hard disk?! Così ho
anche modo di recuperare un pò di spazio su
disco e metterci altri file.
Grazie e ciao
Lucrezio ( taranto )
Ciao Lucrezio,
esistono dei programmi che cancellano i
file doppi presenti nell'hard disk. In
questo modo potrai scansionare il tuo hard disk
alla ricerca di immagini, video, audio e documenti doppi, e procedere alla loro eventuale
eliminazione.
Una cosa molto importante, è che la ricerca viene effettuata sull'effetivo contenuto del file, e non
sul suo nome.
I programmi che ti consiglio, che possono fare al tuo scopo sono:
Anti-Twin che scarichi a questo indirizzo , e funzionante con Windows 98, ME, NT 4, 2000,
2003, XP, Vista, 7.
Un altro programma che ti posso consigliare è Duplicate Cleaner che trovi a questo indirizzo.
Ciao
Doc.
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Eliminare file inutilizzati dal pc e recuperare spazio su disco
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
a forza di reinstallazioni e disinstallazioni di
programmi , mi sto rendendo conto che il mio
hard disk è pieno di file , che "penso" siano
inutili. Mi puoi dare un consiglio per eliminare
i file inutilizzati dal mio pc?
Grazie e ciao
Francesco ( varese )
Ciao Francesco,
effettivamente a volte può risultare difficile
cancellare file dal computer, perchè non si
capisce mai se possono o meno essere fondamentali per il suo utilizzo nella piena efficienza.
Parti svuotando il cestino del computer ( se già non l'hai fatto...) , per svuotare il cestino
del computer ti basta fare click con il tasto destro sull'icona del cestino che hai sul desktop e
selezionare la voce "svuota cestino".
Inoltre ti consiglio di scaricare e utilizzare il programma CCLEANER, che trovi a
questo indirizzo: http://www.ccleaner.com/download .
Dopo aver scaricato il programma , e averlo installato sul tuo pc , ti basterà
aprire il programma Ccleaner , cliccare sull'icona con la scopa "Cleaner" e poi cliccare su "Run
Cleaner" . Partirà una procedura automatica che si occuperà di eliminare tutti i file
non utilizzati dal tuo pc , e pertanto recupererai spazio sul tuo computer, oltre che fare un pò
di pulizia.
Puoi guardare l'immagine a fianco , se vuoi sapere di preciso dove cliccare.
Ciao
Doc.
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Ecco come scrivere rapidamente con la tastiera
Leggi gli articoli più recenti con argomento: trucchi 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
ti chiedo una cosa. Mi piacerebbe diventare
molto rapido nello scrivere a tastiera. Hai
qualche suggerimento da darmi?
Grazie e ciao
Silvano ( foggia )
Ciao Silvano,
ho qualche suggerimento da darti per
migliorare la tua velocità di scrittura.
Innanzitutto parto dandoti tre consigli ,
 Mentre scrivi tieni una postura
corretta.
 Prendi ogni tanto delle pause per rilassarti, vedrai che migliorarei la
precisione di scrittura, facci caso.
 Non premere con forza sui tasti, utilizza esclusivamente la forza
strettamente necessaria.
Un'altra cosa fondamentale e importante, a ciascuna dita va associato un certo tasto. Con
il metodo inventato nel 1876 da Frank McGurrin, uno stenografo che insegnava dattilografia.
In questo articolo ti metto un'immagine esemplificativa , che ti consiglio di visualizzare e
stampare.
Comunque ti trascrivo per chiarezza lo schema, con indicato il dito e quale tasto deve premere.
MANO SINISTRA
Mignolo : Tasti 1 , 2 , Q , A , Z
Anulare : Tasti 3 , W , S, X
Medio : Tasti 4 , E , D , C
Indice : Tasti 5, 6, R, T, F, G, V, B.
Pollice : Barra spaziatrice
MANO DESTRA
Mignolo : P
Anulare : Tasti 0 , O , L
Medio : Tasti 9 , I , K
Indice : Tasti 7 , 8, Y, U , H, J, N , M
Pollice : Barra spaziatrice
Ciao
Doc.

www.ildottoredeicomputer.com | © 2009–2010 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati

54

Il Dottore dei Computer Volume 3 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

Sistema operativo gratuito alternativo a Windows
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ho intenzione di riformattare il mio computer. Solo che non avevo gran voglia di reinstallarci
il 'solito' Windows Xp. Esiste un sistema operativo
gratuito? Quale mi consigli?!
Ti ringrazio già adesso per la tua senz'altro chiara
risposta.
Andrea ( brescia )
Ciao Andrea,
esiste un sistema operativo alternativo a Windows che
senz'altro posso consigliarti. E' Ubuntu , un sistema
operativo Linux libero e gratuito. E' nato nel 2004
ed è basato su Debian.
Il nome Ubuntu deriva da un vocabolo zulu , che si può
tradurre in "io sono ciò che sono per merito di ciò che siamo tutti ".
Per far girare Ubuntu 9 senza problemi, bisogna che il tuo computer abbia almeno:
Processore da almeno 700 Mhz;
384 MB di RAM;
Almeno 8 GB di spazio libero su disco fisso;
Scheda video VGA con una risoluzione minima pari a 1024x768;
Lettore CD-ROM o presa usb (per poter fare il boot da chiavetta usb);
Scheda audio (raccomandata )
Ora senz'altro ti starai chiedendo come fare ad avere questo sistema operativo... Ubuntu lo puoi
scaricare senza alcuna spesa, a questo indirizzo.
Ciao
Doc.
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Gli alieni esistono?!
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 1 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Doc,
seguo sempre assiduamente il tuo sito, e ogni giorno sono sempre curioso di sapere quale sarà
il tuo nuovo articolo-risposta.
Confido che tu riesca ad aiutarmi, nonostante che la cosa che ti chiedo non sia molto del tuo
campo.
Sono molto appassionato di UFO e di tutti gli oggetti non identificati... l'argomento mi
affascina molto. Mi puoi dire alcuni siti dove posso approfondire le mie ricerche, parlando con
altri esperti, alla ricerca di una vita oltre la nostra..?!!
Grazie di tutto
Augusto ( pescara )
Ciao Augusto,
effettivamente non sono io la persona giusta per dirti se gli UFO esistono o meno... però
senz'altro posso darti alcune dritte in merito a chi puoi rivolgerti per approndire i tuoi studi,
dove puoi trovare anche un modulo online da compilare per segnalare i tuoi avvistamenti.
 Il sito della sezione locale di Viterbo del CISU (Centro Italiano Studi Ufologici)
un'associazione privata senza scopo di lucro.
 Il sito UFO.IT , il primo e più grande sito italiano dedicato aUFO e Ufologia.
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Velocizzare il download dei file da Internet
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
abito in periferia di Roma , e purtroppo
ancora non sono raggiunto l'ADSL , mi
tocca navigare ancora in internet con un
modem analogico 56K. Visto che mi capita
spesso di scaricare file da internet , esiste
qualche programma ( gratuito...) che
velocizza il download dei file da internet?!
Ti saluto e ti auguro una buona giornata
Matteo ( Roma )
Ciao Matteo,
esistono dei programmi che possono fare al caso tuo, sono i cosiddetti download
manager. Oltre a farti scaricare più rapidamente i file da internet, hanno anche un altro
vantaggio, riprendono i download interrotti. In questo modo se spegni il computer e lo riaccendi
il giorno dopo, potrai riprendere a scaricare il file dallo stesso punto in cui si era interrotto il
giorno prima, risparmiando tempo e costi di connessione.
I programmi che ti consiglio per velocizzare i download dei file ( ma su internet ne puoi trovare
anche altri ) sono:
Free Download Manager e Fresh Download
Ti basta cliccare sul nome di quello che preferisci , ti si aprirà la pagina di download, scaricalo
da internet salvandolo sul desktop, installalo ( facendoci doppio click poi sempre su avanti ) e il
gioco è fatto.
