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Creative Commons License 3.0
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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 riprodotte 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/ildottoredeicomputer

diventa fans su twitter:
http://twitter.com/dottorecomputer

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

rimani aggiornato con il feed RSS
http://feeds.feedburner.com/ildottoredeicomputer/DLkv

segui le avventure su YouTube
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer
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Virtual Box 4, per creare macchine virtuali, anche in versione portable
Leggi altri articoli con argomento: software 2 commenti

Ciao a tutti lettori,
è uscita nelle scorse settimane la
versione italiana di Virtual Box 4.
Cos'è Virtual Box? E' un software
che gestisce macchine virtuali.
E cosa sono le macchine virtuali?
Molto semplice, una macchina
virtuale consente di gestire
all'interno di un computer più sistemi
operativi virtualizzandoli.
Un esempio lo trovate nell'immagine
di questo articolo, dove all'interno in
un sistema operativo Mac OS X viene avviato, grazie a Virtual Box, Windows Xp.
Tra le novità della nuova versione il supporto alla tecnologia OVA e un'interfaccia grafica migliorata.

Virtual Box 4 è gratuito, funziona con Windows, Mac, Linux e lo potete
scaricare a questo indirizzo.
Vi segnalo questo software perché l'istituto Majorana ha creato una versione 'modificata' di
Virtual Box 4, in modo che sia portable, cioè senza installazione. Tutti i dettagli in questo
articolo.

Ringrazio l'amico e sviluppatore Emanuele Mattei (lo trovate qua
http://emanuelemattei.blogspot.com) per la segnalazione.
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Recuperare file da una chiavetta USB

Leggi altri articoli con argomento: errori 2 commenti

Salve Dottore,
utilizzavo una chiavetta USB nella quale memorizzavo alcuni miei file personali. Purtroppo penso
che si sia danneggiata, in quanto
ogni volta che la inserisco in un
computer (ne ho provati diversi),
questo si blocca e non riesco a
vederne il contenuto.
Hai qualche metodo da suggerirmi
per recuperare il contenuto rimasto
ancora al suo interno? Poi prometto
che la butto via...
Michela (roma)

Ciao Michela,
per recuperare i dati dalla chiavetta USB che manda in blocco i PC dotati di Windows, utilizza
una distribuzione di Linux su Cd.
1.
Scarica Ubuntu Desktop Edition a questo indirizzo.
2.
Masterizza il file iso appena scaricato, selezionando la voce "masterizza file da
immagine..." con un software di masterizzazione quale ad esempio Cd Burner Xp, gratuito a
questo indirizzo.
3.
Riavvia il computer con il CD all'interno.
4.
Seleziona la voce "Prova Ubuntu".
5.
Collega la chiave USB e attendi qualche minuto che il sistema operativo Ubuntu sia
completamente caricato.
6.
Guarda se riesci a leggere la chiavetta e copia i dati dove preferisci.
7.
Al termine dell'operazione, riavvia il PC togliendo il CD.
Il sistema operativo Linux caricato da questo CD si chiama Ubuntu, mentre lo utilizzi per recuperare
i file, sappi che se ti interessa lo puoi anche installare, per farlo quando riavvii il computer, lascia il
CD dentro e seleziona la voce "Installa Ubuntu".
Articoli che potrebbero interessarti sono scegliere la giusta distribuzione di Linux eprovare una
distribuzione Linux nel proprio PC senza installarla.
Ciao
Doc.
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Perchè Barbra Streisand impazza su Facebook e Youtube

Leggi altri articoli con argomento: news 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
in questi giorni le bacheche di Facebook e i video di Youtube si stanno riempiendo di messaggi e
filmati con un unico
denominatore:"Barbra Streisand".
Molti mi hanno scritto chiedendo il
motivo di questa invasione.
La risposta è semplice: i Duck
Sauce sono un gruppo musicale
statunitense che produce musica
disco house che ha pubblicato nel
2010 il loro primo EP dal titolo
"Greatest Hits".
Dopo il loro primo singolo
"aNYway" è uscito il successivo intitolato "Barbra Streisand" che contiene una
campionatura di Gotta Go Home di Boney M.
La musica ha fatto il giro del web e successivamente sono uscite un sacco di parodie su
Youtube con il motivetto di sottofondo.
Inizialmente anche a me il titolo della canzone non diceva granché, però è bastata ascoltarla pochi
secondi per rendermi conto che effettivamente si sente molto per radio in questo periodo.

Per vedere il videoclip ufficiale di "Barbra Streisand" dei Duck
Sauce questo è l'indirizzo.
Divertenti parodie del videoclip e della canzone le potete visualizzare
invece a questo indirizzo.
Altri articoli che potrebbero interessarti sono catalogare film, musica e libri sul proprio
computer e ascoltare musica direttamente da Internet Explorer o Firefox.
Ciao uuuhhhhhh uuuuhhuuhhhh
Doc.
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Il funzionamento del Token bancario, dispositivo sicurezza per l'home
banking

Leggi altri articoli con argomento: hardware 1 commenti

Caro Dottore,
la mia banca ha modificato l'accesso all'home banking.
Mi ha dotato di un aggeggio simile a un telecomando per auto, schiacciando l'unico tasto si genera
un numero 6 cifre, sempre
diverso, ed è una password
che
permette di collegarmi sul sito.
Su quale tecnologia si basa il
funzionamento?
Valentina (piacenza)
Ciao Valentina,
il dispositivo di cui parli è
un
token bancario, un piccolo
dispositivo avente un display che visualizza una stringa di numeri, sempre diversa o che varia
dopo un po' di minuti, ogni volta che premi un pulsante.
La stringa visualizzata è necessaria per fruire appieno dei servizi offerti dal tuo istituto bancario e va
inserita all'interno del loro sito internet, questo metodo di autenticazione viene definito "by
something you have", abbreviato in "SYH".
Il token viene fornito solitamente in maniera gratuita, o dietro piccolo pagamento, dalle banche in
comodato d'uso gratuito. Inoltre al loro interno è inclusa una batteria che dura qualche anno, al
termine del ciclo di vita della pila solitamente bisogna sostituire tutto il token.
Torno alla tua domanda, ovvero in che modo l'istituto bancario identifica correttamente il
numero della chiavetta quando ti loggi, nonostante, come fai notare, questi numeri vengano
generati da un dispositivo collegato al nulla.
Il motivo è presto detto, i token generano numeri con due possibili metodi (come segnalato nel
chiaro e preciso articolo presente nel sito Coding):


1° Metodo: è basato sul tempo, il server della banca e il token utilizzano lo stesso
algoritmo di autenticazione che è basato sulla data e sull'orario corrente.


2° Metodo: è basato sul numero di eventi, il codice generato dipende dal numero di
volte nel quale è stata richiesta la generazione, in quanto all'interno del token è presente una
tabella di codici che è condivisa con il server bancario. Nel momento che viene utilizzato un
codice, quelli precedenti presenti nella tabella non hanno più alcuna validità.
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Le 4 cose da fare prima di utilizzare un computer nuovo

Leggi altri articoli con argomento: hardware 1 commenti

Buongiorno Dottore,
ho intenzione di comprarmi un nuovo computer a breve.
Hai qualche consiglio da darmi sulle
prime cose da fare dopo l'accensione?
Franca (varese)

Ciao Franca,
ci sono alcuni accorgimenti che ti
consiglio di seguire dopo che hai
acquistato un computer, sono i
seguenti:
1.
Solitamente all'avvio del
computer si aprirà una finestra
che ti chiederà di creare dei
CD\DVD di ripristino. Fallo
assolutamente e metti i supporti che avrai creato al sicuro, torneranno molto utili un
giorno che la macchina sarà da rifare da capo.
2.
Verifica che il firewall di Windows sia attivo (la voce è all'interno di "pannello di
controllo").
3.
Appena lo colleghi a Internet le prime due cose che devi fare sono
l'installazione di un antivirus (se non presente) e l'installazione degli aggiornamenti di
Windows (clicca su Start --> Windows Update).
4.
All'interno del Pannello di Controllo --> Installazione Applicazioni (o Programmi
e Funzionalità) elimina tutti quei programmi che non ti serviranno (come ad esempio
giochi ed alcune utilità).
Articoli che potrebbero interessarti sono "Preferite Hard Disk multimediali NTFS rispetto a Fat32" e
"Come riconoscere se un CD o DVD è un falso".
Ciao
Doc.
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Come creare il pulsante "Mi Piace" di Facebook per il proprio sito

Leggi altri articoli con argomento: internet 5 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi segnalo un utilissimo serviziopresente all'interno
delle pagine per sviluppatori di Facebook e consente di
creare molto facilmente il pulsante "Mi Piace" per il
proprio sito Internet.
Il pulsante "Mi Piace" consente di condividere
immediatamente i propri articoli e contenuti nel proprio
profilo di Facebook, aumentandone quindi anche la visibilità.
Inoltre chi clicca sul pulsante "Mi Piace" includerà
automaticamente la pagina in "Attività ed Interessi".
La pagina per generare il pulsante ha diversi campi, sono i
seguenti:


Url to Like: L'indirizzo del sito internet.

Layout Style: Il tipo di layout del pulsante generato.

Show Faces: Mostrare l'immagine degli utenti cui
piace la pagina.

Widht: la larghezza del pulsante.

Verb to display: decidere se visualizzare "Piace a"
oppure "Raccomandato".

Font: il tipo di font visualizzato all'interno del pulsante.

Color scheme: se avere colori chiari o scuri nel
pulsante.

Compilati i campi, cliccate su "Get Code"e inserite il
codice iframe o XFBML all'interno del vostro sito Internet.
Il configuratore per generare da subito il codice da
aggiungere nel vostro sitolo trovate a questo indirizzo.
Mentre a questo indirizzo dite che vi piace Il Dottore dei Computer!
Articoli che potrebbero interessarti sono come creare un gruppo su Facebook eeliminare
definitivamente l'account da Facebook.

Ciao
Doc.
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Creare un collegamento a Opzioni Avanzate Risparmio Energia nel
desktop

Leggi altri articoli con argomento: windows 0 commenti

Ciao Dottore,
è possibile creare un collegamento
sul desktop a Opzioni Avanzate
Risparmio Energia? Se sì qual è la
procedura? Mi tornerebbe molto utile
nel mio portatile con Windows 7, mi
capita di frequente di voler cambiare
le impostazioni.
Giovanni (vercelli)

Ciao Giovanni,
per creare un link sul desktop
della finestra "Opzioni Avanzate
Risparmio Energia" devi fare la
procedura di seguito:
1.
Tasto destro nel
desktop.
2.
Nuovo.
3.
Collegamento
4.
Nel nome del collegamento, scrivi control powercfg.cpl,,1
5.
Avanti e scrivi il nome del collegamento che comparirà nel desktop.
6.
Ora avrai nel tuo desktop l'icona a "Impostazioni avanzate risparmio Energia"!
La procedura funziona con Windows 7 e Windows Vista.
Articoli che potrebbero interessarti sono come togliere lo standby dal computer erisolvere il
problema del computer in blocco durante la fase dello standby.

Ciao
Doc.
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Guida per i diritti dei consumatori

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi segnalo un'utile guida gratuita redatta dall'AGCOM che spiega in maniera chiara i diritti dei
consumatori nell'ambito del settore delle
comunicazioni elettroniche.
Questa guida si prefigge l'obiettivo, come dichiarato nel
comunicato stampa, di "semplificare e rendere accessibile
a tutti gli utenti la conoscenza dei propri diritti nel settore
delle comunicazioni elettroniche, individuando, per
ciascun problema, le disposizioni da applicare e le
procedure per segnalare disservizi, ottenere risposte, fare
valere le proprie ragioni".
Molto interessante, il discorso delle domande e risposte
(un po' come accade sul mio sito...), dove potete trovare
delucidazioni su problematiche molto comuni. Qualche
esempio?


Si può impedire che dal telefono fisso vengano
effettuate chiamate verso numerazioni a tariffa
maggiorata?

Quali strumenti sono necessari per collegarsi
ad Internet da casa?

Quali sono le offerte ADSL presenti sul mercato?

Cosa si intende per "Digital Divide"?

Quali sono i metodi per prevenire le truffe on-line?

Le risposte a queste domande e a tante altre, nella guida "I diritti dei
consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica" è
gratuita e la potete consultare (e stampare) a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono misurate e valutate la qualità della vostra connessione ad
internet e il provider ADSL rallenta la connessione? Ecco come cambiare operatore.

Ciao
Doc.
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Curiosità con la calcolatrice di Windows

Leggi altri articoli con argomento: trucchi 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi scrivo un paio di piccole
curiosità in merito alla calcolatrice di
Windows.
Innanzitutto per aprire il programma
Calcolatrice dovete cliccare su Start
--> Programmi --> Accessori -->
Calcolatrice.
1° curiosità.
Da un qualsiasi documento potete
copiare un'equazione e farla
calcolareautomaticamente dalla
Calcolatrice. Ad esempio potete
copiare questa formula: 14+53=successivamente aprire il
programma Calcolatrice e incollarla al
suo interno.
2° curiosità.
Se da un qualsiasi documentocopiate la parolapi oppure p e la incollate all'interno del
programma calcolatrice (che deve essere in visualizzazione scientifica), automaticamente vi verrà
visualizzato il numero pi greco 3,1415926535... piccola nota di matematica: questo numero è il pi
greco ed è il rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio.

Ciao
Doc.
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Collegare in wireless più PC allo stesso router

Leggi altri articoli con argomento: errori 0 commenti

Buon pomeriggio Dottore,
ho acquistato un router usato Linksys
WAG54GS.
Il problema è che mentre la
connessione con cavo di rete va senza
alcun problema, quella wireless
funziona fino a un massimo di due
computer contemporaneamente! Visto
che in casa ne ho 3 risulta un problema.
Qualche consiglio?
Marco (Reggio Emilia)

Ciao Marco,
probabilmente devi controllare le
impostazioni del server DHCP nel
router, potrebbe esserci una limitazione
sul numero di client che possono
collegarsi simultaneamente nel computer.
1.
Devi accedere nel menu del router (solitamente l'indirizzo èhttp://192.168.1.1 ), la
password di accesso se non l'hai cambiata è admin.
2.
Andare in Network Setup o Basic Setup.
3.
Modifica il parametro "Maximum number of Dhcp Users" mettendo il numero
massimo di utenti che possono collegarsi contemporaneamente al router (massimo
250). Vedi immagine a corredo dell'articolo.
Articoli che potrebbero interessarti sono qualche consiglio se porterete il portatile in vacanza con
voi e come potenziare il segnale wireless.
Ciao
Doc.
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Aggiornate Office per risolvere molti problemi

Leggi altri articoli con argomento: office 2 commenti

Ciao a tutti lettori,
ricevo spesso mail di lettori che
lamentano problemi riscontrati in Office
(quindi Word\ Excel\ Powerpoint\ Outlook
& C.).

Per chi riscontra alcuni errori o anomalie
all'interno del programma, spesso la
soluzione consiste nell'installare l'ultima
service pack, facendo questo vengono
risolte molte problematiche e apportate
alcune migliorie.

L'installazione della service pack è gratuita, scaricate quella giusta cliccando sui link sotto
riportati:




Service Pack 2 per Office 2007.
Service Pack 3 per Office 2003.
Service Pack 3 per Office Xp.

In alternativa potete utilizzare una suite alternativa a Office ma gratuita, quale ad esempio
OpenOffice, che scaricate a questo indirizzo.
Altri articoli che potrebbero interessarti sono alternative gratuite a Word e una guida interattiva per
passare ad Office 2010.
Ciao
Doc.
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Navigare con il cellulare, velocità a confronto

Leggi altri articoli con argomento: telefonia 2 commenti

Ciao Doc,
sento pubblicizzare in TV la possibilità di navigare in Internet con
il cellulare. Esiste la tecnologia GPRS, UMTS... puoi darmi
qualche delucidazione sulle velocità di connessione? Qual è più
veloce dell'altra?
Mario (modena)

Ciao Mario,
per quello che riguarda la velocità di navigazione, ci sono
diverse tecnologie utilizzate nei cellulari, te le metto in ordine
dalla più lenta alla più veloce:


GPRS, ha una velocità reale che si aggira tra i 30\70

kbit/s.


EDGE, ha una velocità reale che si aggira tra i 30\200

kbit/s.



UMTS, ha una velocità reale fino a 384kbit/s.
HSDPA ha una velocità reale attorno ai 7200Kbit/s.

Hai la possibilità, nella maggior parte dei casi, di collegare il
cellulare al computer mediante cavo USB o Bluetooth, utilizzando quindi il telefono come modem.
Per avere un termine di paragone, una normale linea ADSL da casa viaggia tra i 640Kbit\s e i
24Mbit\s.
Articoli che potrebbero interessarti: Facebook Luoghi, per segnalare dove siete in tempo
reale e misurare il battito cardiaco con l'iPhone.

Ciao
Doc.
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Inserire nuovo login e password in Skype

Leggi altri articoli con argomento: errori 0 commenti

Buongiorno Dottore,
ho un problema con Skype.
Quando provo a loggarmi mi viene
proposto stranamente sempre il mio
vecchio login.
Vorrei inserire il mio nuovo nome
Skype e password ma non mi permette
di cambiarlo, cosa devo fare?
La ringrazio molto per la sua
attenzione, le auguro una buona
giornata.
Mirella (varese)
Ciao Mirella,

ti riporto la procedura da fare in
modo che tu possa inserire login e
password all'interno di Skype.
1.
Disinstalla Skype andando dentro Pannello di Controllo --> Installazione
applicazioni (oppure Programmi e Funzionalità).
2.
Clicca su Start --> Cerca e cerca la parola Skype.
3.
La ricerca dovrebbe ritrovarti 2-3 cartelle. Cancellale.
4.
Reinstalla Skype. Lo scarichi gratuitamente a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono quanto costa realmente telefonare con Skype e telefonare
gratuitamente ai contatti Skype con il proprio cellulare.