Ciao
Doc.
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Dizionario On-Line
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
sono un ragazzo di 15 anni appassionato di internet e informatica in generale. Ti volevo chiedere un aiuto, sto scrivendo un tema per
le vacanze estive, volevo chiederti se esiste in internet la possibilità di consultare un dizionario on-line, evitando così di sfogliare in
continuazione il mio dizionario cartaceo.
Ciao e grazie per le dritte che dai sempre sul tuo bel sito che seguo ormai
quotidianamente.
Carlo ( torino )
Ciao Carlo,
in internet esistono vari siti che ti consentono di consultare on-line il loro
dizionario.
Quelli che ti posso consigliare sono:





Il Dizionario de Mauro che trovi a questo indirizzo
Il Dizionario Hoepli che trovi a questo indirizzo
Il Dizionario Italiano che trovi a questo indirizzo
Ovviamente invito tutti a lettori , a segnalare eventualmente il loro sito preferito al riguardo, nel caso non l'abbia segnalato.
Ciao
Doc.
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Il monitor più grande del mondo
Leggi gli articoli più recenti con argomento: video 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ti volevo chiedere una curiosità , sempre se sei in grado di aiutarmi, perchè magari a questo
genere di domande non rispondi. Ma quale è il monitor più grande del mondo??!!! Quanto
misura?!!
Ciao e grazie
Andrea ( roma )
Ciao Andrea,
lo schermo probabilmente più grande del mondo attualmente in funzione, è probabilmente
quello che si trova a Pechino , in Cina. Lo schermo Led è largo 30 metri e lungo ben 250 metri.
Lo puoi trovare presso il centro commerciale "The Place", nel quartiere aziendale del paese. La
struttura si compone di 5 monitor separati , che uniti insieme vanno a formare un unico
monitor.
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Pagare On-Line il canone RAI
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ho sentito per radio che c'e' la possibilità di pagare il
canone RAI tramite internet... solo che poi non hanno
detto l'indirizzo, sai dirmelo tu?!
Ciao e grazie
Gabriele (lecce)
Ciao Gabriele,
puoi pagare il canone RAI online visitando il sito
http://www.taxtel.it/ , più precisamente a questo indirizzo . Per effettuare il pagamento
devi avere sottomano il tuo numero abbonamento e il codice di controllo.
Ciao
Doc.
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Che programmi utilizzare per aprire diversi contenitori audio video.
Leggi gli articoli più recenti con argomento: video 4 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ti chiedo una cosa. Nel mio computer ho un sacco di filmati,
con le estensioni più diverse , MOV , AVI , RM , ASF e anche
altri, ma quelli che ti ho elencato sono quelli per me più
importanti.
Ti volevo chiedere per le estensioni che ti ho appena scritto,
se riesci a dirmi quale programma devo installare per
visualizzarli.
Ciao
Gianni ( ferrara )
Ciao Gianni,
cercherò di fare un pò di chiarezza tra tutti questi formati video. In realtà quelli che tu mi hai
elencato si chiamano "formati contenitori"
Un formato contenitore è un formato di file che può contenere diversi tipi di dati, compressi
tramite codec audio/video, ora ti faccio un elenco di quelli più popolari, con indicato il
programma opportuno per aprirli:
 3GP : Concepito appositamente per permettere servizi di videotelefonia, questo formato
è utilizzato soprattutto per la registrazione di file multimediali nei telefoni cellulari e la
loro trasmissione via MMS. Per visualizzarli puoi usare il programma QuickTime
 ASF : formato contenitore audio e video proprietario di Microsoft particolarmente
utilizzato per lo streaming delle informazioni multimediali. Per visualizzarli puoi usare il
programma VIPLAY che puoi scaricare a questo indirizzo
 AVI : realizzato dalla Microsoft nel 1992 come formato standard video per il sistema
operativo Windows, per visualizzarlo utilizza il programma Media Player ( lo puoi anche
già trovare installato in Windows , se clicchi su Start --> Tutti i Programmi )
 MKA , MKV , nato da un progetto volto a sviluppare un contenitore multimediale simile
a QuickTime e MP4 . Se non riesci a visualizzare file con questa estensione, scaricati il
Matroska Pack a questo indirizzo.
 MOV , QT , file video apribili con il programma Quick Time di Apple
 OGG , OGM , OGA , OGV , OGX : è un contenitore multimediale libero per il
trasporto di flussi di bit progettato per permettere sia lo streaming che l'archiviazione in
maniera efficiente. Per visualizzare questi file senza problemi ti consiglio il programma
VLC Video Lan che trovi a questo indirizzo.
 RM : è un contenitore multimediale creato da RealNetworks. Viene spesso utilizzato per
congingere un formato video RealVideo ed un formato audio RealAudio, è popolare per
gli streaming via Internet. Per visualizzarlo, puoi scaricare il programma Real Player a
questo indirizzo.
Ciao, Doc.
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Rimuovere completamente Norton Antivirus dal computer
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 4 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
complimenti di tutto! Ti chiedevo una cosa, ho comprato un nuovo pc portatile , e preinstallato
aveva Norton 2009 in versione dimostrativa. Ho fatto per disinstallarlo, solo che mi sono
accorto che ha lasciato un sacco di tracce sul mio computer... ho ancora delle icone di Norton
sparse per il computer, immagino che non si sia disinstallato completamente. Esiste qualche
utility per ripulire per bene il computer dalla rimozione di Norton Antivirus?!!
Grazie di tutto e ciao
Luigi ( brindisi)
Ciao Luigi,
la giusta medicina per il tuo computer,
è il programma Norton Removal Tool.
Questo programma elimina tutti i file di
programma, chiavi e valori inseriti nel
registro di sistema da parte della procedura di
installazione dei prodotti di Symantec Norton.
Questo programma per la rimozione forzata
di Norton può risultare anche utile nei casi
che non si riesca ad installare una nuova
versione di Norton Antivirus o altro prodotto
antivirus. Dico a tutti i lettori che il programma Norton Removal Tool può fare anche al caso
vostro nel caso che andando dentro Pannello di Controllo --> Installazioni Applicazioni , ci sia
una voce inerente a "Symantech Norton" che non ne vuole sapere di disinstallarsi.
Il programma Norton Removal Tool lo puoi scaricare a questi indirizzi ( uno vale l'altro , scegli
tu quello che preferisci ) :
 Norton Removal Tool direttamente dalla pagine del produttore , bisogna selezionare il
prodotto da disinstallare ( in inglese )
 Norton Removal Tool ( compatibile con la maggior parte dei prodotti Norton , pertanto
non per tutti)
 Norton Removal Tool per Windows Me oppure 98
Ciao
Doc.
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Far comparire la voce CCN ( copia nascosta ) nei messaggi in Outlook
Leggi gli articoli più recenti con argomento: office 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ho l'intenzione di spedire delle mail facendo sì
che i destinatari non vedano a chi ho spedito
la mail. In pratica avrei bisogno di far
comparire il campo CCN , solo che quando
faccio per aprire una nuova mail, il campo
CCN non è presente. Mi sai dire la procedura
per farl0?
Ciao
Antonello ( lecco )
Ciao Antonello,
ti riporto le procedure per far comparire il campo CCN ( copia nascosta ) in Outlook. Ricordo a
tutti i lettori che il campo CCN in Outlook serve per nascondere l'indirizzo di un destinatario agli
altri destinatari.