Ciao
Doc.
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Risultati sondaggio Sito dell'anno 2010, vincitore Wikipedia.

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
è terminato nei giorni scorsi il sondaggio che vi
avevo proposto riguardante "Il sito più importante
del 2010".
In lizza 4 siti che vanno per la maggiore e che
avevo 'filtrato' per voi:





Facebook: social network.
Wikipedia: enciclopedia online gratuita.
Google: motore di ricerca.
Youtube: sito web di condivisione video.

La classifica finale del sondaggio è stata la
seguente:

Wikipedia 33%
delle preferenze.
1.

2.
3.
4.

Google 29% delle preferenze.
Facebook 26% delle preferenze.
Youtube 12% delle preferenze.

Il sito dell'anno 2010 per i lettori del sito del Dottore dei Computer è
quindi Wikipedia, Enciclopedia Online creata nel 2001, che vanta una media di 60 milioni di
accessi giornalieri e circa 350 server (in Florida, Amsterdam e Seoul) per gestire il traffico.
Come sempre ricordo che i sondaggi (quando presenti) sono nella colonna a destra del
sito http://www.ildottoredeicomputer.com/. Se volete proporre un sondaggio, vi è sufficiente
commentare questo articolo o mandarmi una mail (vedete colonna a destra).
Per essere avvisati riguardo l'inizio di un nuovo sondaggio iscrivetevi al gruppo fans del Dottore dei
Computer su Facebook.
Ciao
Doc.
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CityOne, un gioco gratuito simile a SimCity

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi segnalo un gioco gratuito di IBM dal
nome CityOne, una simulazione di gestione di
una città.
Nel gioco vestiremo i panni di amministratoresindaco di una moderna città, con problematiche
annesse, in particolar modo di natura ambientale.
Come avrete capito lo schema di gioco è per certi
versi molto simile al noto SimCity.
Da apprezzare il lato educativo e di sensibilizzazione, in quanto fa riflettere sull'impatto della
popolazione nell'ambiente urbano, la quale genera maggiori bisogni quali ad esempio acqua ed
energia e problematiche di altro tipo quale ad esempio il traffico.
In qualità di amministratore bisogna anche utilizzare per bene le finanze del Comune, in modo da
non fallire.
Per giocare a CityOne (è gratuito) visitate questo sito.
Una curiosità, se guardate il trailer del gioco, al minuto 0.49 vedrete le macchine sul ponte che
vanno tutte al contrario!
Articoli che potrebbero interessarti sono gioco online per verificare le conoscenze su
Microsoft e come uccidere il vostro Sim nel gioco "The Sims".
Ciao
Doc.
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Pc gratuiti per scuole e organizzazioni no profit

Leggi altri articoli con argomento: news 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi porto al corrente diun'iniziativa
della Direzione Regionale Pugliese
dell'Agenzia delle Entrate.
E' stato deciso, anziché portare in discarica
i vecchi computer e altre attrezzature
informatiche non più utilizzabili per le attività
dell’Agenzia, di cederle a titolo gratuito a
scuole, enti pubblici e organizzazioni no
profit che ne faranno richiesta.

Il materiale è composto complessivamente da 728 computer (la maggioranza ha monitor LCD a
corredo), 79 stampanti e 10 portatili. Se siete curiosi, le caratteristiche dei PC varia da Pentium III a
650Mhz per arrivare a Pentium 4 da 3.20Ghz.
Come fare per ricevere parte di questo materiale?
Dovete spedire la domanda tramite una mail da casella di posta elettronica certificata,
all'indirizzo cessionigratuite@pce.agenziaentrate.it entro le ore 12.00 del 23 febbraio 2011.
Se intendete fare richiesta, consultate comunque prima il documento ufficiale dell'Agenzia
delle Entrate.
Articoli che potrebbero interessarti sono ecologia con la stampante e procedura per riciclare il vostro
computer gratuitamente ed ecologicamente.

Ciao
Doc.
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Cosa è una scheda madre e quali sono i suoi componenti

Leggi altri articoli con argomento: informatica 0 commenti

Buon pomeriggio Doc,
sento spesso parlare di "scheda madre"
di un PC. Puoi darmi qualche
delucidazione in merito?
Andrea (fermo)

Ciao Andrea,
la scheda madre (definita anche
motherboard o mainboard) è una parte
fondamentale del computer, in quanto
permette di connettere tra di loro gli
elementi fondamentali di un PC.
La scheda madre è composta da un
circuito stampato composto da strati di
vetronite e rame, le componenti più
importanti che solitamente trovi su una scheda madre sono:


il CPU Socket: lo zoccolo per accogliere la CPU.

la ROM: contiene il BIOS della scheda madre.

il Northbridge: connette il processore con la RAM e con i bus di espansione quali PCI, PCI
Express e AGP).

il Southbridge: gestisce le interfacce delle porte a bassa velocità tra cui porte seriali,
parallele, Ethernet e USB.

le interfacce standard: quali ad esempio gli attacchi PS2 e USB

la batteria al litio: per alimentare l'orologio di sistema e parte della memoria RAM in
tecnologia CMOS.

il bus di espansione: per collegare alla scheda madre altre schede di espansione.

alloggiamenti per memoria RAM: per utilizzare ed eventualmente upgradare la memoria
RAM.
I formati sono standardizzati, i più diffusi sono lo standard ATX e BTX.
A corredo di quest'articolo vedi l'immagine di una scheda madre con indicati alcuni componenti al
suo interno.
Articoli che potrebbero interessarti sono consigli per l'installazione delle memorie RAM e qualche
informazione in più per installare due schede video o più nel computer.
Ciao
Doc.
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Facebook chiude i battenti il 15 marzo o è una bufala?

Leggi altri articoli con argomento: truffe 4 commenti

Ciao a tutti,
diversi lettori mi hanno segnalato una voce che circola nel web in questi giorni: il 15 Marzo
Facebook chiuderà i battenti poiché il suo creatore Mark Zuckerberg è troppo stressato dalla sua
gestione. Seguono consigli annessi per gli utenti,
ad esempio salvare ed esportare tutte le foto e
informazioni personali nel proprio computer.
Beh... sappiate che tutto questo è ovviamente
una bufala, i 600 milioni di utenti iscritti a
Facebook stiano tranquilli... i loro account
vivranno ancora a lungo e con essi il gruppo dei
Fans del Dottore dei Computer!
La notizia è uscita sul sito satirico Weekly World News e, se vi interessa, potete leggerla a questo
indirizzo.
Senz'altro questo falso scoop ha colpito nel segno, sono oltre 10.000 i commenti, la cosa che più mi
ha colpito è che nonostante questo sito in passato abbia rilasciato notizie di scarso credito (ad
esempio "Megane Fox è un uomo"), la voce si sia rapidamente sparsa in maniera incontrollata.
Prestate inoltre attenzione, come segnalato dalla nota azienda di sicurezza Sophos,molti
malintenzionati possono sfruttare questa falsa notizia per farvi scaricare nel vostro computer
programmi nocivi che dichiarano, ad esempio, la possibilità di utilizzare Facebook anche dopo il
15 Marzo o che consentono di scaricare immediatamente tutte le foto che avete salvato su questo
noto social network.Ovviamente queste mail cestinatele immediatamente senza aprirle.
Se non siete iscritti a Facebook e volete farlo, visitate questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono installare Facebook sul proprio cellulare enascondere
informazioni ad alcuni nostri amici in Facebook.
Ciao
Doc.
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Outlook e il fuori sede che non si attiva

Leggi altri articoli con argomento: errori 0 commenti

Buongiorno Doc,
ho un problema con il programma di posta elettronica Outlook 2003.
Non riesco ad attivare il fuori
sede, in modo che chiunque mi
scriva riceva un messaggio che
non sono presente inoltrando
inoltre le mail a un altro indirizzo.

Il problema è che quando clicco
su Ok per attivare il fuori sede,
esce il messaggio con scritto
"Impossibile salvare le modifiche apportate alle regole. Memoria insufficiente o regole troppo
complesse. Eliminare alcune regole". Riesci ad aiutarmi? Dove ho sbagliato?
Jacopo (pesaro)

Ciao Jacopo,
il tuo problema è facilmente risolvibile.
Probabilmente sono state create troppo regole all'interno di Outlook e questi non è in grado di
gestirle tutte, solitamente il limite è attorno alle 40-50 regole per cartella, le quali utilizzano
complessivamente i 32KB di memoria.
Per risolvere il problema devi:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprire Outlook.
Cliccare su Strumenti.
Regole e Avvisi.
Elimina alcuni degli avvisi che vedrai elencati.
Riattiva il fuori sede.

Fatto questo potrai riutilizzare normalmente il computer. Per maggiori informazioni ti riporto l'articolo
ufficiale di Microsoft a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono come aggiungere cartelle preferite in Outlook e importare
ed esportare account in Outlook 2007.
Ciao
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La classifica degli articoli più letti del Dottore dei Computer nel 2010
Leggi altri articoli con argomento: Più Letti 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
il 2010 se ne è ormai andato,
vi propongo la classifica generale dei 10 articoli più letti nel corso
del 2010!
Per non perdere un solo articolo abbonati allanewsletter
giornaliera o diventa fans su Facebook!
1) Il traduttore della lingua NA'VI, lingua usata nel film
AVATAR.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/01/il-traduttore-della-lingua-navi-lingua.html
2) Significato sigle di Torrent : CAM , TS , FS , WS , MD , DTS , LD ,
DD , AC3 ...
http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/04/significato-sigle-di-torrentcam-ts-fs.html
3) Disco USB con messaggio di protetto da scrittura.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/04/disco-usb-con-messaggiodi-protetto-da.html
4) Periferica USB non riconosciuta.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/05/periferica-usb-nonriconosciuta.html
5)Errore 628: La connessione è stata terminata - Errore 692:
Errore hardware nel modem.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/04/errore-628-laconnessione-e-stata.html
6) Apertura lenta file Excel o Word.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/03/apertura-lenta-file-excel-o-word.html
7) Convertire le musicassette su nastro in MP3.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/01/convertire-le-musicassette-su-nastro-in.html
8) Tutti gli articoli con argomento "Trucchi".
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/01/creare-una-voce-di-avvio-di-rapido-nel.html
9) Velocizzare il caricamento di Firefox o Internet Explorer.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/05/velocizzare-il-caricamento-di-firefox-o.html
10) Eliminare i file doppi presenti nel computer.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/03/eliminare-i-file-doppi-presenti-nel.html
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Raccolta firme per rendere l'accesso ad Internet diritto Costituzionale
Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi parlo di un'iniziativa di Wired Italia,
una raccolta firme online per rendere l'accesso ad
Internet un diritto Costituzionale.
In particolare, il testo della costituzione così come
richiesto nella petizione, risulterebbe così:
"Articolo 21-bis della Costituzione
Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete
Internet, in condizione di parità, con modalità
tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni
ostacolo di ordine economico e sociale"

Liberi di firmare o no questa petizione, se
siete interessati a firmarla (non costa
ovviamente nulla), il sito della
petizione è a questo indirizzo (e se vi va,
scrivete nel commento che vi manda Il Dottore dei Computer).
Se volete leggere interessanti opinioni riguardo questa proposta (alcune favorevoli, altre contrarie)
vi consiglio quelle di Fulvio Sarzana, Aurelio Mancuso (presidente Equality Italia) e Marco
Scialdone.
Articoli che potrebbero interessarti sono come fare petizioni on-line e è più lunga la normativa
privacy Facebook oppure la Costituzione Italiana?
Ciao
Doc.
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AgendaEventi, per trovare e promuovere eventi

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi segnalo il sito Agendaeventi,
un portale che mette a disposizione degli utenti una
piattaforma gratuita, dove è possibile promuovere e
consultare eventi di qualsiasi genere in Italia, in modo
semplice e veloce.
L'interfaccia del sito è intuitiva e molto chiara, ogni evento è arricchito con immagini, video, coupon,
riduzioni e locandine e mappa geografica.
Gli eventi segnalati possono essere concerti, fiere, sagre, mostre, spettacoli teatrali, congressi, corsi
e tanto altro, possono inoltre essere condivisi su Facebook, Twitter, MySpace e altri social network
medianti i pulsanti di condivisione a corredo degli eventi.
La visualizzazione degli eventi è gratuita, anche la segnalazione degli eventi è gratuita previa
registrazione.

Il sito Agendaeventi.com è raggiungibile a questo indirizzo.
ringrazio Gianni per la segnalazione.

Altri articoli che potrebbero interessarti sono agenda e calendario per non perdere un
appuntamento e risparmiate viaggiando e partecipando a eventi.
Ciao
Doc.
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Un programma per non perdersi gli appuntamenti

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao Doc,
potresti suggerirmi un programma che segnali con un allarme gli impegni che devo affrontare? In
modo da non perdere più i miei
appuntamenti.
Saluti
Lucio (rieti)
Ciao Lucio,
ti consiglio un programma che senz'altro
ti eviterà di perdere gli appuntamenti.
Il programma si chiama "Free Alarm
Clock" e ha diverse funzionalità.
Il numero di allarmi che puoi inserire è
illimitato e hai la possibilità di far
comparire a video un messaggio. Tutti gli
allarmi che imposti li puoi mettere in funzione anche in cicli ripetitivi, ad esempio tutti i giorni o solo
in alcune giornate della settimana.
Il programma lo puoi anche utilizzare come sveglia, in quanto è in grado di attivare il PC anche se
questo è entrato in modalità sospensione. La sveglia avrà come suono un file audio in formato MP3
a tua scelta.
Free Alarm Clock è gratuito, in italiano, funziona con Windows 2000\Xp\Vista\7 sia nella
versione a 32bit sia a 64bit e lo puoi scaricare a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono software per stampare calendari e agenda calendario per il
vostro computer.
Ciao
Doc.
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Programma per scrivere contemporaneamente su più foto

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Salve Dottore,
chiedevo se esiste un programma
per scrivere contemporaneamente su
più foto.
Ad esempio ho 100 foto di una gita a
Berlino e vorrei poter scrivere su tutte
lo stesso testo senza doverlo fare
una alla volta, spero di essermi
spiegato bene.
Grazie tante e complimenti per i
consigli sempre molto chiari.
Denni (modena)
Ciao Denni,
è chiara l’esposizione del tuo
problema.
Posso consigliarti qualche
programma di
“watermarking”, ovvero di
inserimento automatico d'immagini,
testo o filigrane all'interno di file multimediali.
Il programma che ti consiglio funziona con Mac, Windows e iPhone, è a pagamento (è
scaricabile una versione di prova) si chiama iWatermark e lo puoi scaricare a questo
indirizzo.

In alternativa puoi provare Bytescout Watermarking Lite che ha meno funzioni ma è gratuito e lo
scarichi a questo indirizzo.

Articoli che potrebbero interessarti sono siti web per modificare foto e pubblicarle comodamente su
Facebook e la risoluzione ideale delle foto da stampare.

Ciao
Doc.
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Leggere e condividere opinioni su ospedali e ambulatori

Leggi altri articoli con argomento: internet 2 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi segnalo un utile servizio adatto a tutte le persone che dovranno avere a che fare con
strutture ospedaliere.

Il sito si chiama pazienti.org e vi
consente di scrivere, in maniera
completamente anonima (sono
necessari solo un nickname e un
indirizzo mail), la vostra esperienza
presso una struttura ospedaliera, sia
da pazienti sia da amico di un
malato. Alle vostre segnalazioni potete
allegare anche foto e filmati che
documentano la vostra opinione.

Lo scopo di questo sito è fornire dei suggerimenti ai pazienti per trovare la migliore struttura
per le proprie cure mentre ai servizi pubblici per migliorare i problemi segnalati.

Le strutture sanitarie stesse potranno rispondere alle opinioni degli utenti oltre che segnalare le
migliorie realizzate.
Oltre alle opinioni sono presenti anche pratici consigli per quello che riguarda il mondo della salute.

Il sito pazienti.org è raggiungibile a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono utilizzate le nuove tecnologie evitando spiacevoli
inconvenienti e informazioni sul traffico in tempo reale.

Ciao
Doc.
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Gli articoli più letti del Dottore dei Computer nel mese di Dicembre 2010

Leggi altri articoli con argomento: Più Letti 0 commenti

Augurandovi di nuovo un sereno 2011, ecco la classifica dei 5 articoli più letti del Dottore dei
Computer nel mese di Dicembre 2010.
Se già non lo sei, ricordati di unirti agli oltre 630 fans su Facebook, per essere sempre aggiornato e
non perderti un articolo! Oppure seguimi su Twitter.
Votate per il sondaggio del sito dell'anno! In lizza quest'anno ci sono Facebook, Google, Wikipedia e
Youtube. Andate su www.ildottoredeicomputer.com e nella colonna a destra votate in diretta e
vedrete i risultati in tempo reale.
1)Misurate e valutate la qualità della vostra connessione internet.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/11/misurate-e-valutate-la-qualita-della.html
2)Come fare se la periferica USB non viene riconosciuta.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/05/periferica-usb-non-riconosciuta.html
3)Risoluzione problemi con il digitale terrestre.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/12/risoluzione-problemi-con-il-digitale.html
4)Disco USB con messaggio di protetto da scrittura.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/04/disco-usb-con-messaggio-di-protetto-da.html
5) Significato sigle di torrent, esempio cam, ts, fs e tante altre.html
http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/04/significato-sigle-di-torrent-cam-ts-fs.html
ps. Ricevi le notizie del Dottore dei Computer ogni giorno nella tua mail. Iscriviti, è gratis!
Ciao
Doc.
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Programma gratuito per cellulare dedicato a chi ama la corsa e il jogging
Leggi altri articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi segnalo un'iniziativa di
Runkeeper.
Per tutto il mese di Gennaio,
l'applicazione Runkeeper Pro sarà
scaricabile gratuitamente (il costo si
aggirava attorno ai 10€).
A cosa server Runkeeper Pro? E'
un'applicazione adatta a tutte le
persone che vogliono controllare i
propri esercizi di fitness e amano la
corsa e il jogging, s'installa sul
cellulare e calcola in tempo reale il
consumo di calorie, il tragitto, la
velocità, la durata della corsa e tanto
altro.
Utilissimo in questo periodo dove è necessario smaltire il cenone di capodanno!