Outlook 2003 e 2007 : Aprire un nuovo messaggio di posta elettronica --> Opzioni -->
cliccare su CCN
 Outlook 2003, 2007 ( metodo alternativo ) : Aprire un nuovo messaggio di posta
elettronica --> Visualizza --> selezionare campo Ccn
 Outlook Express: Aprire un nuovo messaggio --> Visualizza --> Tutte le intestazioni (
vedi immagine a fianco dell'articolo )
 Outlook 2007 : Aprire un nuovo messaggio di posta elettronica --> Opzioni --> Campi -> cliccare su Mostra Ccn.
Ciao , Doc.
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Inviare SMS gratis da cellulare
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
esiste un metodo legale per spedire SMS da cellulare ,
oppure per spedirli da computer verso cellulare?!
Fulvio ( siracusa )
Ciao Fulvio,
esiste un programma che ti consente di inviare sms gratis
dal telefonino via internet. Questo programma si
chiama Skebby. E' paragonabile al programma Skype, che non so se conosci, solo che mentre
Skype funziona per le telefonate, Skebby invece funziona per gli SMS.
I messaggi ovviamente sono gratuiti tra due telefonini che entrambi usano il programma Skebby
, mentre per tutti gli altri operatori vale la tariffa che trovi a questo indirizzo .
Il programma invece da installare sul tuo cellulare lo puoi invece scaricare a questo indirizzo. Ti
basta seguire le indicazioni che trovi a video e non puoi sbagliare
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Eliminare le finestre di popup
Leggi gli articoli più recenti con argomento: browser 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Doc,
complimento per il tuo sito innanzitutto ...
ildottoredeicomputer.com ormai è diventato
per me un sito di riferimento! per questo
grazie!
La cosa che volevo chiederti è questa, mi
capita sempre più spesso, che mentre sto
navigando in internet, mi si aprano un sacco
di finestre con pubblicità più o meno (
soprattutto meno...) interessante . Esiste un
modo per eliminare questa pubblicità?! Si
chiamano finestre di popup... è corretto?!
Utilizzo internet explorer 7.
Ciao
Pietro ( bergamo )
Ciao Pietro,
internet explorer 7 impostato per bene , previene l'apertura indesiderata delle finestre di popup
( si chiamano così , come già pensavi ) . E' anche vero che ultimamente sempre più siti stanno
cercando di aggirare l'ostacolo e cercano ( spesso con successo ) di aprire lo stesso nuove
finestre.
Per bloccare le finestre di popup in internet explorer, devi aprire Internet
Explorer --> Strumenti --> Impostazioni Blocco Popup --> e accertati che il livello
del filtro sia su Medio oppure Basso.
Se invece utilizzi Firefox , per attivare il blocco dei popup devi andare dentro
Opzioni --> Contenuti --> e verifica che ci sia un segno di spunta a fianco di "blocca
le finestre di pop-up".
Se anche facendo così continui lo stesso ad avere il problema, ti consiglio di scaricare il
programma Akiller a questo indirizzo oppure scaricati la google toolbar, che contiene all'interno
del programma, tra le sue varie funzionalità, anche un blocco popup.
Ciao
Doc.
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Calcolo del bollo dell'auto, con eventuale pagamento On-Line
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
devo rinnovare il bollo della mia auto, quale è il sito che mi consente di rinnovare il bollo senza
andare fisicamente allo sportello? mi fa
anche il calcolo automatico di quanto devo
spendere?
Ciao e grazie per le tue sagge risposte!
Stefano ( potenza )
Ciao Doc,
per rinnovare il bollo, il sito che fa per te è quello dell'Aci.
A questo indirizzo , dopo che sei andato in fondo alla pagina , selezionando il tipo del tuo
veicolo e il numero di targa, vedrai quanto devi spendere per rinnovare il bollo.
Mentre a quest'altro indirizzo hai la possibilità di pagare il bollo dell'auto on-line,
evitando così il passaggio allo sportello. Quest'ultimo servizio è disponibile però per le persone
residenti in Abruzzo , Basilicata , Emilia Romagna , Lazio , Lombardia , Puglia , Toscana ,
Umbria , Prov. Aut. Bolzano e Prov. Aut. Trento.
Ciao
Doc.
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Quale è la retribuzione media del mio lavoro? Posso chiedere un aumento?
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Salve Dottore,
sono un impiegato commerciale che lavora da tre anni in una multinazionale. Avevo
intenzione di chiedere un aumento, solo che prima di fare mosse
sbagliate, e visto anche il momento di crisi, mi chiedevo se in
Internet esiste una tabella con tutti i redditi medi dei lavori, tra
cui ovviamente anche il mio, in modo che sono in grado di
scoprire se sono o meno sottopagato.
Saluti
Pietro ( salerno )
Ciao Pietro,
esiste un interessante sito internet, che ti permette, indicando il tuo tipo di
mansione e la provincia in cui lavori, di sapere quale retribuzione mensile dovresti
avere, per essere nella media nazionale. Il sito è quello di quantomipagano.com e lo puoi
trovare a questo indirizzo .
Ovviamente dopo potrai fare gli opportuni paragoni con il tuo stipendio mensile e prendere le
decisioni del caso.
Ciao
Doc.
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Elenco programmi radio da ascoltare con l'Ipod o altri lettori portatili
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
mi hanno detto che con l'IPOD esiste la possibilità di ascoltare la
propria radio preferita, scaricandola da Internet, in modo da
poterla ascoltare successivamente al momento del bisogno. E'
possibile? Mi sai dare qualche sito dove possa vedere quali sono le
trasmissioni radiofoniche che posso scaricare sul mio lettore MP3?
Ciao e grazie
Benedetto ( firenze )
Ciao Benedetto,
quello di cui tu parli sono i file Podcast , questi sono file audio o video, che sono messi a
disposizione su Internet, e sono scaricabili automaticamente con un apposito programma (
Itunes, Juice o altri ) , chiamato aggregatore.
La tua domanda è in merito a dove puoi trovare trasmissioni radio Podcast da scaricare per il
tuo lettore Mp3 , i siti che ti consiglio sono i seguenti:
 Podcast.it , portale del Podcast italiano
 PodcastDirectory, dove puoi trovare tante trasmissioni in lingua straniera,
 Audiocast.it
Buon ascolto!
Ciao
Doc.
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Siti Online per fare effetti grafici sulle foto
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
ho diverse foto sul mio pc , al quale vorrei dare qualche
effetto grafico... in modo da poterle pubblicare
successivamente su Facebook e MySpace.
Ho visto che molte persone danno effetti grafici
particolari...come per esempio immagini delle loro foto
pubblicate su riviste , oppure su cartelloni pubblicitari.
Sai darmi qualche sito semplice, dove posso mettere
questi effetti grafici alle mie foto, senza che sia
particolarmente difficile??
Ciao e grazie
Giovanna ( trento )
Ciao Giovanna,
sei stata molto chiara. Ti faccio un elenco di alcuni siti dove puoi mettere effetti grafici nelle tue
foto:
 Blingee (per aggiungere glitter, grafica e commenti alle tue immagini, in italiano )
 Picnik ( strumenti di modifica foto facili da usare )
 Photofunia.com ( altri effetti per le tue foto )
 Deefunia.com ( possibilità anche di metterle su un calendario )
Buon lavoro!
Ciao
Doc.
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Sono single, come conoscere persone nuove con lo speed date
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
sono un "ragazzo" di 34 anni, single da diverso tempo... ho sentito parlare degli speed date,
cioè eventi fatti apposta per conoscere persone nuove,e magari trovare anche l'amore...mi sai
dare qualche link utile??
Ciao e grazie
Massimo ( viterbo )
Ciao Massimo,
innanzitutto scrivo per i lettori cosa sono gli
speed date , ovvero è un incontro
organizzato in un luogo apposito, spesso
con un numero di iscrizioni chiuso e
ugualmente divisi uomini e donne.