E' inoltre anche possibile impostare avvisi audio e condividere i propri risultati.

Runkeeper Pro è gratuito per tutto il mese di Gennaio 2011, potete scaricarela versione per
cellulari iPhone a questo indirizzo mentre la versione per dispositivi Android a questo
percorso.

Articoli che potrebbero interessarti sono realizzate applicazioni per cellulari Android eallenamento di
corsa grazie ad un cellulare Nokia.

Ciao
Doc.
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Creare una voce di avvio rapido nel menu contestuale nel desktop

Leggi altri articoli con argomento: trucchi 0 commenti

Ciao Doc,
quando faccio click con il tasto destro del mouse dove
è presente il desktop, è possibile creare tra le varie
voci di scelta rapida che compaiono, anche quella per
avviare programmi di mia scelta?
Il mio sistema operativo è Windows 7
Grazie
Luigi (cosenza)
Ciao Luigi,
è possibile modificare il menu di avvio
rapido senza dover mettere ulteriori
icone sul desktop, come mi richiedi.
Per fare questo bisogna occorre
effettuare alcune piccole modifiche alle
chiavi di registro.
Ecco la procedura passo passo:
1.
Clicca su Start -->
scriviregedit.exein modo da
avviare l'editor del Registro di
sistema.
2.
Vai al percorso HKEY_CLASSES_ROOT\ Directory\ Background\ Shell.
3.
Nella parte destra click con il tasto destro --> nuovo --> chiave e assegnare al
nome della chiave la voce
che comparirà nel menu
rapido (nell'esempio
riportato nell'immagine è
scritto "Paint per
disegnare").
4.
Tasto destro sulla
voce appena creata (in
questo caso "Paint per
disegnare") --> nuovo --> chiave.
5.
Il nome della chiave da creare adesso deve avere come nome command (tutto in
minuscolo) e deve avere come valore il percorso dell'eseguibile (nel mio esempio il
percorso di paint che è C:\Windows\system32\mspaint.exe).
6.
Fai click con il tasto destro sul desktop... e il menu è funzionante!
Articoli che potrebbero interessarti sono come aprire i programmi dal menu start
velocemente e cambiare il menu di Windows 7 con quello di Windows Xp.
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Controllare lo stato dei dischi SSD (unità a stato solido)
Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Salve Dottore,
puoi suggerirmi un'utility per controllare lo stato del
mio hard disk con memoria a stato solido (SSD)?
Sono a conoscenza del fatto che hanno un ciclo vita
inferiore agli hard disk con disco rigido tradizionale e
volevo valutare la possibilità di sostituirlo.
Sergio (bari)
Ciao Sergio,
ti suggerisco un'applicazione di diagnostica
per dischi SSD che consente di visualizzare
qualsiasi informazione riguardo ai dischi da te
esaminati.
Avviato il programma, verranno mostrate tante
schede quanti sono i dischi SSD presenti nel
computer.
I dati che vengono visualizzati sono il nome e logo del
fabbricante, dimensione, tempo di utilizzo, stima di
fine ciclo vita e tanto altro ancora.
Per vedere con precisione lo stato di salute dell'hard
disk (espresso con una percentuale che va dallo 0 al 100) clicca sul pulsante S.M.A.R.T. e leggi il
risultato, molto utile, come nel tuo caso, se si vuole considerare l'ipotesi di cambiare l'hard disk.
Il programma si chiama "SSDLife Freeware version" è gratuito, funziona con tutte le versioni
di Windows e lo puoi scaricare a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono sostituire il disco fisso senza dover reinstallare di nuovo
tutto e recuperare spazio su disco.
Ciao
Doc.
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Eliminare le mail e i contatti duplicati da Outlook

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao Dottore,
ho fatto qualche operazione sbagliata
con il PC e adesso mi ritrovo molte mail e
contatti duplicati in Outlook.
Hai un metodo da consigliarmi per
eliminare i doppioni?
Andrea (rovereto)

Ciao Andrea,
per eliminare le mail e contatti duplicati in Outlook puoi utilizzare il programma Outlook
Duplicate Items Remover.
Dopo aver installato il programma, attivalo nella barra degli strumenti in Outlook, indicando dove
vuoi attivarlo, se nelle mail, calendario, contatti o agenda.
Avviata l'applicazione (devi selezionare la cartella che ti interessa e cliccare su Remove Duplicate
Items) ti sposterà tutti gli elementi duplicati in una cartella dal nome ODIR_Duplicate Items.

Outlook Duplicate Items Remover è gratuito, funziona con Outlook 2000\2003\2007\2010 (solo
nelle versioni Office 32bit) e lo puoi scaricare a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono importare ed esportare account in Outlook 2007 e cosa fare
se gli appuntamenti in Outlook vengono visualizzati con un orario sbagliato.

Ciao
Doc.
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Aggiornate Windows 7 con la Service Pack 1

Leggi altri articoli con argomento: windows 4 commenti

Ciao a tutti lettori,
volevo proporvelo ieri, tuttavia ero
rimasto in parola per l'uscita
dell'eBook del Dottore dei Computer
Volume 4, pertanto ve lo segnalo solo
oggi. Che cosa?
E' uscita la Service Pack 1 per
Windows 7 (e Windows Server
2008 R2).
Questa Service Pack racchiude
tutti gli aggiornamenti, protezioni e correzioni atte a migliorare il sistema operativo Windows
7.
E' assolutamente gratuita e vi consiglio fortemente di installarla.
Come fare per installare la Service Pack 1 (è gratuita)?
Vi consiglio 2 metodi:


Cliccate su Start --> Tutti i programmi --> Windows Update --> Installa aggiornamenti
(vedi immagine a corredo dell'articolo).
oppure


Visitate questa pagina tratta dal sito ufficiale Microsoft, scaricate l'eseguibile e
successivamente avviate il file scaricato.
Articoli che potrebbero interessarti sono "Aggiornate Office per risolvere molti problemi" e
"Aggiornate quanto prima Windows Vista per continuare a ricevere assistenza tecnica".
Ciao
Doc.
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Pulizia completa del PC senza eliminare Windows

Leggi altri articoli con argomento: windows 0 commenti

Ciao Dottore dei Computer,
ti chiedo un consiglio.
Ho intenzione di cancellare
completamente il contenuto del mio
computer, mantenendo il sistema
operativo Windows Xp, in modo da
non doverlo reinstallare. E'
possibile? Come mi consigli di
procedere?
Andrea (La Spezia)
Ciao Andrea,
una pulizia totale e completa del
PC mantenendo solo il sistema
operativo non è possibile, se non
formattando il computer (e in questo caso devi reinstallare Windows).
Ti riporto alcuni consigli per fare pulizia nel computer, eliminando quanti più possibili dati
personali:


Start --> Pannello di Controllo --> Installazioni applicazioni (o programmi e
funzionalità) e disinstalla tutti i programmi che desideri.


Fai una pulizia completa utilizzando il programma gratuito CCLEANER che scarichi a
questo percorso.


Start --> Pannello di Controllo --> Account Utenti --> elimina i profili di tutti gli utenti
memorizzati nel computer (ovviamente non ti sarà possibile eliminare l'utente con il quale ti
sei loggato nel computer).


Doppio click su risorse del computer --> Disco locale --> ed elimina tutte le cartelle
che troverai sparse per il disco che contengono tuoi dati personali.
Queste operazioni non cancellano completamente tutti i dati nel computer, potrebbero rimanere
tracce dei vostri dati e file inutili.
Il consiglio, quando hai intenzione di rifare un computer, è di formattarlo OPPURE crei un'immagine
del PC "pulito" con un programma di clonazione disco ad esempio con Acronis True Image e
successivamente, quando vuoi ritornare allo stato originario, lo potrai fare in maniera semplice e
rapida.
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LibreOffice, versione portable quindi senza installazione

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi segnalo la versione portable di
LibreOffice.
Tuttavia è meglio partire per gradi.
Cos'è LibreOffice? E' una suite per ufficio che
comprende foglio di calcolo (spreadsheet),
testo (text document), disegno (drawing),
presentazione (presentation) e tanto altro.

Tra le caratteristiche da segnalare la buona
importazione dei file scritti in Office, il programma
che è sviluppato da alcuni membri che si sono distaccati dal progetto OpenOffice e la licenza LGPL
che lo rende pertanto un software libero.
LibreOffice è gratuito, funziona con Windows, Mac OS X e Gnu\Linux, potete scaricarlo a
questo indirizzo.

L'istituto Majorana ha realizzato una versione molto interessante di LibreOffice, ovvero una
versione portable, in pratica non richiede installazione. Potete utilizzarlo
gratuitamente andando a questo indirizzo.

Vi segnalo inoltre questo video tratto dal Linux Day 2010 di Perugia, dal titolo OpenOffice vs
LibreOffice.

Articoli che potrebbero interessarti sono "utilizzate Office gratuitamente" e "visualizzatori di Office".
ringrazio, come sempre, l'amico sviluppatore Emanuele Mattei per la segnalazione (i suoi
interessanti articoli li trovate a questo indirizzo).
Ciao
Doc.
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Vedere in tempo reale le notizie della Gazzetta e altri quotidiani

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Buongiorno Dottore,
seguo spesso il sito della Gazzetta dello
Sport e del Corriere della Sera.
Ho il click 'compulsivo', ovvero ogni 5 minuti
verifico se nella homepage ci sono nuove
notizie... hai qualche aiuto da darmi per
vedere in tempo reale se sono uscite nuove
notizie, per evitare tutte le volte di visitare le pagine? E' possibile farlo utilizzando Internet Explorer
senza dover installare programmi aggiuntivi? Saluti
Roberto (pavia)
Ciao Roberto,
per avere in tempo (quasi) reale gli aggiornamenti delle
tue pagine preferite ti consiglio di sfruttare l'RSS.
Come fare? Segui passo passo i miei consigli che ti
riporto in questo esempio con la Gazzetta.
Visita il sito della Gazzetta dello Sport a questo indirizzo,
e clicca su uno dei servizi da cui vuoi ricevere notizie (ad
esempio "calcio" ha il
percorsohttp://www.gazzetta.it/rss/Calcio.xml ) .
Si aprirà una pagina come la seguente:
clicca su "Subscribe to this feed" o sul pulsante
RSS presente in Internet Explorer (ma anche in tanti altri
browser) come da immagine.
Nella finestra successiva scrivi il nome che vuoi dare al
nuovo collegamento che stai creando e metti un segno
di spunta su "Add to Favorites Bar" ("aggiungi alla
barra dei favoriti").
Adesso hai creato nella barra di Internet Explorer il
collegamento alle notizie in tempo reale dalla Gazzetta
dello Sport.
Per cambiare la frequenza con la quale verranno controllate nuove notizie, ti basta fare click
con il tasto destro sulla voce appena creata (nell'esempio "Gazzetta Notizie"), mettere un
segno di spunta su "Use custom schedule" e impostare ogni quanto verranno verificare
nuove notizie, ad esempio 30 minuti.
Se ci saranno nuove notizie, la voce appena creata che compare nella barra dei favoriti risulterà in
grassetto.
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Comparazione prodotti di protezione PC, i migliori gratuiti da scaricare
Leggi altri articoli con argomento: antivirus 0 commenti

Ciao Doc,
sul mercato esistono molti prodotti
per proteggere il computer da
attacchi esterni, ad esempio
Kaspersky, Norton, AVG... esiste
una tabella comparativa per vedere
quali si comportano meglio?
Un caro saluto
Marco (monza)

Ciao Marco,
esiste un sito, Matousec.com che ha tra i vari scopi, quello di fare prove di comparazione tra i
prodotti di sicurezza per computer presenti sul mercato.

In commercio esistono molti software per la sicurezza ed è spesso difficile orientarsi, una prova
comparativa 'fatta da altri' può risultare molto utile in questo.

La classifica ufficiale dei prodotti che si comportano meglio nella
protezione del computer secondo il sito Matousec.com la puoi trovare
a questo indirizzo.

In particolare ti segnalo 2 prodotti gratuiti che si trovano nelle prime posizioni secondo
Matousec.com:
Comodo Internet Security 4 scaricabile a questo indirizzo e Outpost Security Suite Free 7
che trovi a questo percorso.

Altri articoli che potrebbero interessarti sono quando è legale copiare CD e laprotezione antivirus
gratuita che sostituisce Windows Live OneCare.
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Social network orientato al mondo del lavoro

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
vi segnalo un social networknato nel
2004 eorientato al mondo del
lavoro(si rivolge in particolare a
imprenditori, liberi professionisti e
manager) che consente di rimanere in
contatto tra professionisti di tutti i
settori, in modo da tenersi in
contatto tra potenziali clienti, soci,
(ex) colleghi e collaboratori. Gli oltre
35 milioni di iscritti dimostrano il
successo e la popolarità che sta
raccogliendo questo social network.
L'utilizzo di questa piattaforma è inoltre utile per chi sta intraprendendo una carriera, poiché è
possibile raccontare la propria esperienza lavorativa, e quindi poter essere ritrovati da persone che
cercano i vostri skill.
Viadeo è molto simile come approccio a LinkedIn, visti i tempi di crisi spero che il suo utilizzo vi
possa aiutare nella ricerca di un lavoro, possibilmente stabile.

Viadeo è in italiano ed è raggiungibile a questo indirizzo.
Altri articoli che potrebbero interessarti sono fare le ricerche all'interno dei social network e cos'è un
social network.
Ciao
Doc.
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Passare da lettere maiuscole a minuscole e viceversa, in Word

Leggi altri articoli con argomento: office 2
commenti

Buongiorno Doc,
ti chiedo un piccolo aiuto.
Come posso cambiare interamente da
maiuscole a minuscole (e viceversa) le
parole scritte in Word?
Cinzia (bari)

Ciao Cinzia,
per cambiare le parole dei tuoi
documenti in Word facendola passare
da maiuscole a minuscole (o viceversa)
è sufficiente:
1.
Selezionare il testo che
desideri convertire.
2.
Premere simultaneamente sulla tastiera il tasto MAIUSC e F3.
3.
Ogni volta che premi questa combinazione di tasti passerai dal trasformare in
maiuscola solo la prima lettera, mettere in maiuscolo tutta la parola, mettere in
minuscolo tutta la parola.
Articoli che potrebbero interessarti sono alternative gratuite a Word e Word o Excel non aprono file
creati con versioni precedenti.
Ciao
Doc.
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Come nascondere o visualizzare l'icona del cestino in Windows Xp

Leggi altri articoli con argomento: trucchi 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
ho pubblicato nei giorni scorsi un articolo con la procedura per visualizzare o nascondere l'icona del
cestino in Windows Vista e 7.
Poichè molti di voi utilizzano ancora
come sistema operativo Windows Xp,
reputo utilescrivervi la procedura
per visualizzare o nascondere
l'icona del cestino all'interno di
Xp.
Il mio consiglio, per evitare di fare
modifiche manuali al registro di
sistema, è:
1.
Scaricare e
installare il
programma gratuito Tweak
Ui che potete scaricare a
questo indirizzo.
2.
Cliccare su Start --> Tutti i programmi --> Powertoys for Windows Xp --> Tweak
Ui per avviare il programma.
3.
All'interno del programma TweakUi, selezionare la voce Desktop e mettere un
segno di spunta (se si vuole visualizzare l'icona) a fianco della voce "Cestino", come da
immagine.
Articoli che potrebbero interessarti sono come mettere l'icona del cestino in Windows Vista e come
eliminare file inutilizzati dal PC e recuperare spazio.
Ciao
Doc.
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Software per verificare le prestazioni del disco fisso

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Salve Dottore,
potresti suggerirmi un buon
programma per verificare le
prestazioni e la velocità del disco
fisso?
Complimenti per gli utili suggerimenti
che ogni giorno scrivi.
Guido (torino)

Ciao Guido,
ti suggerisco un ottimo software di
benchmark che analizza le prestazioni
del disco fisso, misurando la velocità
di lettura e scrittura sia sequenziale
che random, dal nome
CrystalDiskMark.
Utilizzando questo programma potrai inoltre renderti meglio conto se i rallentamenti del PC sono
causati dall'hard disk.

Il programma CrystalDiskMark è gratuito, funziona con Windows 2000\Xp\Vista\7 sia a 32bit
sia a 64bit e puoi scaricarlo a questo indirizzo.

Articoli che potrebbero interessarti sono come trasferire rapidamente file tra dischi esostituire il
disco fisso senza dover reinstallare di nuovo tutto.

Ciao
Doc.
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Programma gratuito per progettare e arredare le stanze di casa

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao Doc,
devo arredare casa, mi indichi un buon
programma gratuito per computer che
mi possa aiutare nella progettazione?
Grazie e continua così.
Giuseppe (catania)

Ciao Giuseppe,
il programma giusto per progettare
le stanze della propria casa si
chiama "Sweet Home 3D".