Chi partecipa viene fatto sedere uno di fronte all'altro in una fila di tavoli, e ci si parla per un
tempo prestabilito per cercare di conoscere e farsi conoscere. Gli uomini sono disposti in una
fila e le donne in quella opposta. Scaduto il tempo, uno dei due si alza per accomodarsi al posto
accanto, in rotazione, e così via. Al termine della serata, ogni partecipante sceglie i single più
graditi e, se d'accordo, ci si scambia i recapiti telefonici.
I link con i calendari degli speed date che ti suggerisco sono quello del sito SpeedDate nel quale
trovi date ed eventi, e quello del sito Vitadasingle , ovviamente se cerchi su internet, puoi trovare
anche altri siti.
Ciao
Doc.
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Creare e modificare online documenti di word o excel gratuitamente
Leggi gli articoli più recenti con argomento: office 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
esiste un metodo per modificare e creare documenti di word ed excel senza avere la suite Office
installata?
Grazie e ciao
Daniele ( alessandria)
Ciao Daniele,
se hai una connessione a banda larga ( ADSL per esempio ) , esistono alcuni siti
internet che come servizio ti permettono gratuitamente di modificare documenti
di testo ( esempio fatti con word ) e fogli di calcolo ( esempio fatti con excel ), a
patto che ovviamente mentre li utilizzi tieni attiva la tua connessione internet.
 Innanzitutto ti consiglio Microsoft Office Live ( puoi modificare documenti di word, excel
e anche power point, oltre che la possibilità di archiviare i documenti ).
 In alternativa esiste anche Google Documenti e Fogli di Lavoro , che ti dà la possibilità di
effettuare modifiche ai file in contemporanea, in fondo all'articolo ti metto un video nel
quale vengono illustrate le sue funzionalità.
 Puoi anche provare ad utilizzare Shutterb , un semplice editor di file in word, sempre
online, con lo stile grafico molto simile a MacOs.
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Modificare i file PDF gratuitamente
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 1 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
ho molti documenti fatti in PDF , che apro con
Adobe Reader, che dovrei modificare. Il
problema è che con Adobe Reader non riesco a
modificare i documenti, mi sono informato e
servirebbero dei software costosi... sai darmi
un suggerimento , se esiste la possibilità di
poterli modificare gratuitamente?
Ciao e grazie
Giacomo ( pescara )
Ciao Giacomo,
PdfVue è il sito giusto per te.
Questo sito ti permettere di effettuare modifiche ai tuoi documenti PDF ( oltre che ovviamente
di visualizzarli ) in maniera assolutamente gratuita, senza alcuna registrazione e senza installare
nulla.
Le uniche cose che devi fare sono visitare il sito di PdfVue e caricare il file pdf che vuoi
modificare ( puoi colorare, aggiungere link , testo o immagini, evidenziare e non solo ), cliccando
sull'icona a sinistra "upload from a computer" ( vedi freccia indicata nell'immagine di questo
articolo ).
Quando hai fatto le modifiche ti basterà scaricare di nuovo il documento ed eventualmente puoi
anche condividerlo con i tuoi colleghi o amici.
Ciao
Doc.
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Quali sono le prese elettriche presenti nei vari stati del mondo.
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
giro molto il mondo per lavoro.
Ti chiedevo se esiste un documento con indicato per i vari
paesi del mondo, quale spina elettrica utilizzano, così mi
organizzo di conseguenza...e non ho più il problema di non
riuscire a caricare il portatile perchè non ho il giusto adattore.
Grazie e ciao
Giorgio ( genova )
Ciao Giorgio,
nel mondo esistono circa 16 prese elettriche diverse. Quindi la tua domanda è interessante.
Per avere uno schema chiaro, delle prese elettriche presenti nel mondo ti consiglio
questo indirizzo di wikipedia, troverai anche l'immagine della presa presente nello Stato
che devi visitare.
Ti segnalo inoltre anche questo altro indirizzo nel quale è presente una cartina del mondo, con
segnato di colore diverso ogni singolo stato, a seconda della spina e tensione utilizzata.
Ciao
Doc
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Stazioni radio da ascoltare con il computer
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
posso ascoltare le mie stazioni radio preferite con il
computer? Io ascolto spesso Radio 105 e Radio Deejay ?
Grazie e saluti
Luigi ( napoli )
Ciao Luigi,
con il computer, a patto che tu abbia una
connessione internet , sei in grado di ascoltare
molte stazioni radio. Ti riporto i link delle più popolari, ti basterà cliccare sulla radio che
desideri per ascoltarla:
 RTL 102.5
 Radio Deejay
 105
 Radio 101
 Radio Italia
 Radio Rai1
 Radio Rai2
 RDS
Un altro sito che ti suggerisco è il seguente , nel quale trovi tutte le stazioni radio sparse per il
mondo e che puoi ascoltare on line.
Ciao
Doc
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I videogiochi per PC più venduti della storia
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 2 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
discutevo con i miei amici, in merito a quali potessero
essere i videogiochi per PC più venduti della storia...
sai darci tu la risposta?
Ciao e grazie
Guido ( milano )
Ciao Guido,
ti riporto la classifica dei videogiochi per PC
commercializzati e più venduti della storia, se
clicchi sul loro nome, ti si aprirà la pagina ufficiale del gioco, nel caso volessi maggiori
informazioni.
 1) The Sims 16 milioni di copie
 2) World of Warcraft 12 milioni di copie
 3) Starcraft 11 milioni di copie
 4) Myst 8 milioni di copie
 5) Half-Life 7,5 milioni di copie
 6) World of Warcraft : The burning Crusade 6,5 milioni di copie
 7) Roller Coaster Tycoon 5,5 milioni di copie
 8) Diablo 2 5,5 milioni di copie
 9)World of Warcraft: Wrath of the Lich King 5 milioni di copie
 10)The Sims 2 5 milioni di copie
Dati elaborati grazie alle indicazioni del sito Vgchartz
Ciao
Doc

www.ildottoredeicomputer.com | © 2009–2010 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti riservati

75

Il Dottore dei Computer Volume 3 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

Classifica dei videogiochi più venduti di sempre
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ieri ho letto il tuo interessante articolo in merito
ai videogiochi per PC più venduti della storia,
mi sapresti dire invece la classifica quella
completa, considerando anche i giochi per
console??
Ciao e grazie
Antonio ( napoli )
Ciao Antonio,
come ho fatto ieri ( con la classifica dei soli PC ) oggi ti riporto la classifica dei videogiochi
completa , più venduti di sempre, prendendo in considerazione pertanto anche le console.
Vedrai che è la Nintendo a farla da padrone.
1) Wii Sports ( WII ) 47 milioni di copie vendute
2) Super Mario Bros (NES ) 40 milioni di copie vendute
3) Pokemon red\gree\blue ( GB ) 31 milioni di copie vendute
4) Tetris ( GB ) 30 milioni di copie vendute
5) Duck Hunt ( NES ) 28 milioni di copie vendute
6) Wii Play ( WII ) 24 milioni di copie vendute
7) Pokemon Gold \ Silver ( GB ) 23 milioni di copie vendute
8) Nintendogs ( DS ) 22,5 milioni di copie vendute
9) Wii Fit ( WII ) 21,5 milioni di copie vendute
10) Super Mario World ( SNES ) 20,5 milioni di copie vendute
Bisogna scendere in 13° posizione per avere i primi giochi per Playstation 2 , esattamente Grand
Theft Auto San Andreas, 21° con Gran Turismo 3 e al 23° sempre con Grand Theft Auto, ma
stavolta Vice City. Il primo gioco per pc invece è in 18° posizione ed è The Sims.
Il primo gioco per playstation invece è al 31° ed è Gran Turismo, mentre il primo per Xbox 360 è
Halo 3 in 35° posizione.
Ciao
Doc
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Come vedere l'alta definizione con il digitale terrestre
Leggi gli articoli più recenti con argomento: video 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ho una domanda in merito al digitale terrestre da farti.