Questo software ti consente di
progettare i muri perimetrali delle diverse stanze, successivamente inserire i vari mobili e
arredamenti che sono inclusi nel programma all'interno di vari set.
In seguito potrai disporre l'arredamento secondo le tue preferenze grazie ad un semplice editor
grafico e potrai visualizzare l'anteprima dei tuoi lavori direttamente in 3D, in particolar modo con la
modalità di "visitatore virtuale": ti potrai muovere all'interno della casa appena progettata!
Apprezzerai senz'altro l'utilizzo di questo programma, in quanto è semplice da utilizzare e non
richiede conoscenze CAD particolari.
Sweet Home 3D è gratuito e in italiano, funziona con Windows, Mac OS X, Linux, Solaris e lo
puoi scaricare a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono programma CAD gratuito e fare la spesa direttamente da
casa.

Buona creazione allora, e mandami le foto a lavori ultimati!
Ciao
Doc.
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Visualizzare filmati flash e java sul cellulare

Leggi altri articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Salve Dottore,
vorrei visualizzare con il mio cellulare iPhone filmati in flash che
sono presenti in molti siti internet e purtroppo non è possibile. Puoi
darmi qualche consiglio?
Franca (lecce)

Ciao Franca,
per visualizzare i contenuti dinamici nel proprio cellulare, quali
ad esempio Flash, Java e streaming video in generale, ti
consiglio di utilizzare un browser adatto allo scopo, in
particolare quello che vedo di illustrarti funziona oltre che per
iPhone, anche con Android.
Il browser che ti consiglio si chiama Skyfire, è molto semplice,
veloce e soprattutto intuitivo.

Tra le varie funzionalità, oltre a quella di poter vedere i filmati dinamici presenti in rete, la possibilità
di gestire al meglio i segnalibri, condividere rapidamente i siti su Facebook e altri social network,
visualizzare un elenco delle pagine Internet maggiormente segnalate dai propri amici su Facebook e
la possibilità in ogni momento di vedere una pagina non più ottimizzata per sito mobile bensì per PC
desktop, funzione questa che ti tornerà molto utile.

Skyfire è disponibile per iPhone, Android e iPad e lo potete scaricare a
questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono perdete peso e mantenetevi in linea con l'iPhone e i sistemi
operativi dei cellulari.
Ciao
Doc.
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Migliorare la precisione del puntatore del mouse
Leggi altri articoli con argomento: trucchi 0 commenti

Ciao Doc,
a volte faccio dei lavori di precisione con il PC e
devo selezionare solo alcuni pixel.
E' possibile migliorare la precisione del puntatore
del mouse? Utilizzo come sistema operativo
Windows Xp.
In attesa di una risposta, ti mando cari saluti.
Maria (treviso)
Ciao Maria,
è possibile migliorare la precisione del
mouse, fai la procedura qui di seguito:
1.
Clicca su Start.
2.
Pannello di controllo.
3.
Mouse.
4.
Opzioni puntatore.
5.
Metti un segno di spunta su
"Aumenta precisione puntatore".
Inoltre se vuoi, puoi spostare verso sinistra il cursore "selezionare la velocità del
puntatore", così facendo il puntatore del mouse si muoverà più lentamente.
Articoli che potrebbero interessarti sono evitare che un piccolo movimento del mouse riattivi il
computer dallo standby e Windows 7 si blocca durante l'avvio.
Ciao
Doc.
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Gestite al meglio le inserzioni su Ebay con Turbo Lister
Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi mi rivolgo a tutte le persone che creano inserzioni pubblicitarie all'interno di eBay, specie se
con volumi di vendita elevati.
Forse non tutti sono al corrente che esiste uno
strumento, sviluppato da eBay, che consente
di gestire al meglio le inserzioni pubblicate.
Tra le funzionalità che rendono questo software
più comodo rispetto alla creazione online:


Possibilità di salvare i modelli e trovarne
tanti predefiniti.

Editor HTML, per rendere ancora più
creative le inserzioni.

Programmare le inserzioni, per farle uscire
quando desiderato.

Caricare più oggetti alla volta e rinviare le inserzioni.

Vedere le anteprime delle inserzioni prima di pubblicarle senza essere connessi ad Internet.
Il programma si chiama Turbo Lister è gratuito, in italiano e funziona con tutte le versioni di
Windows e potete scaricarlo a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono attenti alle mail di eBay che vi segnalano un oggetto
venduto e come riconoscere se una mail spedita da eBay non è una truffa.
Ciao
Doc.
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Idee per festeggiare San Valentino
Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
il 14 febbraio si avvicina, e con questo il giorno di San
Valentino, patrono degli innamorati.
Vi
riporto qualche idea, per festeggiare al meglio San
Valentino:


Auguri di San Valentino con una cartolina
virtuale personalizzata, ce ne sono per tutti i gusti,
potete farlo sul sito donnaclick.it.


Avete pochi soldi da spendere? Inviate un
mazzo di fiori virtuale, componete il vostro bouquet
gratuito e speditelo via mail, a questo indirizzo!

Acquistate e personalizzate una tessera di
marmo (5cm x 5cm) nella "Terrazza degli Innamorati"
Verona.

a



Per i possessori di iPhone, iPod touch e
iPad, una raccolta di poesie d'amore da ascoltare.

Il ministero dei Beni Culturali partecipa alla festa
San Valentino, i giorni 12 e 13 febbraio le coppie che
presentano all'ingresso pagano un solo
biglietto. Maggiori dettagli sulla pagina ufficiale beniculturali.it.

Siete delle cuoche? Ecco la ricetta per fare il cuore al cioccolato, tratto dal sito di
benessere wellme.it!

di
si

Se avete qualche altra idea... scrivetela nei commenti!
Articoli che potrebbero interessarti sono come conoscere persone nuove con lo speed
date e risparmiate viaggiando e partecipando ad eventi.
Ciao
Doc.
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Chiavette USB a disposizione di tutti

Leggi altri articoli con argomento: internet 0
commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi parlo di un'opera dell'artista
tedesco Aram Bartholl, il quale ha
installato all'interno di alcuni muri
negli Stati Uniti delle chiavette
USB,facendo sporgere verso
l'esterno il relativo
attacco,creando, come da lui stesso
definito,una rete peer to peer
anonima presso luoghi pubblici.
Lo scopo di queste opere è far sì
che le persone si fermino con il
proprio computer per controllare i
file all'interno e ne aggiungano di
propri.
Ovviamente se vi attaccate a una di queste chiavette vi consiglio di tenere l'antivirus e il
sistema operativo ben aggiornato.
Chiunque può partecipare a questa forma di arte, attualmente in Italia ne è installata una a
Verbania, ma senz'altro in futuro sarà possibile vederne altre.
Vedo un paio di rischi: alcune persone potrebbero fare di tutto per togliere la chiavetta e il rischio di
rottura dell'attacco USB.
Questa forma di arte si chiama Dead Drops, il sito ufficiale, con la mappa aggiornata in
tempo reale di dove trovare queste chiavette USB è a questo indirizzo.
Curiosità, Dead Drops è lo stesso nome di quei luoghi dove si depositano cose segrete senza
bisogno di incontrarsi, come visto in molti film.
Articoli che ti consiglio sono consigli per evitare infezioni da virus e installare Windows 7 da
chiavetta USB.
Ciao
Doc.
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Sito di scambio e baratto online senza uso di denaro

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi segnalo il sito Zerorelativo.it,una community italiana nata nel 2006 che si occupa di
scambio, riuso e baratto online, favorendo il riutilizzo intelligente degli oggetti, facendo bene
all'ambiente e senza spendere
denaro.

Per utilizzare questo servizio gratuito
bisogna diventare "barter" (a oggi oltre
16.000 utenti lo sono già), per farlo è semplicemente necessario iscriversi inserendo le proprie
generalità e l'indirizzo di abitazione per ricevere la merce scambiata.

Le transazioni non devono prevedere in alcun modo l'uso di denaro, si possono solamente
scambiare (oppure regalare o prestare) oggetti e\o prestazioni.
Il sito Zerorelativo.it lo potete raggiungere a questo indirizzo.

Altri articoli che potrebbero interessarti sono risparmiate viaggiando e il mercatino online degli
scambi.
Ciao
Doc.
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Registrare a video le azioni sullo schermo

Leggi altri articoli con argomento: trucchi 0 commenti

Buon pomeriggio Doc,
ho la necessità di registrare alcune operazioni che eseguo davanti al PC perché devo farle vedere
ad un amico. Cosa mi consigli di fare? Il mio PC ha Windows 7.
Saluti
Guido (milano)

Ciao Guido,
in Windows 7 è incluso un programma molto utile dal nome "Problem Steps Recorder".

Questo tool consente di registrare automaticamente tutte le azioni che vengono eseguite sul
proprio schermo ed è molto utile in quelle occasioni nelle quali si vuol far vedere ad altri, con
una descrizione grafica e testuale, le procedure che vengono svolte davanti al PC (ad
esempio possono tornare utili quando chiedete assistenza al Dottore dei Computer e volete
documentare al meglio i passaggi che fate!).
Avviare Problem Steps Recorder è molto semplice:
1.
Clicca su Start in basso a sinistra.
2.
Nella barra di ricerca scrivi: psr
3.
Invio.
Si aprirà automaticamente la finestra del programma dal nome "Registrazione azioni utente" (vedi
immagine a corredo).
Clicca su "Inizia Registrazione" ed esegui sul computer la procedura che vuoi documentare.

Al termine della registrazione clicca su "Interrompi registrazione", il file ottenuto sarà in formato ZIP
e al suo interno sarà presente uno in formato MHT, apribile con un comune browser come ad
esempio Internet Explorer.

Articoli che potrebbero interessarti sono guardare e registrare con il computer la TVe registrare una
stazione radio con il computer.

Ciao
Doc.
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Ridurre la posta indesiderata con le mail usa e getta di Hotmail
Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi parlo di un servizio gratuito offerto da Hotmail, con lo scopo di ridurre sensibilmente la
ricezione di mail indesiderate.
Il servizio offerto è quello di poter creare fino a 5 indirizzi mail supplementari (detti 'alias') che
verranno collegati al proprio indirizzo Hotmail.
In questo modo potrete sfruttare questi indirizzi 'usa e getta' per iscrivervi a vari siti internet,
mailing list e forum, ed è molto utile, tra le altre cose, per evitare di intasare di spam la vostra
mail "ufficiale".
Consultare queste mail alias è molto semplice, è sufficiente loggarsi all'interno di Hotmail tramite il
vostro account principale.
Di seguito la procedura per creare un
indirizzo mail alias:
1.
Dopo esservi loggati
in Hotmail, cliccate
sull'ingranaggio a fianco di
"Posta in arrivo".
2.
Create l'indirizzo mail
alias (ne potete creare fino ad un massimo di 5),potete scegliere anche il dominio, che
può essere @hotmail.it , @hotmail.com, @live.it, @live.com).

Se vuoi sfruttare questo servizio, ma
non hai ancora un account
Hotmail,crealo gratuitamente a
questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti
sono Windows Live Hotmail e gli allegati
bloccati perché potenzialmente
pericolosi e Windows Live Hotmail sul
cellulare.
Ciao
Doc.
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Gli articoli più letti del Dottore dei Computer nel mese di Gennaio 2011
Leggi altri articoli con argomento: Più Letti 0 commenti

Ecco la classifica dei 5 articoli più letti del Dottore dei Computer nel mese di Gennaio 2011.
Se già non lo sei, ricordati di unirti agli oltre 680 fans su Facebook, per essere sempre aggiornato e
non perderti un articolo! Oppure seguimi su Twitter.
1)Come fare se la periferica USB non viene riconosciuta.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/05/periferica-usb-non-riconosciuta.html
2) Significato sigle di torrent, esempio cam, ts, fs e tante altre.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/04/significato-sigle-di-torrent-cam-ts-fs.html
3)Recuperare file cancellati dal cestino.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/03/recuperare-file-cancellati-dal-cestino.html
4)Convertire le musicassette su nastro in MP3.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/01/convertire-le-musicassette-su-nastro-in.html
5)Disco USB con messaggio di protetto da scrittura.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/04/disco-usb-con-messaggio-di-protetto-da.html
ps. Ricevi le notizie del Dottore dei Computer ogni giorno nella tua mail. Iscriviti, è gratis!
Ciao
Doc.
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Convertitore online formati ODT, ODS, DOCX, XLSX e altri
Leggi altri articoli con argomento: internet 1 commenti

Buongiorno Dottore dei Computer,
esiste un sito per convertire online documenti con formato ODT, ODS, DOCX e XLSX, senza dover
quindi installare ulteriori programmi nel computer?
Stefania (como)
Ciao Stefania,
esiste un sito che offre un
servizio gratuito di conversione
file (peraltro non è richiesta alcuna
apertura di account) dal nome
Zoho.
Grazie a questo servizio online
potrai convertire tutti i file che non
riesci a visualizzare e che
richiederebbero l'installazione di un
apposito programma, in un formato facilmente apribile.
I file supportati sono quelli che hanno estensione: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, odt, ods, odp,
sxw, sxc, sxi, rtf, txt, html, csv e tsv.
Il file convertito potrà avere uno dei seguenti formati: PDF, XLS, ODS, SXC, TSV o CSV.
Per convertire online il file basta seguire questa procedura:
1.
Visita la pagina Zoho Viewer Converter a questo indirizzo.
2.
Clicca su Browse e seleziona il file che desideri convertire.
3.
Nel menu a tendina sottostante seleziona il formato richiesto al termine della
conversione.
4.
Clicca su Convert.
Altri articoli che potrebbero interessarti sono convertire le unità di misura e convertire da CD a MP3.

Ciao
Doc.
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Un social network nato e gestito interamente in Italia

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
Facebook il social network più famoso al mondo, è statunitense.
Forse non tutti sanno che esiste un
social networkmade in Italy, che
conta molti iscritti, oltre 700.000,
dal nome CiaoPeople.
In particolare, rispetto a Facebook
che è maggiormente improntato nel
ritrovare vecchie amicizie, questo si
rivolge in particolare a chi vuole
stringere nuove amicizie e
conoscere persone.
Tra le varie possibilità offerte, uno
spazio virtuale personale (in
particolare con un dominio di terzo
livello), magazine, forum, chat, classifiche di vario tipo e possibilità di caricare video, immagini e
musica.

Se volete visitare e unirvi agli oltre 700.000 iscritti di Ciaopeople, il
sito lo raggiungete a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono "cosa è un social network" e "come fare le ricerche
all'interno di social network".
Ciao
Doc.
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Disabili che non possono accedere a Facebook e ad altri siti

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi voglio dare spazio alla lettera di un amico-lettore disabile.
Mi segnala che Facebook e tanti altri siti, non sono accessibili ai non vedenti a causa
dei codici captchautilizzati in fase di
registrazione.
Vi riporto la sua lettera, sperando che tutti i gestori
di siti internet, si sensibilizzino su questa tematica.
La soluzione a mio avviso sarebbe quella di
utilizzare mat question e non più codice captcha
nei siti Internet che ne fanno uso.
"Buona sera,
(…) per noi non vedenti Facebook non è accessibile.
Né con lo screen reader Jaws, né con lo screen reader Nvda.
Cominciamo a dire che per la registrazione bisogna inserire un codice captcha che è grafico, e
com’è noto tutti sanno che gli screen reader non leggono la grafica ma leggono solo i testi
scritti.
Io per esempio sono iscritto ad un sito chiamato Spazio Ausili, gestito da due non vedenti.
Quando voglio mettere una domanda sul forum vi è una mat question. Cosa significa?
Una mat question è una domanda di verifica che chi scrive non è un robot, e la mat question si
inserisce direttamente nel campo del captcha.
Esempio: quanto fa 4+4? Il risultato come mat question da emettere nel campo del captcha è
ovviamente 8.
Non vi sono solamente delle formule matematiche ma anche domande di cultura generale esempio:
Qual è il nome del protagonista della divina commedia?
(...) Questi tipi di mat question sono dei testi scritti proprio per far si che anche gli screen readers
possono leggere il captcha, e anche la persona cieca è autonoma a scrivere sul forum il commento
desiderato.
Spero che Facebook ne tenga conto di tutto l'ho già segnalato a loro ma senza ricevere una
risposta.
E naturalmente vale anche per tutti gli altri siti non accessibili e che contengono i captcha.
Cordiali saluti
Jary".
(il commento completo lo trovate a corredo di questo articolo)

Ciao
Doc.
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Come evitare di ricevere chiamate dagli operatori di telemarketing
Leggi altri articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
è iniziata l'attività del "Registro delle Opposizioni", uno strumento del Ministero dello Sviluppo
Economico che ha tra gli obiettivi quello di regolamentare il telemarketing.
Questo con parole grosse... arrivo
immediatamente al concreto.
Se NON volete più ricevere
telefonate a fini commerciali
DOVETE
ISCRIVERVI(gratuitamente) a
questo registro.
Se non vi registrate, vale la regola
del silenzio assenso, pertanto il
vostro numero telefonico potrà
essere utilizzato per finalità
commerciali.
Rimango perplesso sui modi (lo sono anche diverse associazioni dei consumatori), a mio parere
sarebbe stato più giusto bloccare a prescindere tutte le telefonate commerciali, a meno che l'utente
non ne abbia dato previa autorizzazione.