Spero che mi riuscirai ad aiutare. Ho un televisore Samsung
con tecnologia Hd Full, quando mi sintonizzo su "Premium
Calcio Hd" mi compare la scritta "HD non supportato". Sai
dirmi perchè mi compare? E' il segnale che è scarso o
qualcos'altro?
Ciao e grazie per il tuo sito e dei tuoi consigli
Barbara ( brescia )
Ciao Barbara,
il messaggio "Hd non supportato" purtroppo è visualizzato
non solo sulla tua tv, ma sulla quasi totalità dei televisori presenti in commercio.
Per vedere le partite di mediaset premium calcio ti serve un decoder digitale terrestre HD.
Purtroppo quello integrato nella tua tv ( nei samsung è quasi sempre integrato, e si chiama
samsung cam ) è solo un decoder digitale , senza hd, pertanto il segnale hd non riesci ad averlo.
Per poter vedere la partita in alta definizione devi acquistare un decoder digitale terrestre HD
esterno ( ce ne sono pochi in commercio attualmente e sono abbastanza costosi ).
Nel tuo caso, visto che hai un televisore samsung, dovresti cambiare la scheda "samsung cam" ,
mettendone una di quelle nuove "samsung cam+" , attenta però , le schede "samsung cam+"
ancora non dovrebbero essere in commercio, lo saranno a breve.
Ciao
Doc
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Attenzione alla mail con oggetto " potresti salvare una vita...leggi!"
Leggi gli articoli più recenti con argomento: bufala 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao a tutti,
è il vostro Doc che vi scrive. In questi ultimi due
giorni mi sono arrivate decine di segnalazioni
in merito ad una mail che circola con
oggetto "Potresti salvare una vita...leggi"
, spedito da mittente "Beneficenza
Tiscali" (corrispondente ad un indirizzo mail
@fastwebnet.it )

Il corpo del messaggio è più o meno il seguente:
"Sabrina, di 8 anni è malata di cancro alle ovaie.Malattia rara a questa età ma che potrebbe
costarle la vita.Eviteremo di sprecare parole, le immagini parlano da sole.Chiediamo, a chi ha
cuore e, naturalmente, possibilità un piccolo contributo per poter far fronte alle spese di un
intervento in Francia dal costo complessivo esorbitante.
Pensate per attimo se fosse vostra figlia e la conseguente disperazione di Voi genitori.Noi
siamo altrettanto disperati.Vi preghiamo per una buona azione al fine di permetterci di
salvare nostra figlia da una morte certa.Il destino saprà ricambiare il vostro buon cuore.
Nel caso vogliate e possiate aiutarci, troverete in fondo a questa pagina le coordinate bancarie
per poter eseguire un accredito.Non è importante la cifra, l'unione di tanti di voi potrebbe
regalare a nostra figlia una nuova vita.
Codice IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXX
Intestatari: Andrea XXXXX e Angela XXXXX
Banca: Banco di Roma"
Ci sono numerosi elementi che fanno pensare ad una mail di spam, fatta per
raggranellare soldi dagli utenti più sprovveduti ed ingenui, per i seguenti motivi:
1. il destinatario è identico al mittente
2. la foto riportata nella mail è la stessa di un'altra bambina inglese realmente malata di
cancro, come si può vedere a questo indirizzo
3. il messaggio è stato diffuso troppo rapidamente ai vari destinatari, proprio come si fa con
le tecniche di spam
4. il destinatario non centra nulla nè con Tiscali nè con nessun altro organo di beneficenza
5. I link del logo Tiscali e dell'immagine della bambina non linkano a Tiscali come dovrebbe
essere, bensì su Tinypic, che non centra proprio nulla.
Inoltre aggiungo che è vergognoso mettere la foto di una bambina veramente
malata, per cercare di fregare la gente.
Un saluto a tutti i miei cari lettori...e state sempre all'erta
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Player audio alternativo a Windows Media Player
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ascolto spesso musica con il computer, solo che spesso
Windows Media Player mi si chiude di colpo segnalandomi un
imprecisato errore... mi sai consigliare qualche altro
programma (gratuito...) alternativo a Windows Media Player,
così me lo installo e spero di poter ascoltare di nuovo la mia
musica senza problemi?
Grazie
Guido ( milano )
Ciao Guido,
ti suggerisco un paio di player audio, completi, che puoi utilizzare al posto di
Windows Media Player.
Il primo è Winamp, che puoi scaricare a questo indirizzo ( seleziona la lingua che desideri e
poi scarica la versione "full", che è quella gratuita).
In alternativa puoi provare Spider Player che trovi a questo indirizzo ( clicca su "get
basic" se vuoi la versione gratuita)
Ciao
Doc
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Come trasformare il computer in una internet TV
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
su internet ci sono un sacco di canali TV, dove è possibile iscriversi tramite RSS, in modo da
ricevere periodicamente le nuove trasmissioni del canale TV a cui si è iscritti...ti chiedevo se
esiste un aggregatore TV per pc... in modo che possa vedere con il computer tutte le web tv che
desidero.
Ciao e grazie
Angelo ( monza )
Ciao Angelo,
il programma che consiglio di installare sul tuo pc si chiama Miro.
Grazie a Miro puoi vedere e archiviare video nei formati più svariati, oltre che poterti iscrivere a
oltre 2000 canali video online ( per questo Miro viene definito un aggregatore di video ) , inoltre
puoi guardare tutti i filmati che vuoi dai principali siti di video publishing ( esempio youtube o
google video ) oppure scaricare i file torrent dei filmati che ti interessano , per poi vederli
successivamente.
Il programma funziona su Windows, Linux e OsX .
La differenza di Miro, rispetto al suo programma "antagonista" Joost, sono a detta della
pubblicità comparativa di Miro, oltre 2500 canali senza restrizioni ( Joost ne ha 250 ) ,una
vastissima selezione di contenuto in alta definizione (HD) , inoltre Miro è una piattaforma
aperta-open source, mentre Joost è chiuso, non è aperto per chi crea video in maniera
indipendente.
Una guida molto dettagliata su Miro, con elencate per bene tutte le funzionalità, la trovi a questo
indirizzo.
Il programma MIRO invece lo puoi scaricare a questo indirizzo.
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Quando è legale copiare CD
Leggi gli articoli più recenti con argomento: informatica 3 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
dammi un chiarimento...quando è legale copiare un CD? C'e' un tale casino con le leggi italiane
che non ci capisco più niente...
Ciao e grazie
Roberto ( roma )
Ciao Roberto,
ci sono delle situazioni in cui la copia di un CD , DVD
o altro supporto è legale. Ovvero quando si
tratta di copie di backup ( cioè di sicurezza ) per
evitare la perdita dei dati, visto che spesso il supporto
CD \ DVD con il tempo potrebbe rovinarsi e risultare
illeggibile.
E' anche legale creare delle compilation musicali unendo varie canzoni presenti su diversi CD
musicali originali in tuo possesso.
La copia risulta illegale invece quando si masterizzano dati coperti da copyright per poi
rivenderli a scopo di lucro o comunque per trarne profitto...non si può neanche regalare un CD
audio ad un amico per intenderci per intenderci.
Ti riporto l'articolo 171 bis sulla protezione dei diritti d'autore:
"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi
a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il
fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro
15.493 se il fatto è di rilevante gravità".
Ciao
Doc
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Programma per duplicare CD e DVD legali
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Salve Doc,
ho letto ieri il tuo interessante articolo in
merito al fatto se può essere o meno legale
duplicare CD. Visto che ho intenzione di
duplicare dei CD originali che ho in mio
possesso , per tenere una copia di backup, sai
consigliarmi un software da utilizzare?
Ciao e grazie
Stefano ( roma )
Ciao Stefano,
in commercio esistono molti programmi a
pagamento, con funzionalità avanzate, che ti
consentono di duplicare CD o DVD.
Quello gratuito che ti posso consigliare io è DVD Shrink , che scarichi a questo indirizzo, questo
se devi farti copie di sicurezza di DVD.
Per quello che riguarda le copie dei tuoi Cd Audio, se non vuoi un programma a pagamento,
posso consigliarti di estrarre le tracce audio MP3 con Exact Audio ( è gratuito e lo trovi qua ) ,
successivamente con un programma come CdBurner ( anch'esso gratuito ) , fai il CD Audio
mettendoci i vari file MP3 che hai estratto.
Ciao
Doc
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Mettere l'icona del cestino in Windows Vista
Leggi gli articoli più recenti con argomento: windows 1 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ho un pc con Windows Vista.
Il problema è che non trovo più l'icona del
cestino...e non so come fare!!Ho cercato in
tutti i modi ma proprio non riesco a saltarci
fuori...aiuto...sai aiutarmi??!
Salvina ( siracusa )
Ciao Salvina,
per ripristinare l'icona del cestino in
Windows Vista devi fare click sul
desktop in una area "vuota" -->
personalizza --> cambia icone sul
desktop --> metti un segno di spunta
su "cestino" --> chiudi tutte le finestre cliccando su ok.
Ora dovresti essere a posto.
Ciao
Doc
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Chi può cancellare gli argomenti su Facebook
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao, sono amministratore (unico) di un
gruppo su Facebook.
E' "sparito" uno degli argomenti, e siccome
non l'ho cancellato io, mi chiedevo: chi può
cancellare gli argomenti inseriti in un gruppo
oltre all'amministratore? Forse chi l'ha
iniziato? grazie!
Ciao
Daniela ( Roma )
Ciao Daniela,
è corretta la tua constatazione, all'interno di un gruppo di Facebook , gli argomenti possono
essere cancellati dall'amministratore del gruppo oppure da chi ha creato
l'argomento di discussione.
Ciao
Doc
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Tempo di vita dei CD - DVD - BlueRay e altri dischi
Leggi gli articoli più recenti con argomento: informatica 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
sono un appassionato di formula uno e ho una collezione di gran
premi storici su tantissime VHS.
Visto il tipo di supporto ormai obsoleto e di facile deteriorazione ho
iniziato a trasferirli su DVD, ma leggendo su alcune riviste ho
saputo che quelli masterizzati in "casa" non durano piu' di 4/5
anni.
Su quale supporto mi consigli di archiviare questi filmati, affinchè
durino il più a lungo possibile, senza doverli trasferire spesso da un
supporto all'altro? Sono meglio i dischi fissi magnetici, quelli SSD di nuova generazione o
altro?
Grazie mille
Ciao Stefano,
Guardando la durata di vita di un supporto, senz'altro ti consiglio un CD \ DVD rispetto ad un
Hard Disk, spesso gli Hard Disk, anche senza essere utilizzati, sono soggetti a guasti anche dopo
2-3 anni, mentre un CD \ DVD tenuto bene dura 5-6 anni in media.
Per quello che riguarda i supporti CD \ DVD originali, riescono ad arrivare anche a 20 anni di
vita , se non oltre.
Per quello che riguarda sia i CD e DVD , mettili in un luogo asciutto , buio e senza grossi sbalzi di
temperature.
Inoltre preferisci i CD-R e DVD-R (cioè quelli scrivibili solo una volta )rispetto ai CD-RW e
DVD-RW ( cioè quelli riscrivibili )in quanto quest'ultimi si usurano molto prima, a causa del
materiale con cui sono fatti.
Per quello che riguarda i dischi SSD senz'altro durano di più rispetto ai dischi magnetici, e sono
anche in grado di resistere a situazioni più "estreme" , però gli hard disk SSD di nuova
generazione sono in circolazione da troppo poco tempo per stimare una durata di vita precisa ,
Toshiba riporta di un disco SSD garantito 140 anni... ma anche i primi CD avevano garanzia di
100 anni... ma poi si sono resi conto che non era così.
Il consiglio che ti dò pertanto è di archiviarli su DVD-R , ed eventualmente su BluRay, studi riportano che un disco Blue-Ray duri di più nel tempo rispetto ad un
DVD.
Ti riporto anche questa tabellina che circola su internet:
Testo su pietra: 20.000 anni stimati --> 4000 anni (verificati)
Testo su papiro: 10.000 anni stimati --> 2300 (verificati)
Testo su pergamena: 5.000 anni stimati --> 1300 anni (verificati)
Pellicola fotografica: 500 anni stimati --> 170 (verificati)
Disco analogico: 1000 anni stimati --> 130 (verificati)
Dischetti e nastri magnetici: da 10 a 30 anni (stimati e verificati)
CD: 100 anni stimati -->20 (verificati ma con riserva)
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Come convertire i DVD in DVX
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ti scrivo perchè a casa ho alcuni dvd e vorrei
trasformarli in divx, mi potresti consigliare
dei software per realizzare tutto ciò?
Grazie tante
Domenico ( teramo )
Ciao Domenico,
per convertire i filmati da DVD a DVX
esistono in commercio molti software a
pagamento, che fanno egregiamente questo ti
lavoro.
Di programmi gratuiti non ce ne sono molti, quelli che ti consiglio sono AutoMKV che scarichi a
questo indirizzo , oppure AutoGK che trovi a questo indirizzo.
Ciao
Doc.
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Se un disco esterno SATA non si collega al pc...
Leggi gli articoli più recenti con argomento: hardware 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ho un portatile HP Pavilion al quale devo attaccare un hard
disk esterno con attacco SATA , solo che non riesco ad
attaccare il cavo al portatile...sembra leggermente
diverso...ma non troppo. Fatto sta che non riesco proprio a
collegarlo fisicamente al portatile, eppure è strano perchè
nelle specifiche del portatile leggo che ha l'uscita SATA
esterna.
Secondo te è un altro tipo di cavo quello che mi serve?
Oppure c'e' dell'altro?
Grazie e complimenti
Gabriele ( brescia )
Ciao Gabriele,
in realtà l'HP ha il vizio di personalizzare un sacco di cose... tra cui mettere sull'attacco SATA
un'adattatore a lamelle, probabilmente messo per proteggerlo da eventuali urti accidentali.
Prova a sfilare quell'adattore...vedrai che dopo riuscirai ad attaccare il tuo Hard Disk esterno!
Ringrazio per la dritta a questa risposta Francesca, ha un Hp Pavilion dv6700 e ha avuto lo
stesso tuo problema, risolto facendo come ti ho detto.
Ciao
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Scegliere la giusta distribuzione di Linux
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
sento parlare spesso di distribuzioni di Linux,
come per esempio Ubuntu , Fedora , OpenSuse
e Mandriva. Visto che le distribuzioni sono
molte e non riesco a capire le differenze tra un
sistema operativo e l'altro , sai darmi un
consiglio su quale posso utilizzare? quale è
meglio?
Grazie e buona giornata
Donatello ( cosenza )
Ciao Donatello,
le distribuzioni Linux sono tante e molto varie tra di loro, risulta per me difficile dare un
consiglio mirato e preciso su quale distribuzione per te è meglio, anche perchè i fattori da
guardare sono tanti ( potenza del pc, programmi che si vogliono utilizzare ... ) .
Il mio consiglio è visitare il sito di Zegeniestudios , dove è presente un servizio gratuito, il quale
ti consentirà , rispondendo ad una decina circa di semplici domande, di visualizzare quale
sistema operativo fa per te , con anche riportato il link da dove scaricarlo. Il test ( assolutamente
gratuito! ) lo trovi a questo indirizzo.
Le distribuzioni che il test passa in esame sono Fedora Core , Mandriva, OpenSuSE, Debian,
MEPIS, Ubuntu, Kubuntu, Linux Mint, Freespire, Xandros e altri.