Per non ricevere più chiamate dagli operatori di telemarketing per
attività commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di
mercato tramite l’uso del telefono, visitate questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono come simulare al telefono finte telefonate ecome scegliere
la tariffa migliore per il proprio telefono fisso o cellulare.
Ciao
Doc.
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Non riuscite a copiare file nei dischi USB? Ecco la soluzione

Leggi altri articoli con argomento: errori 1 commenti

Ciao a tutti lettori,
nelle settimane passate, nell'articolo "Disco USB con messaggio di disco protetto da scrittura" un
lettore, Luigi, ha lasciato un
commento-soluzione molto
interessante che vi ripropongo come
articolo:
"Ho passato settimane a capire
perché non riuscivo a copiare file
né nella mia pen-drive USB (non
riuscendo a fare nessuna azione,
neanche formattarla) né nel mio
hard disk portatile.
Sia la pen-drive sia l'hard disk
esterno funzionavano su altri PC
quindi il problema stava nel mio
computer. Secondo gli antivirus non c'era nessun virus.
Fino a quando non sono andato su questo sito, ho cliccato sul link "Enable USB Write".
Scaricato il file, l'ho estratto, fatto doppio click sul file EnableUSB al suo interno, risposto sì
alla domanda e tutto si è sistemato!".
nota del Dottore: Per i più 'tecnici', sì può anche non scaricare il file e fare manualmente la modifica
al registro di sistema a questo percorso HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\
Control\ StorageDevicePolicies e mettere come valore WriteProtect 00000000

Articoli che potrebbero interessarti sono "periferica USB non riconosciuta" e "recuperare file da una
chiavetta USB".

Ringrazio Luigi per la segnalazione.

Ciao
Doc.
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Cartelle di rete non aperte per memoria insufficiente per eseguire
il comando

Leggi altri articoli con argomento: errori 1 commenti

Buon pomeriggio Dottore!
Di recente ho un problema nell'apertura delle cartelle in rete da un altro computer.
Vedo le cartelle condivise, ma non posso aprirle.
Mi appare un messaggio con scritto
"Memoria insufficiente nel server per
eseguire il comando".
Entrambi i PC hanno XP come
sistema operativo.
Ho notato che il problema è sorto
dopo aver fatto una buona pulizia con
Advanced System Care Free V3.7.3.
Puoi darmi qualche suggerimento? Grazie.
Michele (napoli)
Ciao Michele,
probabilmente c'è un errore per quello che riguarda il valore predefinito dell' IRPStackSize.
Fai la modifica seguente nel registro di sistema (nota bene, prima di questa modifica fai un backup
dei dati, in quanto se fatta erroneamente si possono verificare problemi gravi nel PC).
1.
Click su Start.
2.
Esegui.
3.
Scrivi: regedit
4.
Ok.
5.
Vai alla chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet\ Services\
LanmanServer\ Parameters.
6.
Fai doppio click nel riquadro a destra sul valore IRPStackSize (se il valore
IRPStackSize non esiste crealo in questo modo: fai clic con il pulsante destro del mouse nel
riquadro di destra --> Nuovo --> fai clic su Valore DWord e digita IRPStackSize).
IMPORTANTE: digita IRPStackSize esattamente nel modo in cui è visualizzato, in quanto il
nome del valore distingue tra maiuscole e minuscole.
7.
Modifica la base in decimale.
8.
Nella casella Dati valore, digita un valore maggiore di quello elencato.
Se il valore IRPStackSize è stato creato utilizzando la procedura descritta al passaggio 6, il
valore predefinito è 15. Si consiglia di incrementare il valore di 3. Pertanto, se il valore
precedente era 11, digita 14 e scegli OK.
9.
Chiudi l'Editor del Registro di sistema.
10.
Riavvia il computer.
Per maggiori dettagli ti consiglio di leggere il relativo articolo direttamente sul sito del supporto
tecnico di Microsoft a questo indirizzo.
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Eliminare i driver inutilizzati dal PC

Leggi altri articoli con argomento: trucchi 2 commenti

Salve Doc,
esiste una procedura per eliminare i
driver inutilizzati che sono installati
nel computer?
Elisabetta (catania)

Ciao Elisabetta,
ogni volta che viene aggiunto un
dispositivo al computer si installa (a
volte in maniera automatica, altre
mediante CD o altro supporto) il
driver per farlo funzionare.
Con il tempo tuttavia questo
dispositivo può non essere più
utilizzato e vale la penacancellare il
driver, in modo da velocizzare il PC
e fare spazio.

Per fare questo:
1.
Tasto destro su "Risorse del Computer".
2.
Gestione.
3.
Tasto destro su "Gestione Periferiche".
4.
Visualizza.
5.
Mostra periferiche nascoste.
6.
Verranno visualizzate le periferiche nascoste, hanno un'icona ingrigita, click
con il tasto destro sopra l'icona e "disinstalla".
Esiste un'altra procedura per visualizzare ulteriori periferiche nascoste, la vedremo in un prossimo
articolo.
Articoli che potrebbero interessarti sono "Periferica USB non riconosciuta" e "Dove scaricare i driver
per il proprio computer".
Ciao
Doc.
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Outlook e la finestra di errori nel file
Leggi altri articoli con argomento: errori 4 commenti

Buongiorno Doc,
da qualche giorno non riesco a cancellare mail da Outlook, compare una finestra con scritto "Errori
nel file C:\ ..... Chiudere Outlook e tutte le applicazioni che supportano la posta elettronica, quindi
eseguire Manutenzione Posta in arrivo (Scanpst.exe) per la diagnosi e la correzione degli errori nel
file. Per ulteriori informazioni su Manutenzione Posta in arrivo, vedere la Guida in linea".
Non sono molto ferrato in materia, puoi aiutarmi?
Utilizzo Outlook 2007 e Windows 7.
Alberto (roma)
Ciao Alberto,
si è danneggiato il file che contiene
la posta elettronica, non ti
preoccupare è un'operazione che il
più delle volte si risolve senza
problemi o senza soprattutto perdite
di dati.
Segui questi semplici passaggi:
1.
Avvia il programma di manutenzione posta facendo doppio click sul file
SCANPST.EXE, solitamente è presente al percorso C:\Program Files (x86)\Microsoft
Office\Office12 , se non lo trovi, clicca su Start e cercaSCANPST.EXE. Il file ha l'icona di una
busta gialla tagliata a metà.
2.
All'interno del programma clicca su "Sfoglia" e seleziona il file con estensione
.PST corrotto, se non sai dove si trova ti basta rileggere il messaggio di errore che ti viene
visualizzato in Outlook, se guardi bene, già nella prima riga è indicato il percorso.
3.

Clicca su "Avvia".

4.

Attendi qualche secondo\minuto e clicca su "Correggi".

5.

Riapri Outlook, tutto torna funzionante come prima.

Articoli che potrebbero interessarti sono "Eliminare le mail e i contatti duplicati da Outlook" e
"Outlook e il fuori sede che non si attiva".
Ciao
Doc.
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Firefox non apre le nuove schede
Leggi altri articoli con argomento: browser 1 commenti

Ciao Dottore,
ho un problema con Firefox, non
riesco più ad aprire nuove schede
cliccando sul simbolo "+" che si trova
a fianco della scheda aperta, non
riesco a capirne il perché.
Spero in un tuo aiuto, ti ringrazio
molto.
Francesco (roma)

Ciao Francesco,
probabilmente hai un'estensione installata all'interno di Firefox che causa dei problemi.
Il mio consiglio è di avviare Firefox in modalità provvisoria e guardare se tutto funziona
correttamente.
Firefox in modalità provvisoria si avvia seguendo queste comode istruzioni.
Se in modalità provvisoria Firefox funziona correttamente, devi disinstallare una dopo l'altra
le varie estensioni fino a quando non scoprirai quella che causa il problema.
Nel caso di Francesco i problemi derivavano da una barra di navigazione di Ask.
Articoli che ti consiglio sono ascoltare musicare direttamente da Internet Explorer o
Firefox e velocizzare il caricamento di Firefox o Internet Explorer.
Ciao
Doc.
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Masterizzare file con estensione ISO
Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Buongiorno Doc,
puoi consigliarmi un programma per
masterizzare file con estensione ISO
su CD e DVD?
Alessandro (alessandria)

Ciao Alessandro,
per masterizzare file con
estensione ISO su CD, DVD ed
eventuali chiavette USB, ti
consiglio di utilizzare il programma
Passcape ISO Burner.
Il programma ha un'interfaccia
semplice e ti muoverai a tuo agio tra le varie opzioni senza difficoltà.
Avviato il programma, dovrai selezionare una delle 4 possibili scelte:


Masterizzare immagine ISO su CD\DVD con ISO Burner.

Masterizzare immagine ISO su CD\DVD con programma di terze parti.

Creare disco avviabile su disco USB.

Estrarre il contenuto dell'immagine ISO.
Una particolarità del programma è che non richiede installazione! E' sufficiente scaricarlo e
avviarlo.

Passcape ISO Burner, è gratuito, funziona con Windows elo puoi
scaricare a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono Installare Windows 7 da chiavetta USB eCreare una
immagine disco ISO di Windows o altro CD DVD.
Ciao
Doc.
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Personalizzare facilmente Ubuntu

Leggi altri articoli con argomento: trucchi 0 commenti

Ciao Doc,
sto utilizzando da qualche settimana
Ubuntu come sistema operativo.
Non sono molto bravo ed esperto per
configurarlo da linea di comando, puoi
suggerirmi qualcosa in modo da farlo
con semplicità?
Luigi (vicenza)
Ciao Luigi,
per personalizzare e configurare
facilmente Ubuntu ti consiglio
"Ubuntu Tweak", utilizzando questo
strumento eviterai di dover modificare
opzioni mediante file di configurazione
o con GConf in quanto lo potrai fare
utilizzando una comoda interfaccia
grafica.
Il software è semplice da utilizzare e
contiene numerose funzioni da poter
personalizzare a proprio piacimento, in particolar modo si possono trovare tutte quelle opzioni che
non sono disponibili (o non si riescono a trovare) nell'ambiente predefinito.
Tra le voci che puoi modificare il risparmio energetico, impostazioni sulla sicurezza, i programmi
avviati in automatico e tanto altro.

Ubuntu Tweak è gratuito e lo puoi scaricare a questo indirizzo.
Ovviamente per utilizzare Ubuntu Tweak devi avere il sistema operativo Ubuntu! E' gratuito
e lo trovi qua.
A questo indirizzo trovi degli ottimi video tutorial in italiano tratti dall'istituto Majorana.
Articoli che potrebbero interessarti sono scegliere la giusta distribuzione di Linux eprovare una
distribuzione di Linux senza installarla.
Ciao
Doc.
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Scorrere le finestre con la rotellina senza selezionarle

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao Doc,
molto spesso tengo aperte molte finestre nel
computer.
E' possibile scorrere il contenuto con la rotellina
del mouse senza doverle prima selezionare
cliccandoci sopra? Sarebbe per me veramente
comodo.
Stefano (lecco)
Ciao Stefano,
ti consiglio una comoda utility che consente
di scorrere il contenuto delle finestre aperte
nel computer utilizzando la rotella del mouse
senza la necessità di selezionarle prima con il
tasto sinistro del mouse.

Il programma è semplicissimo da utilizzare, ti
basta scaricarlo e avviarlo una volta, al resto ci
penserà lui.

Un'altra comodità è che consente l'utilizzo della rotellina del mouse anche in quei programmi (pochi
a dir la verità) che ancora non la supportano.

L'utility si chiama WizMouse, è gratuita, funziona con Windows 2000,
Xp, Vista e 7, nelle versioni 32bit\64bit e lo puoi scaricare a questo
percorso.

Articoli che potrebbero interessarti sono "evitare che un piccolo movimento del mouse riavvii il
computer dallo standby" e "migliorare la precisione del puntatore del mouse".
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Link per scaricare la versione completa di Internet Explorer 9

Leggi altri articoli con argomento: browser 0 commenti

Buon pomeriggio Doc,
avrei la necessità di scaricare la versione completa di Internet Explorer 9 su più computer, ho
trovato in Internet il file di installazione, però richiede sempre una connessione attiva a Internet.
Esistono i file di installazione off-line?
Ivano (torino)
Ciao Ivano,
ti riporto di seguito i link per
scaricarti le versioni complete di
Internet Explorer 9, adatte a
Windows Vista/7/Server 2008 a 32 e
64 bit, ti basterà copiare il file scaricato
nei computer che desideri, e si installerà anche se in quel momento non hai l'accesso ad internet
disponibile, in quanto sono fatti apposta per essere installati off-line.








Internet Explorer 9 per Windows Vista 32 Bit Italiano (versione offline)
Internet Explorer 9 per Windows Vista 64 Bit Italiano (versione offline)
Internet Explorer 9 per Windows 7 32 Bit Italiano (versione offline)
Internet Explorer 9 per Windows 7 64 Bit Italiano (versione offline)
Internet Explorer 9 per Windows Server 2008 32 Bit Italiano (versione offline)
Internet Explorer 9 per Windows Server 2008 64 Bit Italiano (versione offline)
Internet Explorer 9 per Windows Server 2008 R2 64 Bit Italiano (versione offline)

Articoli che potrebbero interessarti sono "nuovo Internet Explorer 9, come installarlo e novità" e
"eliminare i file di navigazione Internet dal computer".
Ciao
Doc.
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Create il vostro show radiofonico, gratuitamente

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi segnalo una piattaforma web molto interessante.
Vi parlo di Spreaker, un servizio
web che consente a tutti gli utenti
iscritti di creare il proprio show
radiofonico gratuitamente senza
l'ausilio di software aggiuntivi.
L'utilizzo è molto semplice, è
sufficiente collegarsi a Spreaker per
caricare il proprio podcast oppure
crearne uno nuovo.
Tra le funzionalità più interessanti:




Una console di mixaggio virtuale per gestire gli effetti sonori.
La possibilità di invitare gli amici per essere ascoltato in diretta su Facebook.
Un'applicazione gratuita fatta apposta per iPhone.

Spreaker include molti canali tematici, ad esempio Spreaker Italia, prima web radio in
crowdsourcing, dove i contenuti sono creati dagli utenti.

Se vi siete incuriositi e volete iniziare già adesso le vostre trasmissioni,
vi rimando al sito ufficiale di Spreaker, a questo indirizzo
Articoli che potrebbero interessarti sono "elenco programmi radio da ascoltare con l'iPod o altri
lettori portatili" e "registrazione una stazione radio con il computer".
Ciao
Doc.
ringrazio Laura (bologna) per la segnalazione.
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Olimpiadi Londra 2012, occhio alle truffe

Leggi altri articoli con argomento: truffe 0 commenti

Ciao a tutti,
oggi mi rivolgo a tutti i lettori che
hanno intenzione di acquistare i
biglietti per le Olimpiadi di Londra
2012 o che hanno ricevuto mail con
prezzi vantaggiosi per partecipare
all'evento.

Viste le numerose truffe su Internet
in merito alla vendita di
biglietti (diversi siti sono fasulli, loro
scopo è di impossessarsi degli estremi
delle carte di credito), è stato
realizzato un sito ad-hoc dal nome "London 2012 Olympic ticket checker", per verificare online se il biglietto da voi acquistato è in regola.

Se volete acquistare biglietti per le Olimpiadi di Londra 2012 vi rimando al sito ufficiale di
vendita biglietti.

Se avete già acquistato un biglietto, il miglior metodo per verificare di non essere stati
truffati è visitare il sito Internet di controllo biglietti di Londra 2012, nella pagina che si aprirà,
scrivete il sito web dove avete acquistato i biglietti e cliccate su check, un messaggio vi dirà se
potete stare tranquilli.

Articoli che potrebbero interessarti sono "attenzione alle finte donazioni per il terremoto in
Giappone" e "attenti alle mail di Ebay che vi segnalano un oggetto venduto".

Ciao
Doc.
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Attenzione alle finte donazioni per il terremoto in Giappone

Leggi altri articoli con argomento: truffe 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
in questi giornimolte organizzazioni fasulle, sfruttando il disastro del terremoto avvenuto in
Giappone, non si stanno facendo scrupoli nella creazione di siti di phising: con la scusa di
chiedere fondi per aiutare la
popolazione, i malfattori raccolgono
i dati sensibili che vengono
immessi, come ad esempio i codici
della carta di credito, e a intascarsi i
soldi delle vostre donazioni (è
accaduto ad esempio con il
sito japan.com, segnalato da Trend
Micro).

Come avrete notato, e come purtroppo
sempre accade, anche in caso di
catastrofi i criminali hanno di che
lavorare, sfruttando la generosità delle
persone, pertanto prima di fare un
qualsiasi tipo di donazione in rete, ricordate sempre di scegliere organizzazioni affidabili.

Se volete aiutare in maniera sicura la popolazione del Giappone, vi
rimando al sito della Croce Rossa Italiana, troverete tutte le indicazioni
per donare 2 euro tramite un SMS oppure on-line con carta di credito,
bonifico bancario oppure conto corrente postale.
Un articolo che potrebbe interessarti è lo Tsunami in Giappone vissuto in rete.
Ciao
Doc.

www.ildottoredeicomputer.com | © 2009–2012 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti
riservati

72

Il Dottore dei Computer Volume 8 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

Catalogare il contenuto di CD e DVD per trovare rapidamente i file

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Salve Doc,
nel corso degli anni ho masterizzato tanti CD contenenti i file più disparati. Il problema è che quando
mi serve un certo documento non so
come trovarlo, è difficile ricordarsi tra
oltre 50 CD! Esiste un modo per
catalogarli in maniera automatica, in
modo che quando mi serve un file riesco
a rintracciare il CD in breve tempo?
Grazie per una risposta.
Alberto (venezia)

Ciao Alberto,
ti consiglio di utilizzare il programma
Visual CD, un software che indicizza
il contenuto di CD, DVD e dischi USB.

Il funzionamento del programma è semplice, fai analizzare a Visual CD il contenuto del CD (vedi
immagine a corredo di questo articolo), e questo creerà un indice con il suo contenuto.