Ciao
Doc
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Come creare un menu a tendina all'interno di Excel
Leggi gli articoli più recenti con argomento: office 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
avrai la necessità di creare un menu a
tendina all'interno di Excel, solo che non
riesco proprio a capire come si fa...puoi dirmi
la procedura?
Grazie di tutto, ciao
Giovanni ( firenze )
Ciao Giovanni,
per creare un menu a tendina all'interno di
Excel devi fare questa procedura:
1) Selezioni , facendo click, la cella dove vuoi creare il menu a tendina
2) Clicca nella barra in alto Dati --> Convalida
3) All'interno del tab "impostazioni" , seleziona dove c'e' il campo "consenti:" la
voce "Elenco" , successivamente fai un click sul campo vuoto dove leggi "origine:"
e seleziona le celle che vuoi far comparire nell'elenco, poi clicca su ok.
A questo indirizzo trovi istruzioni ancora più dettagliate.
Ciao
Doc
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Significato di RAID 0 , RAID 1 , RAID 5 e non solo...
Leggi gli articoli più recenti con argomento: hardware 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
leggo spesso su riviste di informatica che gli hard disk si possono mettere in RAID 0 per
aumentare la velocità , oppure RAID 1 per evitare di perdere i dati... mi puoi dare qualche
piccola e chiara delucidazione come fai sempre?
Thanks
Giuseppe ( bologna )
Ciao Giuseppe,
Il RAID ( Redundant Array of Independent Disks ) è un sistema informatico che usa un insieme
di dischi rigidi per condividere o replicare informazioni. I vantaggi che si possono avere
con l'utilizzo del RAID sono aumentare l'integrità dei dati, maggiore tolleranza ai
guasti e/o migliorare le prestazioni, rispetto all'utilizzo di un solo hard disk.
Ti riporto le differenze tra i 3 raid più diffusi:
RAID 0 (striping) : per fare un RAID 0 servono almeno 2 hard disk ( in
questa modalità più hard disk si collegano più aumentano le possibilità di
perdere in caso di guasto tutti i dati ) e i dati vengono divisi equamente tra gli
hard disk presenti. Questo sistema ti consiglio di farlo se vuoi la massima
prestazione dal tuo pc , a scapito di una maggiore possibilità di perdere tutti i
dati.
RAID 1 (mirroring): per fare un RAID 1 servono 2 o più hard disk. Tutti i
dati vengono replicati su ciascuno degli hard disk, migliorando pertanto
l'affidabilità, in quanto se uno dei due hard disk dovesse rompersi, il
computer continuerebbe lo stesso a funzionare. Tutto questo a scapito della
dimensione complessiva, in quanto la dimensione totale dell'hard disk risulta
uguale a quella dell'hard disk più piccolo.
RAID 5 : servono almeno 3 hard disk identici, le prestazioni sono
abbastanza elevate e viene tollerata la rottura di un hard disk, nel caso
che invece si rompano due hard disk si perdono invece tutti i dati
presenti nel sistema.
Un consiglio che ti dò , quando fai un RAID (specie RAID1 e RAID5 ) è
di utilizzare hard disk dischi identici ma provenienti da partite differenti, per scoprirlo ti basta
guardare i numeri di serie o date e luogo di produzione.
Ricordati inoltre che se colleghi gli hard disk di un RAID ad un altro pc, i dati non verranno letti,
in quanto necessiti della stessa scheda controller e scheda madre
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Convertire un file powerpoint in un video
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
ho creato un file presentazione in
powerpoint ( estensione file PPT ) , vorrei
spedirlo ai miei amici, solo che ho paura che
non tutti abbiano powerpoint e che quindi
non riescano poi a visualizzarlo...hai qualche
consiglio da darmi?
Ciao
Giovanni ( firenze )
Ciao Giovanni,
il consiglio che ti posso dare, per fare vedere a
tutti i tuoi amici la tua presentazione
powerpoint, è quella di convertirla in un video. Per fare questo utilizza il programma
E.M. Free PowerPoint Video Converter che scarichi gratuitamente a questo indirizzo.
In alternativa puoi dire ai tuoi amici di installarsi il visualizzatore gratuito di
PowerPoint , fatto da Microsoft, che possono trovare a questo indirizzo.
Ciao
Doc
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I giochi e le applicazioni più usate su Facebook, classifica in tempo reale
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
sono spesso collegata su Facebook, e ho notato che ci sono
un sacco di applicazioni e giochi, solo che non so cosa
scegliere, sono così tante. Esiste una classifica con le
applicazioni di Facebook più usate, ho intenzione di usare
solo le più diffuse.
Ciao e grazie per il sito, sempre pieno di utili consigli.
Maura ( verbania )
Ciao Maura,
effettivamente Facebook contiene al suo interno un sacco di applicazioni ed è difficile districarsi
in questa selva di giochi.
La classifica delle applicazioni più usate nell'ultimo mese su Facebook è la
seguente ( cliccaci sopra per poterci giocare ):
1) FarmVille
2) Causes
3) Living Social
4) Mafia Wars
5) We're Related
6) Farm Town
7) Movies
8) Pet Society
A questo indirizzo puoi trovare la classifica in tempo reale delle 30 applicazioni più usate
nell'ultimo mese.
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Misurare la velocità della propria connessione internet
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
avrei intenzione di misurare la velocità della mia
connessione internet, ho l'impressione che vada
molto più lenta rispetto alla velocità che mi è
stata detta dal provider al momento di aver
stipulato il contratto... hai qualche strumento da
suggerirmi per vedere la velocità?
Saluti
Leonardo ( parma )
Ciao Leonardo,
ti giro il link di due siti internet, fatti apposta per misurare la connessione
internet. Con questi strumenti, che sono gratuiti, puoi misurare la velocità di download ( cioè
la velocità con cui scarichi ) e di upload (cioè la velocità con cui invii ) della tua connessione
internet.
Per avere un risultato accurato, ti consiglio prima di chiudere tutti i programmi, specie quelli
VoIP ( skype per esempio ) e programmi P2P ( come Emule , Torrent...)
1) Il primo link che ti giro è quelli di Libero Speed Test , ti basta selezionare la tua connessione
internet ( se hai una connessione ADSL la più diffusa attualmente è quella fino a 4Mbps ). Il test
lo puoi fare a questo indirizzo.
2)L'altro test invece lo puoi fare a questo indirizzo, che è il sito di SpeedTest.net, per farlo
partire devi cliccare su "Begin Test". La comodità di SpeedTest.net è che puoi confrontare la tua
connessione internet con quella di altre persone sparse per il mondo. E' un sito molto valido,
chiaro e semplice, in inglese.
Nota per le misurazioni:
Il modem a "56K" è a 56 Kilobit per secondo (Kbps); l'ADSL a "4Mega" è a 4 Megabit per
secondo (Mbps).
In un Pc, "512 Mega" di RAM significa 512 MegaByte (MB); un file da "5 Mega" significa 5
MegaByte (MB).
Ciao.
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Come evitare che ti leggano gli SMS che ricevi, creando SMS finti.
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
volevo fare uno scherzo ad una amica... esiste una applicazione per
cellulare che mi consenta di autoinviarmi un SMS , scrivendo sia il corpo
del messaggio, che quello del mittente?
Ciao e grazie
Francesco ( L'Aquila )
Ciao Francesco,
esiste un software per cellulare che può fare al caso tuo.
Si chiama "Fake Messages" e ti permette di auto-inviare sms scegliendo sia il nome
del mittente,sia il numero del mittente, che il corpo del messaggio.
Quando avrai fatto e compilato, l'SMS ti rimarrà nella cartella SMS ricevuti.