Ripetendo questa operazione con tutti i CD in tuo possesso (l'operazione di indicizzazione varia in
base allo spazio utilizzato nel supporto, comunque solitamente mai più di 2 minuti) catalogherai il
contenuto di tutti i supporti.
In questo modo quando avrai bisogno di un file, ti basterà avviare il programma e cercarlo. Il
software ti dirà in quale CD (o altro supporto) si trova.
Il programma è semplice da utilizzare, ti consiglio comunque di provarlo 10 minuti per impratichirti
con le sue funzioni.
Visual CD è gratuito, funziona con tutte le versioni di Windows, è in grado di catalogare oltre
ai CD, anche DVD, BlueRay, chiavette USB e hard disk esterni. Lo puoi scaricare a questo
indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono gestire e catalogare la propria collezione di
DVD e catalogare film, musica e libri con il computer.
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Eliminare file dal cestino che non si cancellano

Leggi altri articoli con argomento: errori 0 commenti

Salve Dottore,
la mia domanda è la seguente.
Un mio vicino ha installato un
programma dal nome Imesh, dopo
averlo disinstallato rimane un file nel
cestino con lo stesso nome che non si
riesce a cancellare.
Puoi aiutarmi?
Arrivederci e grazie per la
collaborazione.
Francesco (varese)
Ciao Francesco,
per rimuovere definitivamente i file
che non riesci a cancellare dal
cestino, ti consiglio di utilizzare il
programma gratuito CCLEANER.
Fai i seguenti passaggi:
1.
Scarica Ccleaner (è gratuito) a questo indirizzo.
2.
Installalo nel computer, facendo doppio click sul file appena scaricato.
3.
Avvia CCleaner, in particolare seleziona la voce "Svuota Cestino" (vedi
immagine).

Articoli che potrebbero interessarti sono eliminare i file doppi presenti sul computer ecancellare i file
inutili dal PC prima dello spegnimento.
Ciao
Doc.
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La classifica delle case costruttrici che si impegnano nelle
politiche ambientali

Leggi altri articoli con argomento: varie 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi segnalo una guida redatta
periodicamente daGreenpeace:
una classifica dove vengono indicate
le case costruttrici di prodotti
elettronici tecnologici più famose,
l'ordine è basato sul loro impegno
verso le politiche per il ritiro delle
sostanze tossiche dai loro prodotti,
sul consumo energetico,
cambiamento climatico e la riduzione
di emissioni di gas.
Risultare tra i primi posti in questa classifica è un'ottima pubblicità per le aziende stesse, oltre che
motivo di vanto.
La classifica redatta a Ottobre 2010 (da quella che si impegna più verso l'ambiente fino a quella che
si impegna meno) è la seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nokia.
Sony Ericsson.
Philips.
HP.
Samsung.
Motorola.
Panasonic.
Sony.
Apple.
Dell.
Sharp.
Acer.
Fujitsu.
LG Electronics.
Lenovo.
Toshiba.
Microsoft.
Nintendo.

La guida e la classifica sempre aggiornata della Greener Electronics la trovate sul sito di
Greenpeace a questo indirizzo.
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Nuovo Internet Explorer 9, come installarlo e novità

Leggi altri articoli con argomento: browser 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
vi segnalo l'uscita della versione
(finale) di Internet Explorer 9, il
browser web sviluppato da Microsoft.

Rispetto alle versioni precedenti le
modifiche sostanziali sono le seguenti:


Interfaccia più essenziale.

Velocità maggiore in quanto
sfrutta l'accelerazione hardware.

Possibilità di fare ricerche nella
barra degli indirizzi.

Possibilità di inserire i preferiti
nella barra delle applicazioni.

In fase di download avviene un
controllo per verificare se possono
essere presenti virus o malware.

Download manager che consente di sospendere e riavviare i download dei file scaricati.

Integrazione con Html5.
La procedura di installazione è semplice:
1.
Scaricate Internet Explorer 9 (è gratuito e in italiano) a questo indirizzo(cliccate
su download poi salva).
2.
Fate doppio click sul file scaricato.
3.
Se compare una finestra "Il programma di installazione deve chiudere questi
programmi..." mettete il pallino su "chiudi automaticamente i programmi" e poi continua.
4.
Al termine verrà chiesto di riavviare il PC, cliccate su Riavvia ora.
5.
Per avviare Internet Explorer, cliccate su Start --> Tutti i programmi --> Internet
Explorer. Se volete creare un collegamento sul desktop, invece tasto destro su "Internet
Explorer" --> Invia a --> Desktop (crea collegamento).

Internet Explorer 9 è gratuito, in italiano, funziona con Windows Vista e
7.
Articoli che potrebbero interessarti sono "Vedere correttamente foto e video all'interno di Firefox" e
"Visualizzare i filmati che non si vedono con Internet Explorer".
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Post-it virtuali nel vostro desktop

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao Doc,
puoi suggerirmi un programma gratuito per avere
post-it virtuali nel desktop del computer?
Grazie per il tuo supporto.
Carmela (catania)

Ciao Carmela,
il software che ti consiglio di utilizzare per avere
post-it virtuali sul desktop del computer si chiama
Simple Sticky Notes, un programma molto leggero
che non rallenterà pertanto il tuo computer.
Grazie a questo programma potrai prendere appunti
al volo, grazie alle poche funzioni (ma tutte utili) e alla
grafica chiara.
Tra le funzionalità che possono venire più usate, la
possibilità di selezionare il colore del post-it virtuale,
la formattazione del testo, la trasparenza oppure di stamparlo.

Altra opzione interessante, cliccando su "Send Mail" è possibile spedire tramite email l'appunto
scritto sul post-it.

Sticky Notes è gratuito, funziona con Windows 2000\Xp\Vista\7 ed è scaricabile a questo
indirizzo.

Ciao
Doc.
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Operatori di telefonia e internet

Leggi altri articoli con argomento: telefonia 0 commenti

Buon pomeriggio Dottore,
devo traslocare e volevo scegliere
l'operatore di telefonia e Internet.
Puoi dirmi quelli più noti sul mercato,
così mi metto in contatto e vedo di
andare con chi fa l'offerta migliore?
Alda (treviso)

Ciao Alda,
ti faccio un breve elenco degli
operatori principali che offrono servizio
sia di connettività Internet sia di
telefonia. Visita il loro sito ufficiale per
vedere le promozioni in atto,
cambiano molto frequentemente e piuttosto che scriverle qua, è meglio che le leggi direttamente nel
loro sito.


Telecom Italia: Internet ADSL fonia fissa, IPTV e non solo

Fastweb: offre servizi internet con ADSL o fibra, telefono o tv.

Tiscali: ADSL, telefono, servizi per sfruttare al meglio le potenzialità di Internet.

Teletu: offerte telefonia fissa, internet ADSL e tanto altro.

Infostrada: ADSL, telefono e TV.
Articoli che potrebbero interessarti sono "potenziare il segnale wireless" e "il provider ADSL rallenta
la connessione? Ecco come cambiare operatore".
Ciao
Doc.
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Lo Tsunami in Giappone vissuto in Rete
Leggi altri articoli con argomento: news 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
senz'altro saprete del terremoto che ha colpito il Giappone (8,9 gradi della scala Richter).
Vi riporto una serie di siti utili per
documentarsi e per sfruttare la rete
per questa emergenza, ad esempio
vedere in tempo reale le webcam
presenti sul territorio per rendersi
conto della situazione attuale oppure
per fare una donazione tramite la
Croce Rossa Italiana.


Person Finder: servizio on-line
creato da Google per localizzare le
persone che sono rimaste disperse.


I tweet scritti dalle persone comuni, riguardanti il Giappone, in tempo reale.



L'asse terrestre si è spostato di 10cm (per fortuna nessun problema di impatto pratico).



Crisis Response, anch'esso creato da Google, centro di risposta crisi.



Webcam live dal Giappone, per vedere la situazione attuale.



Un video tratto da quotidiano.net, che mostra la potenza del terremoto.

Prestate attenzione alle società e gruppi di volontariato fasulle che vi chiedono soldi con messaggi
mail o su Facebook.
Se volete fare una donazione, andate sul sito della Croce Rossa Italiana e selezionate nella
voce "causale della donazione" la voce "pro emergenza Giappone".
Ciao
Doc.
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Windows Update con errore 800b0100
Leggi altri articoli con argomento: errori 0 commenti

Ciao Doc,
nel mio computer utilizzo Windows Vista come sistema operativo, ogni volta che provo a eseguire
Windows Update per aggiornarlo si blocca con errore 800B0100.
Puoi darmi qualche suggerimento
per risolvere il problema?
Grazie
Silvia (roma)
Ciao Silvia,
l'errore che indichi capita piuttosto
frequentemente e riguarda
l'impossibilita del computer di
collegarsi al server di Microsoft per
i dovuti aggiornamenti.
Per risolvere il problema:


SE UTILIZZI UN FIREWALL CHE NON E' WINDOWS FIREWALL: disabilita
temporaneamente il firewall installato nel tuo computer. Apri il programma di firewall e guarda
se trovi una voce per disabilitarlo temporaneamente.

SE UTILIZZI WINDOWS FIREWALL disabilitalo facendo questa procedura: Start -->
Pannello di Controllo --> Windows Firewall --> Nella colonna a sinistra dove leggi Attiva\Disattiva
Windows Firewall --> Metti un pallino su "disattivato".
Fatto questa operazione, fai Windows Update e successivamente riattiva il firewall.
Se il problema persiste, potrebbe essere una DLL non registrate in maniera corretta, la
procedura per risolvere il problema la trovi sul sito di Microsoft a questo indirizzo.
Articoli che ti potrebbero interessare sono perché viene richiesto il riavvio del computer e quando gli
aggiornamenti di Windows non ne vogliono sapere di installarsi.
Ciao
Doc.
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Con un click date 10 litri d'acqua potabile a chi ne ha bisogno
Leggi altri articoli con argomento: news 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi parlo della campagna "Acqua for
Life", promossa da Giorgio Armani.
Nel mondo sono 900 milioni le persone che
non hanno accesso all'acqua potabile.
L'iniziativa si prefigge l'obiettivo di
donare 40 milioni di litri di acqua potabile
alle popolazioni che ne hanno scarso
accesso, in particolare si inizia in Ghana
con il progetto "Smart Water for Green
Schools".
Le donazioni si possono fare acquistando
certe fragranze, in alternativa, ed è la cosa
sulla quale mi voglio focalizzare, è possibile fare gratuitamente la donazione tramite Internet.

Per donare 10 litri d'acqua è sufficiente aderire ad un gruppo Facebook
legato all'iniziativa, per farlo questo è l'indirizzo dell'applicazione su
Facebook, in tempo reale potrete vedere la situazione delle donazioni.
Inoltre inserendo commenti e mettendo "mi piace" donerete altri litri.
Se volete maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell'iniziativa "Acqua for Life",troverete tutti i
dettagli riguardo la campagna.
Questa invece è la pagina del Dottore dei Computer su Facebook.
Ciao
Doc.
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Risparmiare con l'assicurazione, confrontando le tariffe
Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi porto a conoscenza di un sito, nato nel 2000, che vi può far risparmiare.

Il sito si chiama 6Sicuro e ha lo scopo di
confrontare gratuitamente le polizze RC delle
principali compagnie assicurative per quello che
riguarda auto, moto, spese mediche, infortuni e non
solo.

Per usufruire di questo servizio è sufficiente compilare un breve questionario, e dopo pochi
secondi verranno visualizzate le 5 polizze più convenienti.

Un altro fattore da tenere a mente è che il preventivo non ha alcun costo aggiuntivo, utilizzando il
sito 6Sicuro non si hanno dei rincari per l'utilizzo del servizio per intenderci.
Inoltre ha la partnership con Adiconsum, l'associazione dei consumatori, anche per questo motivo vi
potete fidare, oltre al fatto che ve lo consiglia il Dottore dei Computer ;-) !

Il sito 6Sicuro lo potete raggiungere a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono come fare la spesa direttamente da casa erisparmiare sulla
bolletta dell'elettricità dando una mano all'ambiente.
Ciao
Doc.
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Sito per compravendita auto nuove e usate
Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
siete alla ricerca di una macchina
usata o nuova?
Volete vendere la vostra auto
cercando di fare un buon affare?
Oggi vi segnalo un sito che fa al
caso vostro.
Autoscout24, è un portale
gratuito per il commercio di auto
nuove, usate e Km 0.
Il database presente è molto ricco,
quasi 2.000.000 di auto.
Se volete vendere la vostra auto,
avete la possibilità di inserire l'annuncio gratuitamente, allo stesso tempo se trovate l'auto
che fa per voi, potete mettervi in contatto direttamente con l'inserzionista o il
concessionario.
Insomma, se siete alla ricerca di un'auto da vendere o da acquistare, visitate questo sito, potreste
trovare un buon affare.

Autoscout24.it è raggiungibile direttamente a questo indirizzo.
Esiste anche un'applicazione per cellulare per visualizzare al meglio le offerte, per Iphone e per
Android.
Articoli che potrebbero interessarti sono "social network orientato al mondo del lavoro" e "calcolo del
bollo dell'auto, con eventuale pagamento on-line".
Ciao
Doc.

www.ildottoredeicomputer.com | © 2009–2012 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti
riservati

83

Il Dottore dei Computer Volume 8 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

iPad 2, caratteristiche, presentazione e prezzo
Leggi altri articoli con argomento: hardware 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
nei giorni scorsi Steve Jobs ha
presentato l'Ipad 2.

Si è parlato molto di questo noto
tablet, vedo di riportare un po' di
ordine elencandovi alcune
informazioni importanti, in modo da
rispondere anche ad alcune delle
vostre domande sulle sue
caratteristiche tecniche:


Uscirà negli Stati Uniti l'11 Marzo.

La data di uscita in Italia dovrebbe essere il 25 Marzo.

Il prezzo di partenza negli USA sarà di 499$ per il modello base da 16GB, 729$ per quello
+3G da 32GB e 829$ per quello +3G da 64GB.

Le fotocamere integrate sono 2, una posteriore da 0,7 Megapixel senza flash, una frontale
VGA.

E' più sottile di circa un terzo (8,6mm) e leggero (590grammi) rispetto al precedente iPad.

I colori disponibili sono il bianco e il nero.

Il display è di 9,7 pollici con risoluzione 1024 x 768.

Il sistema operativo integrato sarà iOS 4.3.

La durata della batteria dichiarata è 10 ore.

Per quello che riguarda la connettività, è supportato il Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a\b\g\n e
HSPA.

Cercate alternative all'iPad? I dispositivi che si fronteggeranno sono il Motorola Xoom, LG
Optimus Pad, il BlackBerry Playbook e il Samsung Galaxy Tab 10.

Il video di presentazione dell'Ipad 2 fatto direttamente da Steve Jobs a questo indirizzo.

Per maggiori informazioni questo è il sito ufficiale di iPad.
Articoli che potrebbero interessarti sono alcune cose da sapere prima di acquistare un iPad e la
durata della batteria di un iPad, prova sul campo.

Ciao
Doc.
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Gli articoli più letti del Dottore dei Computer nel mese di Febbraio 2011
Leggi altri articoli con argomento: Più Letti 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
vi riporto la

classifica dei 5 articoli più letti del Dottore dei Computer nel
mese di Febbraio 2011.
Se già non lo sei, ricordati di unirti agli oltre 740 fans su Facebook, per essere sempre aggiornato e
non perderti un articolo! Seguimi anche su Twitter.

1)Come fare se la periferica USB non viene riconosciuta.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/05/periferica-usb-non-riconosciuta.html

2)Recuperare file cancellati dal cestino.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/03/recuperare-file-cancellati-dal-cestino.html

3)Perchè Barbra Streisand impazza su Facebook e Youtube.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/01/perche-barbra-streisand-impazza-su.html

4) Significato sigle di torrent, esempio cam, ts, fs e tante altre.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/04/significato-sigle-di-torrent-cam-ts-fs.html

5)Disco USB con messaggio di protetto da scrittura.
http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/04/disco-usb-con-messaggio-di-protetto-da.html
ps. E' uscito l'eBook del Dottore dei Computer, volume 4. E' gratuito, scaricalo ora!
Ciao
Doc.
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Word e le due righe saltate premendo invio
Leggi altri articoli con argomento: office 0 commenti

Ciao Dottore,
ti chiedo se riesci a risolvere questo curioso problema.
In Word 2007, quando premo INVIO, anziché andare alla
riga successiva, il cursore salta 2 righe.
C'è modo di passare alla riga successiva?
Marino (roma)

Ciao Marino,
per impostazione predefinita, Word 2007 fa saltare 2
righe ogni volta che si preme il pulsante INVIO.

Per tutti i lettori ho messo di fianco a questo articolo
un'immagine che illustra la cosa.
Per passare, premendo INVIO, direttamente
alla riga sotto, segui questa procedura:
1.
2.

Apri il documento in Word.
Tasto destro sul documento.

3.

"Paragrafo".

4.
Metti un segno di spunta su "Non
aggiungere spazio tra paragrafi dello
stesso stile".
Altri articoli che potrebbero interessarti
sono alternative gratuite a Word e cambiare il
carattere predefinito di Word.

Ciao
Doc.
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Come nascondere o visualizzare il cestino in Windows 7 e Vista
Leggi altri articoli con argomento: trucchi 0 commenti

Salve Dottore,
domanda che penso sia semplice per
te.
Come posso fare per nascondere
l'icona del cestino in Windows 7?
Carmine (salerno)

Ciao Carmine,
per nascondere l'icona del cestino in
Windows 7 (la procedura vale anche
per Windows Vista), devi fare questi
semplici passaggi:
1.
Tasto destro sul
desktop.
2.
Personalizza.
3.
Nella colonna a sinistra clicca su "Cambia icone sul desktop".
4.
Deseleziona la voce "Cestino" e clicca su Ok (vedi immagine a fianco).
Vedrai che l'icona del cestino scomparirà dal PC.
Per visualizzare l'icona del cestino devi fare la procedura riportata sopra, con la differenza
che al punto 4 devi mettere un segno di spunta a fianco della voce "Cestino".
Articoli che potrebbero interessarti sono: come rendere impossibile il recupero di un file
cancellato e come recuperare file cancellati dal cestino.

Ciao
Doc.
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Visualizzare l'elenco dei file nascosti nel computer
Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Salve Dottore,
esiste un metodo rapido per vedere quali file sono nascosti all'interno del PC? Penso che mio figlio
abbia nascosto dei documenti, vorrei
ritrovarli.
Grazie per un riscontro.
Guido (parma)

Ciao Guido,
nel computer sono comunque inclusi
molti file e cartelle nascoste.
Senza andare a modificare impostazioni all'interno di Windows e fare ricerche manuali, ti
suggerisco un software dal nome "Find Hidden", una comoda interfaccia visualizzerà tutti i
file nascosti nel computer oppure nelle cartelle da te indicate.

Per utilizzare il programma, è sufficiente, dopo averlo scaricato, avviarlo cliccando su
"browse..." e selezionare la cartella dove vuoi effettuare la ricerca, successivamente cliccare
su "search". E' anche possibile impostare eventuali filtri per data o dimensione.

Find Hidden è gratuito e lo puoi scaricare a questo indirizzo.

Articoli che potrebbero interessarti sono "le curiose pagine segrete di Google" e"nascondere la
visualizzazione dei dischi".

Ciao
Doc.
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Un aggiornamento di Windows Update sempre richiesto
Leggi altri articoli con argomento: errori 0 commenti

Buon pomeriggio Dottore,
il computer (utilizzo Windows XP) mi propone ogni volta che eseguo Windows Update l'installazione
dell'"Aggiornamento della protezione per
Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack
2".
Il problema è che eseguo regolarmente questa
installazione, tuttavia al riavvio del computer mi
viene sempre riproposta.
Puoi darmi qualche consiglio per installarlo una
volta per tutte?
Raffaele (salerno)
Ciao Raffaele,
per installare questo aggiornamento che ti viene sempre proposto da Windows Update ti riporto 3
possibili soluzioni, prova quelle che desideri.


Vai al percorso C:\Windows\System32 e rinomina l'estensione del
file msxml4.DLL in msxml4.OLD. Se non sai come si rinomina l'estensione di un file, puoi
rileggere la procedura passo passo in questo mio precedente articolo.

Scarica manualmente il file a questo indirizzo, successivamente fai doppio click sul file
appena scaricato e guarda cosa succede.

Disinstalla manualmente l'aggiornamento di protezione scrivendo questi comandi dal
prompt di Windows MsiExec.exe /uninstall {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F}
/passive premi INVIO e successivamente scrivi
Del %windir%\system32\msxml4.dll come riportato nell'articolo tecnico di Microsoft a questo
indirizzo.

Altri articoli che potrebbero interessarti sono quando tutti gli aggiornamenti di Windows non vogliono
sapere di installarsi e perché viene richiesto il riavvio del computer.
Ciao
Doc.
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Masterizzare file di grandi dimensioni con DVD Dual Layer

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao Doc,
che programma mi consigli per
masterizzare deiDVD Dual Layer?
Avrei la necessità di masterizzare file
.ISO da oltre 4.7GB e anche film di
dimensioni maggiori.
Il programma che utilizzo non da la
possibilità di masterizzare i DVD
Dual Layer.
Utilizzo come sistema operativo
Windows 7.
Grazie, ciao.
Michael (venezia)

Ciao Michael,
innanzitutto una piccola precisazione per i lettori.
I DVD Dual Layer (detti anche DVD DL oppure DVD a doppio strato) sono dei supporti di
memorizzazione del tutto simili ai normali DVD, al loro interno utilizzano due strati per memorizzare i
dati, in questo modo la loro capacità non è di 4,7GB come tutti i DVD normali, bensì 8,55GB.

La stragrande maggioranza dei lettori DVD supporta la lettura e scrittura di questo formato.

Tornando alla tua domanda, per masterizzare file con estensione ISO (e non solo) che hanno
dimensione maggiore di 4.7 GB ti consiglio di utilizzare il programma gratuito di
masterizzazione Burn Aware Free.

Burn Aware Free è gratuito, funziona con Windows NT\2000\Xp\Vista\7
sia nelle versioni a 32bit che 64 bit e lo puoi scaricare a questo
indirizzo.

Articoli che potrebbero interessarti sono creare DVD con foto e video da guardarsi in
salotto e problemi a masterizzare CD oltre i 700MB.
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Inviare una mail nascondendo gli indirizzi dei destinatari

Leggi altri articoli con argomento: windows 1 commenti

Ciao Dottore,
utilizzo Windows Live Mail per la posta elettronica, volevo inviare una mail a più indirizzi
contemporaneamente senza che siano visibili a
tutti quelli che le ricevono.
Come posso fare? Grazie.
Carlo (udine)

Ciao Carlo,
in Windows Live Mail per nascondere i
destinatari ai quali stai spedendo il
messaggio è sufficiente inserire gli indirizzi
email nel campo CCN, termine che sta a
significare "Copia Carbone Nascosta".
1.
Per avere la voce "CCN" devi aprire
una nuova mail e cliccare su "Mostra Cc e
Ccn", come da immagine:
2.
Compila il campo "Ccn" appena
visualizzato con tutti gli indirizzi di posta
elettronica che non saranno visualizzati ai
destinatari della nostra mail.
Articoli che potrebbero interessarti sono perché capita
di non ricevere le mail di conferma di iscrizione ai siti
internet e attivare gratuitamente il servizio di posta
elettronica certificata.
Ciao
Doc.
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Disabilitare voci dal menu di scelta rapida

Leggi altri articoli con argomento: trucchi 0 commenti

Buongiorno Doc,
dopo aver installato un software di
backup, ho notato che il PC rallenta
quando faccio click con il tasto destro
su una cartella o file. Sono dell'idea
che sia colpa della voce che mi ha
aggiunto nel menu di scelta rapida.
Come posso fare per eliminare quella
voce ma tenere ugualmente installato il
programma?

Alessandra (roma)
Ciao Alessandra,
ti segnalo un comodo programma che, utilizzato in maniera opportuna, potrà aiutarti a risolvere il
problema, oltre che aiutarti a velocizzare il computer.
Il programma si chiama ShellEx View e la sua principale caratteristica è di
abilitare\disabilitare le estensioni della shell che sono aggiunte automaticamente nel sistema
operativo dai programmi installati.
Le estensioni della shell sono, ad esempio, tutte le voci che vengono visualizzate nel menu di scelta
rapida del cestino oppure quando si clicca su una cartella con il tasto destro, sono tutte quelle voci
solitamente aggiunte da parte di un programma antivirus, software di compressione, backup (come
nel tuo caso) o altro.
Il programma che ti consiglio è molto semplice da avviare e utilizzare, ovviamente va usato con
grande attenzione.
Quando lo hai avviato, cerca la voce associata al menu contestuale che ti è stata creata (cerca e
controlla attentamente) e che pensi possa rallentare il PC e premi F7 sulla tastiera, in modo da
disabilitare la voce.

ShellExView è gratuito, funziona con tutte le versioni di Windows, dalla
98 alla 7, e lo potete scaricare a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono modificare la grandezza delle icone nella barra delle
applicazioni e creare una voce di avvio rapido nel menu contestuale del desktop.
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Criptare il disco per rendere illeggibili i dati agli estranei

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Salve Dottore dei Computer,
puoi darmi qualche consiglio per
nascondere e cifrare i dati nel
computer, in modo che a parte mia,
nessuno sia in grado di visualizzare i
dati che ho nel computer? Che cosa
posso installare di gratuito?
Laura (ravenna)
Ciao Laura,
per nascondere e creare dischi
cifrati nel computer, ti consiglio il
programma TrueCrypt.
TrueCrypt crea dischi virtuali
crittografati (ovvero contenenti file e
cartelle come un vero e proprio hard
disk) che possono essere visualizzati
e gestiti soltanto dagli utenti provvisti
della password di accesso del disco crittografato. Con questo software puoi crittografare, oltre agli
hard disk, anche chiavette USB.
Per utilizzarlo, è sufficiente dopo averlo installato e avviato, creare una partizione della grandezza
da noi scelta e successivamente inserire una password (te la consiglio particolarmente lunga, con
maiuscole, minuscole, cifre e caratteri speciali).
Soltanto le persone in possesso della password (e se aperto in un altro computer, anche del
programma TrueCrypt) potranno aprire il contenuto e leggerlo.
TrueCrypt è gratuito, funziona con Windows 2000\Xp\Vista\7, Mac OS X e Linux e lo puoi
scaricare a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono "Software per verificare le prestazioni del disco fisso" e
"Sostituire il disco fisso senza dover reinstallare di nuovo tutto".
Ciao Doc.

www.ildottoredeicomputer.com | © 2009–2012 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti
riservati

93

Il Dottore dei Computer Volume 8 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

Visualizzate le strade con effetto 3D

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi parlo di una curiosa funzione all'interno di Google Street View: la possibilità di
visualizzare le strade, gli edifici e tutto quello che si può incontrare viaggiando, in modalità
3D!
Per farlo è necessario il tradizionale
paio di occhiale in 3D (quella con la
lente rossa e blu per intenderci) e
l'effetto 3D come al cinema è (quasi)
assicurato!
Attivare la modalità 3D è molto
semplice:

1.
Accedete a Google
Maps, a questo indirizzo.
2.
Zommate all'interno
della zona di vostro
interesse, successivamente trascinate all'interno della mappa l'omino giallo presente
in alto a sinistra.
3.
Si aprirà la visuale all'interno di Google Street View. Per vedere l'effetto 3D
cliccate con il tasto destro nell'immagine che visualizzate e successivamente "3d
mode on" (vedi immagine a corredo dell'articolo).
4.

Ora mettetevi gli occhiali 3D e gustatevi l'effetto!

Se volete fare poca fatica, cliccate qua per vedere il Duomo Cattedrale di S. Maria del Fiore a
Firenze (per vederlo con l'effetto 3D partite dal punto 3 sopra riportato)!
Articoli che potrebbero interessarti sono "Visitate l'interno del Colosseo grazie al vostro PC" e
"Come comparire all'interno di Google Street View".

Ciao
Doc.
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Personalizzare la finestra di proprietà di sistema con scritte e logo

Leggi altri articoli con argomento: trucchi 0 commenti

Salve Doc, è possibile modificare la finestra di proprietà di sistema presente in Windows 7? Se sì
come posso fare per inserire scritte e logo a mio piacimento, in particolare vorrei mettere le
informazioni dell'azienda per la quale
lavoro. Enzo (genova) Ciao Enzo,
modificare la finestra di proprietà di
sistema di Windows è molto semplice.
Segui la procedura che ti riporto di
seguito e che funziona sia con Windows
7 sia con Windows Vista.

1.
Clicca su Start e scrivi
Regedit.
2.
Apri Regedit (che è il registro di sistema) e vai al percorsoHKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ OEMInformation
3.
All'interno di questa voce
troverai vari campi che puoi
compilare a tuo piacimento, in
particolare ti segnalo il campo
Manufacturer (produttore) e
Model (modello). Nel campo Logo
invece puoi mettere il percorso di
una immagine con risoluzione in
pixel 96 x 96.
4.
Quando visualizzerai le
"proprietà di sistema" il risultato
sarà simile a quello di questa
immagine d'esempio:

Articoli che potrebbero interessarti sono sostituire la voce Arresta il Sistema con Disconnetti,
Riavvia oppure Sospendi e velocizzare l'apertura delle miniature nella taskbar di Windows.
Ciao
Doc.
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Canali Youtube che vi consiglio

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
non ho un canale su Youtube e non seguo canali in particolare.
Durante la mia esperienza nella
trasmissione televisiva Social King
tuttavia ho conosciuto dal vivo alcuni
Youtuber dei quali ignoravo
l'esistenza e che si sono rilevate
persone splendide e piene di talento,
che mi hanno fatto conoscere un
mondo a me sconosciuto.
Con queste persone è nato, fin da
subito, un sincero rapporto di
amicizia.Nell'articolo di oggi ve li
presento e vi invito a guardare i
loro video, ed eventualmente a
iscrivervi ai loro canali.
IamPeterCullen: Peter fa video di vario genere, in particolare recensioni di fumetti, soprattutto
giapponesi. Il suo canale Youtube conta oltre 2000 iscritti, lo raggiungete a questo
indirizzo. L'immagine di questo articolo è tratta da un fotogramma di un suo video.
Cantatubo: Ho impiegato un giorno a capire il motivo del nome del suo canale, e da quel momento
l'ho definito un genio. Nel canale Youtube (1300 iscritti) di Mauriliovengono proposte
soprattutto parodie dal mondo musicale oltre che canzoni inedite. Da ascoltare.
Valesavy: Nel suo canale Youtube (oltre 5000 iscritti), Valentina mette in mostra il suo talento
musicale realizzando cover. Il suo talento è stato premiato in quanto è stata la vincitrice della
puntata.
Nunzio Quattrocchi: Il simpatico Nunzio carica nel suo canale Youtube sketch divertenti,
quali ad esempio parodie musicali, sketch comici e interviste-supercazzole. Da guardare.
Erikioba: La bella Erika si occupa di make-up e di poesia. Il canale da oltre 4000 iscritti
dedicato al make-up lo potete visualizzare a questo indirizzomentre questo è il canale delle
poesie.
Questo post è dedicato ai miei amici e compagni di avventura: Peter, Maurilio, Vale, Erika e Nunzio.
Ciao
Doc.
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Intervista a Metis Di Meo, presentatrice di Social King
Leggi altri articoli con argomento: varie 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
come segnalato nelle settimane passate,
propongo l'intervista a Metis Di Meo, conduttrice della trasmissione
RAI Social King, in onda su RAI 2 il sabato e la domenica, dalle 09.30
alle 10.30.
Social King è un gioco televisivo interattivo, dedicato ai social
network e ai suoi protagonisti.
Ho avuto il piacere di conoscere Metis di persona e posso assicurarvi che
è una ragazza estremamente umile e professionale. Mi ha colpito
positivamente la sua disponibilità e il non atteggiarsi da diva.
Scopri la password di posta elettronica del tuo ragazzo. Vai a
scuriosare? (michele napoli)
Grandissima tentazione! Per principio no, non vorrei lui lo facesse con me...d'altronde tutto può
essere mal interpretabile se non ben spiegato.
Diciamo che gli direi che l'ho fatto per farlo trasalire e vedere la reazione...
E se lui chiede scusa scusa scusa...allora forse qualcosa da dirmi c'è..
Mi è capitato, aveva lasciato l'email aperta sul mio pc e sinceramente ho chiuso l'email ed aperto
una nuova pagina senza pensarci.
Utilizzi un cellulare semplice oppure uno smartphone pieno di funzioni? antonia (venezia)
Ho sempre parteggiato per i Nokia, ora, dopo un primo momento di odio, non vivo senza il mio
iPhone, pieno di applicazioni di musica, grafica, emoticons,ecc..
Adoro avere sempre internet, una buona fotocamera, tanta musica e note vocali e digitali...
E' più l'emozione nel condurre le puntate di Social King oppure quando hai partecipato nel
film "Maschi contro Femmine"? (Il Dottore dei Computer)
Direi che non soffro d'emozione, ma essendo più navigata come conduttrice e con un lungo
curriculum non mi sento emozionata nel senso di agitata quando faccio Social King, ma ben sì
contenta e felicemente energica..
Se parliamo poi dei due film di Brizzi,(Maschi contro Femmine e Femmine contro Maschi)
sicuramente ero più emozionata, per l'esperienza e per i personaggi con i quali ho lavorato (come
Bisio e Cortellesi), ma sempre molto tranquilla grazie al fatto che loro sono stati tutti estremamente
carini e gentili, simpatici e divertenti e tutto è volato via con semplicità...
Questo grazie alla grande abilità del regista nello scegliere persone affabili e divertenti nella vita
reale quanto sul set.
Se proprio devo confessarmi, la vera agitazione la provavo prima di Ballando con le Stelle, quando
senti l'orchestra che inizia a suonare, le urla del pubblico, gli applausi e tu che devi ballare di fronte
al grande pubblico del teatro e del sabato sera di Rai Uno.
Lì ho visto chiunque emozionarsi, i non ballerini ovviamente, e i pensieri che vanno dalla paura di
dimenticare i passi a quello di cadere o perdere il microfono come succede.
www.ildottoredeicomputer.com | © 2009–2012 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti
riservati

97

Il Dottore dei Computer Volume 8 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

Verificare compatibilità periferiche con Windows

Leggi altri articoli con argomento: windows 0 commenti

Salve Dottore,
ho installato da poco nel mio computer il sistema
operativo Windows 7. Non riesco a fargli
riconoscere la mia stampante HP, è vecchia e
penso che il problema sia dovuto a incompatibilità.
C'è modo di verificarlo?

Filippo (pesaro)

Ciao Filippo,
ti consiglio di visitare un sito di Microsoft fatto apposta per verificare se il tuo hardware è
compatibile con Windows 7.
Per hardware dove poter controllare la compatibilità intendo fotocamere, stampanti, scanner, lettori
mp3, mouse, tastiere, display, dispositivi di rete e tanto altro.
Puoi anche verificare se alcuni software sono compatibili con Windows 7, quali ad esempio giochi,
programmi di grafica, per la sicurezza, applicazioni aziendali e altro.