In questo modo, hai una buona scusa per evitare situazioni spiacevoli, oltre che per fare qualche
scherzo a quelle persone che pretendono di leggere sempre sul tuo cellulare i messaggi arrivati.
Il programma è gratuito ed è compatibile con i cellulari Nokia dotati di sistema operativo
Symbian , come per esempio il Nokia 3230, 3600, 3620, 3650, 3660, 6260, 66006620, 6630,
6670, 6680, 6681, 6682, 7610N70, N72, N90 e N-Gage.
FakeMessages lo puoi scaricare a questo indirizzo , ti servirà successivamente anche registrarti
gratuitamente, e lo fai a questo indirizzo.
Ciao
Doc
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Fare musica collaborando con persone che non si conoscono
Leggi gli articoli più recenti con argomento: internet 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Doc,
suono la chitarra elettrica da diversi anni, purtroppo il mio
gruppo si è sciolto e attualmente non ho ancora un nuovo
gruppo. Esiste su internet la possibilità di suonare e fare pezzi
con persone anche distanti da casa mia?
Saluti e grazie
Ambrogio ( siena )
Ciao Ambrogio,
Kompoz è il sito che fa per te.
Si tratta di uno spazio di lavoro collaborativo per musicisti, un social network fatto apposta per
la composizione di brani musicali tra musicisti.
Ogni artista può registrare le proprie tracce e progetti musicali ed inserirli in un archivio
pubblico, mettendoli a disposizione degli altri utenti di Kompoz, in modo che possano integrarli
con tracce di altri strumenti musicali, fino alla realizzazione completa di una traccia audio.
Inoltre per tutte le musiche in corso d'opera o ultimate, è presente un forum dove è possibile
dibattere con gli altri utenti per i dettagli della musica che si vuole creare.
Un saluto a tutti i musicisti lettori de "Il Dottore dei Computer" e a te.
Doc
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Come fare gratis animazioni e cartoni animati 3D con il computer
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Buongiorno Dottore,
sono appassionato di computer grafica. In particolare il mio desiderio sarebbe quello di creare
un cartone animato 3D con il mio computer, come quelli della Pixar per intenderci. Sai
aiutarmi? Esiste un software gratuito per fare questo? Ho usato in passato durante uno stage
in una azienda 3D Studio Max e Lightwave, mi piacerebbe un programma analogo, gratuito.
Ciao e complimenti
Salvatore ( varese )
Ciao Salvatore,
esiste un programma open source ( quindi gratuito ) , fatto apposta per creare
modelli 3D e animazioni , in modo da poter fare pertanto cortometraggi con il tuo computer.
Il programma si chiama Blender e funziona con Windows , Linux e MacOs.
Ti riporto alcuni link: a questo indirizzo puoi scaricare il programma.
A quest'altro link trovi invece tutti i tutorial per impratichirti con l'uso del programma.
Sono stati fatti anche alcuni cortometraggi molto popolari con il programma Blender:
 il primo si chiama Elephant Dream e il cartone puoi guardarlo gratuitamente a questo
indirizzo ( che è il sito ufficiale del cortometraggio )
 il secondo si chiama Big Buck Bunny , e il cartone puoi guardarlo, anche questo
gratuitamente, all'indirizzo del sito ufficiale.
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Il Dottore dei Computer è anche su Facebook!
Leggi gli articoli più recenti con argomento: parlano di me 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao a tutti cari lettori,
è nata su Facebook una pagina Fans del
Dottore dei Computer!
Mi raccomando, iscrivetevi! Così oltre a
diventare amici del Dottore e poter scambiare
opinioni e commenti tra i vari lettori, sarete
aggiornati sempre sulle ultime novità del sito,
e in più ci saranno sorprese extra!
L'indirizzo della pagina è il seguente http://it-it.facebook.com/pages/Il-Dottore-deiComputer/285066340712
Vi aspetto numerosi, e mi raccomando , fate passaparola o condividete gli articoli più
interessanti, in modo che possiamo diventare sempre più numerosi e poter portare avanti
insieme questo progetto.
Ciao a tutti!
Doc.
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La procedura per riciclare il vostro computer gratuitamente ed ecologicamente.
Leggi gli articoli più recenti con argomento: hardware 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Ciao Dottore,
ho un vecchio pc di marca Dell che vorrei dismettere, riciclandolo secondo le normative
europee sui rifiuti elettronici.
So che le grosse aziende di informatica hanno dei programmi di riciclo comodi e gratuiti per i
computer...me lo confermi? Come devo comportarmi?
Ciao e complimenti per il tuo bel sito
Paolo ( modena )
Ciao Paolo,
ti confermo, quasi tutte le aziende produttrici di hardware hanno dei programmi di
smaltimento delle apparecchiature informatiche. In questo modo tutte le
apparecchiature possono essere riciclate in modo ecologico e sicuro, tutto questo come da
direttiva europea WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Ti riporto i link con i siti dei produttori, clicca sui link delle pagine, avrai accesso diretto alla
pagina per smaltire e riciclare i loro i prodotti:
 Smaltisci e ricicla un pc HP Hewlett Packard ( Il servizio di riciclo HP Planet Partners
consente di riciclare sia apparecchiature informatiche che materiali di consumo per
stampanti HP )
 Smaltisci e ricicla un pc DELL ( offerto come servizio gratuito ai clienti privati Dell che
acquistano nuovi computer Dell)
 Smaltisci e ricicla un pc Toshiba
 Smaltisci e ricicla un pc IBM ( in inglese )
 Smaltisci e ricicla un pc Lenovo ( con lo smaltimento dei prodotti Lenovo al termine del
ciclo di vita puoi ottenere un credito per l'acquisto di nuovi PC , per aziende)
Ovviamente le aziende che non figurano in questo elenco, se vogliono possono segnalare i link
con le procedure di riciclaggio.
Ciao
Doc
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Visualizzare più foto per volta su Facebook, Myspace,
Google Immagini e altri, con un effetto spettacolare
Leggi gli articoli più recenti con argomento: software 0 commenti
Invia tramite Email -- Condividi su Twitter -- -- Condividi su Facebook

Salve Dottore,
mi trovo molto spesso a scorrere le immagini su "google immagini" e su Facebook. Sai darmi
un consiglio per vedere più immagini per volta , magari anche con un buon effetto? So che te
sei un genio...immagino che saprai dare il giusto consiglio!!!
Ciao
Tommaso ( pordenone )
Ciao Tommaso,
con il giusto programma, puoi guardare le immagini da internet con un effetto
murale , avendo l'impressione di essere all'interno di un ambiente virtuale 3D,
molto elegante.
Il programma in questione, che è gratuito, si chiama Cooliris ( ex PicLens ), ed è un
componente aggiuntivo per Internet Explorer, Safari e Firefox. Inoltre si può installare anche
sull'Iphone!
Cooliris funziona oltre che con le immagini salvate sul tuo hard disk, anche con Gloogle Images ,
Ask Images, Flickr, Picasa Web Albums,YouTube, Facebook, MySpace, Friendster e altri che
trovi a questo percorso.
Dopo l'installazione del programma , vedrai in basso a destra delle foto che visualizzerai, una
piccola freccia, ti basterà fare un click sopra e tutte le immagini e video presenti sulla pagina
andranno a comporre un muro senza fine ( o almeno fino a quando non sei arrivato a
visualizzare le ultime foto... ) , in questo modo potrai vedere tante immagini per volta, l'effetto è
quello che ti sembrerà di passeggiare all'interno di una mostra fotografica!
Il programma Cooliris lo puoi scaricare a questo indirizzo .

Nessuna responsabilità in caso di problemi a seguito delle istruzioni riportate in questo eBook.
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Per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime novità visita

www.ildottoredeicomputer.com
diventa fans su facebook:
http://www.facebook.com/pages/Il-Dottore-dei-Computer/285066340712

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
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