Per vedere se un HARDWARE è compatibile con Windows 7, questo è il
sito ufficiale. Per vedere se un SOFTWARE è compatibile con Windows
7 invece visitate questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono essere sicuri di avere un PC funzionante aggiornandolo con
Windows Vista e come installare un vecchio dispositivo se non sono presenti i driver per Windows
7.
Ciao
Doc.
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Valutate il vostro posto di lavoro, leggendo i commenti dei lavoratori

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
oggi vi segnalo il sito Sopo.it.

Cos'è? E' un portale dove gli utenti,
in maniera anonima, giudicano
l'azienda dove lavorano (o hanno
lavorato) dando dei voti e scrivendo
considerazioni riguardo la propria
esperienza lavorativa, in modo da poter condividere con tutti quello che si pensa veramente della
propria azienda.

Il servizio è molto utile per le persone che stanno cercando un nuovo posto di lavoro e vogliono
rendersi conto della realtà che potrebbero affrontare nella prossima nuova azienda.

Le aziende stesse possono cercare di trarre benefici da questo servizio, in quanto possono
verificare in ogni momento il giudizio dei propri (a volte ex) dipendenti e cercare quindi di migliorarsi
nei 'punti deboli'.

Visitate il sito Sopo.it per vedere tutte le opinioni riguardo le aziende...
e tanto che ci siete, scrivete anche la vostra!

Articoli che potrebbero interessarti sono "Social Network orientato al mondo del lavoro" e "Quale è
la retribuzione media del mio lavoro? Posso chiedere un aumento?".

Ciao
Doc.
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Come visualizzare le impostazioni della memoria virtuale

Leggi altri articoli con argomento: windows 0 commenti

Ciao Doc,
come devo fare per visualizzare le impostazioni della memoria virtuale nel mio computer? Utilizzo
Windows Xp.
Luigi (agrigento)
Ciao Luigi,
per visualizzare le impostazioni che
riguardano la memoria virtuale devi
fare i seguenti passaggi (la procedura
vale per Windows 2000\Xp\Vista\7):

1.

Start.

2.

Pannello di Controllo.

3.

Sistema.

4.

Avanzate.

5.

Impostazioni (dove leggi 'prestazioni).

6.

Avanzate.

Si aprirà una finestra con indicate diverse informazioni riguardo l'utilizzo della memoria virtuale nel
computer, ad esempio se deve essere dedicata maggiormente ai programmi o alla cache di sistema
oppure, cliccando su "cambia", puoi variare la quantità di memoria virtuale utilizzata dal computer.
Articoli che potrebbero interessarti sono ottimizzare l'uso della memoria RAM per non comprarne di
nuova e risolvere il problema di memoria virtuale minima insufficiente.
Ciao
Doc.
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Verificare se i link abbreviati portano a siti fraudolenti

Leggi altri articoli con argomento: antivirus 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
sempre più spesso, avrete notato, si utilizzano link abbreviati, del tipo http://bit.ab/123(ad esempio
su Twitter).

A volte questi link abbreviati
vengono utilizzati per nascondere
il sito internet ai quali sono
collegati, in quanto portano a siti
con virus o comunque
fraudolenti.
Come fare per cercare di
difendersi e visualizzare
l'indirizzo originale al quale è collegato il link abbreviato?
Vi segnalo un utile servizio, gratuito, offerto da LongUrl:
1.

Visitate il sito LongUrl a questo indirizzo.

2.
Copiate all'interno della pagina che si aprirà il link abbreviato che avete
precedentemente incollato.
3.

Cliccate sul pulsante "Expand".

Così facendo avrete tutte le informazioni riguardo al link abbreviato, scoprirete facilmente se il sito è
fraudolento.
Altri articoli che potrebbero interessarti sono "prodotti di protezione PC, comparazione on-line" e
"controllate gratuitamente on-line se il vostro PC ha dei virus".
Ciao
Doc.
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Quali componenti aggiuntivi rallentano di più Firefox

Leggi altri articoli con argomento: browser 0 commenti

Ciao Dottore,
esiste modo di verificare quali componenti aggiuntivi
rallentano maggiormente Firefox, che è il browser che
utilizzo durante la navigazione?
Thomas (pesaro)

Ciao Thomas,
sul sito di Firefox puoi trovare una tabella che mostra
tutti i componenti aggiuntivi che rallentano maggiormente Firefox.
Se vuoi una navigazione più rapida, ti consiglio di disattivare, anche solo temporaneamente, i
componenti aggiuntivi.
Attualmente i componenti aggiuntivi che rallentano di più Firefox sono:



Firebug.



FoxLingo Traduzioni\Dizionario.



FoxClocks.



Foxy Tunes.



Video DownloaderHelper.



Naviga più velocemente (Fastest Fox).



Xmarks Sync.



SimilarWeb.



CoolPreviews.



Adblock Plus.

La tabella aggiornata con i componenti che rallentano maggiormente Firefoxla puoi trovare a
questo indirizzo.
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Copiare file maggiori di 4GB nelle chiavette USB
Leggi altri articoli con argomento: trucchi 2 commenti

Gentile Dottore Dei Computer,
volevo porti un quesito.
Ho una chiavetta USB da 8 GB formattata in
FAT32, perciò non riesco a copiare file da 4 GB
o superiori. E' possibile fare in modo da
permettere di copiare file pesanti o le chiavette
nascono così?
La ringrazio dell'aiuto
Anna
Ciao Anna,
per copiare in una chiavetta USB file superiori di 4GB bisogna modificare il file system della
chiavetta, mettendolo NTFS.
La procedura per XP (ma è analoga anche per Vista e 7) è
semplice.
Quando fai questa procedura tutti i dati all'interno della
chiavetta verranno cancellati, quindi copiateli da parte.
1.
Start
2.
Esegui
3.
Scrivi: devmgmt.msc poi INVIO.
4.
Clicca sul + a fianco della voce "Unità
Disco" e fai doppio click dove leggi la voce
inerente la chiavetta USB che vuoi formattare in
NTFS.
5.
Nella finestra che si aprirà, clicca sulla
linguetta CRITERI.
6.
Metti un pallino sulla voce "Ottimizza
Prestazioni" e clicca su Ok.
7.
Torna sul desktop e fai doppio click su
"Risorse del Computer".
8.
Tasto destro dove vedi l'unità inerente la
chiave USB e seleziona la voce "Formatta".
9.
Metti come File system NTFS (invece che FAT) e clicca su AVVIA.
Ora potrai copiare nella chiavetta USB anche file con dimensione maggiore di 4GB!
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Collegarsi con un solo programma a tutti i social network

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Buongiorno Dottore dei Computer,
per evitare di tenerne aperte diverse, mi
suggerisci un programma per
visualizzare in un'unica finestra i miei
account di Facebook, Twitter e Yahoo
Messenger?
Utilizzo come browser Firefox.
Andrea (mantova)

Ciao Andrea,
per visualizzare, in un'unica finestra, tutti i social network (e di messaggistica) dove sei
connesso ti consiglio Yoono, un add on gratuito per Mozilla Firefox e Google Chrome, in
alternativa è anche installabile come software.
Il vantaggio del suo utilizzo è che in una unica finestra potrai aggiornare il tuo status, leggere quello
dei tuoi amici, chattare e rimanere in generale sempre in contatto senza dover passare in
continuazione da una finestra all'altra.
I social network supportati da Yoono sono tutti quelli più popolari, ad esempio Facebook, Twitter,
FriendFeed, Google Talk, MSN Messenger, Youtube, Yahoo Messenger e Flickr.

Yoono è gratuito, si può installare il software che funziona con
Windows, Mac, Linux e iPhone oppure in alternativa utilizzarlo tramite
browser, in quel caso dovete utilizzare Mozilla Firefox o Google
Chrome. Lo trovate a questo indirizzo.

Articoli che potrebbero interessarti sono "Fare le ricerche all'interno dei social network" e "Social
network orientato al mondo del lavoro".

Ciao
Doc.
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Riparare file video danneggiati

Leggi altri articoli con argomento: errori 0 commenti

Buon pomeriggio Dottore,
ho alcuni file video con estensione
AVI che non riesco ad aprire, con
alcuni video la riproduzione si
blocca durante la visione, altri
invece non si aprono, sono file che
ho scaricato da Internet e altri con
la videocamera, quindi mi viene il
dubbio che non siano stati scaricati
bene.
Hai qualche suggerimento da darmi per visualizzarli?
Vittorio (siena)
Ciao Vittorio,
ti consiglio un'utility, molto semplice da utilizzare, che ripara i file AVI danneggiati e corrotti.
Il programma non danneggia il video originale, bensì viene riparato per evitare che si blocchi, in
questo modo non dovrai riscaricare il filmato oppure perdere per sempre i preziosi filmati che hai
fatto con la videocamera.

Il programma che ti consiglio si chiama Digital Video Repair, è gratuito
e lo puoi scaricare a questo indirizzo.

Articoli che potrebbero interessarti sono "estrarre immagini da un video" e "creare DVD con foto e
video da guardarsi in salotto".

Ciao
Doc.
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Cancellare e rendere irrecuperabili file dal computer

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao Doc,
devo eliminare il contenuto di una cartella dal computer, però vorrei che il suo contenuto diventasse
irrecuperabile, anche con quei programmi che riescono a recuperare dati cancellati. Sai consigliarmi
qualcosa?
Domenico (Pisa)

Ciao Domenico,
non tutti i lettori sanno che quando un
file viene cancellato dal computer
(anche dal cestino) continua a
risiedere nella memoria del computer,
il file è eliminato definitivamente
quando viene sovrascritto da un altro
file, molti programmi che consentono di
recuperare file eliminati dal PC
sfruttano proprio questo principio.
Per eliminare definitivamente file e cartelle dal computer, rendendo impossibile il relativo
recupero, ti consiglio un programma che cancella definitivamente ogni file o cartella facendo
in fase di cancellazione, diverse sovrascritture.

Il programma che ti consiglio si chiama Secure Wipe, è gratuito,
funziona con Windows Xp\Vista\7\Server 2003\2008 e lo scarichi a
questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono "Cancellare forzatamente i programmi da installazione
applicazioni" e "Cancellare Office se non si disinstalla correttamente".

Ciao
Doc.
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Programma gratuito per deframmentare il PC

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao Doc,
puoi suggerirmi un programma
gratuito per la deframmentazione del
computer? Solitamente utilizzo quello
integrato nel sistema operativo, ma
vorrei se possibile un'alternativa da
parte tua, in modo da notare se il
computer si velocizza ulteriormente.
Utilizzo Windows Vista.
Carla (benevento)
Ciao Carla,
premessa per tutti i lettori, la
deframmentazione è
un'operazione che ristruttura
l'allocazione dei file in modo che tutti
i file memorizzati siano contigui da un
punto di vista fisico, in questo modo
i tempi di accesso ai file si
riducono.
Tornando alla tua domanda, come deframmentatore alternativo a quello integrato all'interno
del sistema operativo puoi utilizzare MyDefrag.
Questo software deframmenta, analizza e ottimizza non solo l'hard disk, ma anche chiavette USB.

MyDefrag è gratuito, in italiano, funziona con Windows
2000\2003\Xp\Vista\2008\7 (sia nelle versioni 32bit che 64bit) e puoi
scaricarlo a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono software per verificare le prestazioni del disco
fisso e sostituire il disco fisso senza dover reinstallare di nuovo tutto.

Ciao
Doc.
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Velocizzare Firefox quando utilizza troppa memoria

Leggi altri articoli con argomento: browser 4 commenti

Ciao Doc,
ho notato in questi ultimi giorni un rallentamento da parte del browser che utilizzo, Firefox, secondo
me dovuto a utilizzo eccessivo di memoria RAM. Puoi darmi qualche suggerimento per migliorare la
situazione?
Pamela (pordenone)
Ciao Pamela,
a volte Firefox si rallenta (o addirittura
si chiude improvvisamente) a causa
di utilizzo eccessivo di memoria RAM.
Ti riporto alcuni consigli per migliorare
la situazione:


Scarica l'ultima versione di
Firefox, gratuita a questo indirizzo.

Avvia Firefox in modalità
provvisoria (non sai come
fare? Questa è la procedura), se la
situazione migliora, devi eliminare le estensioni e temi di Firefox che hai installato, in quanto
alcuni di questo causano il rallentamento.

Riduci il consumo di memoria RAM di Firefox, con una estensione che cancella
periodicamente la cache accumulata e non utilizzata. L'estensione si chiama RAMBack e la
scarichi a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono "Vedere correttamente foto e video all'interno di Firefox" e
"Velocizzare il caricamento di Firefox o Internet Explorer".
Ciao
Doc.
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Seguite la Serie A su Facebook

Leggi altri articoli con argomento: Facebook 0 commenti

Ciao a tutti lettori e lettrici,
oggi mi rivolgo in particolare agli
appassionati di calcio.

Grazie alla collaborazione di Tim e
Lega Serie A è nata su Facebook la
pagina ufficiale della Serie A.

Quotidianamente saranno pubblicate notizie e curiosità dal mondo del calcio, mentre durante le
partite verranno aggiornati i risultati in tempo reale con la possibilità di commentarle in diretta.

Per aggiungere su Facebook la pagina ufficiale della Serie A
TIM, visitate questo indirizzo.

Per diventare invece fans su Facebook del Dottore dei Computer, iscrivetevi qua.

Ciao

Doc.
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Riparare automaticamente i collegamenti non funzionanti

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Buongiorno Dottore,
ho il desktop invaso dalle icone, molte
di queste non sono più funzionanti,
esiste un programma che cancella o
ripara in maniera automatica questi
collegamenti?
Ho una tale confusione sul desktop...
Giuseppe (torino)

Ciao Giuseppe,
quando si disinstallano programmi o
si cancellano file, può capitare di
ritrovarsi con dei collegamenti non più
funzionanti nel computer.

Ti consiglio di utilizzare "Broken Shortcut Fixer", mediante un'interfaccia molto semplice esegue
una scansione di tutti i collegamenti presenti sul computer con lo scopo di riparare o
rimuovere i collegamenti non più funzionanti.

Il programma si chiama "Broken Shortcut Fixer", è gratuito, funziona
con Windows Xp\Vista\7 e lo puoi scaricare a questo indirizzo.
Articoli che potrebbero interessarti sono Windows Media Player non apre i collegamenti di Internet
Explorer e Creare un collegamento a Opzioni Avanzate Risparmio Energia nel desktop.

Ciao
Doc.
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Software gratuito per creare immagini panoramiche

Leggi altri articoli con argomento: software 2 commenti

Buon pomeriggio Dottore,
sono un'appassionata fotografa.
Ho molte foto di paesaggi, mi
piacerebbe unirle per creare delle
immagini panoramiche, hai un
programma gratuito da consigliarmi?
Angela (cosenza)

Ciao Angela,
il programma che ti consiglio per
creare immagini panoramiche si
chiama Hugin.
Il suo utilizzo non è immediato, però
con il tempo vedrai che otterrai ottimi risultati.

Nella fase di creazione delle immagini panoramiche avrai diverse modalità che potrai scegliere, per
creare l'immagine migliore e con l'effetto desiderato.

Hugin è in italiano, è gratuito, funziona con Windows, Linux e Mac OS X e lo scarichi a
questo indirizzo.

Articoli che potrebbero interessarti sono siti web per modificare foto e pubblicarle su
Facebook e vedere correttamente foto e video all'interno di Firefox.

Ciao
Doc.
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Schermata blu con errore nel driver hal.dll

Leggi altri articoli con argomento: errori 0 commenti

Buongiorno Dottore, durante l'accensione del mio notebook con sistema operativo Windows 7,
molto spesso viene visualizzato un blue
screen. Ho scaricato il
programmaBlueScreenView ed ogni volta il
problema è causato dal driver hal.dll. Vorrei
sapere se è possibile risolvere questo problema
o devo portare il notebook in assistenza. Grazie
per l'attenzione. Marina (perugia) Ciao Marina,
hai fatto bene a utilizzare il programma
BlueScreenView. BlueScreenView è un
programma gratuito che visualizza il significato
delle schermate blu di errore (blue screen) che
spesso causano crash e riavvii del computer.
Nel tuo caso probabilmente il file hal.dll (serve a
Windows per comunicare con l'hardware del
computer) è danneggiato. Per risolvere il
problema ti riporto questo paio di consigli:



Aggiorna il sistema operativo,
cliccando su Start --> Windows Update.


Per tutti i lettori che utilizzano Windows Vista e hanno questo problema (riferito al file
hal.dll) consiglio di utilizzare gli hotfix di Microsoft che trovi a questo indirizzo o in questo.

Articoli che potrebbero interessarti sono "Windows Update con errore 800b0100" e "blocco del
computer in fase di utilizzo".

Ciao Doc.
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Estrarre audio e immagini da presentazioni powerpoint

Leggi altri articoli con argomento: trucchi 0 commenti

Ciao Doc,
vorrei estrarre audio e immagini da
un documento in PowerPoint, è
possibile farlo? Come?
Grazie
Maria (sondrio)

Ciao Maria,
è possibile estrarre l'audio o le
immagini da un documento in
PowerPoint.

Per farlo è sufficiente seguire questi passaggi:
1.
Salva il file in PowerPoint utilizzando come estensione pptx (per farlo devi aprire
Office 2007\2010 e cliccare su "Salva con nome" e selezionare "Presentazione standard di
PowerPoint PPTX).
2.
Rinomina l'estensione del file appena salvato da .pptx a .zip (per farlo tasto destro
--> rinomina oppure leggi questo mio articolo).
3.
Apri il file .zip appena rinominato, vedrai al suo interno tante directory, ti
basterà controllare al suo interno per trovare i file che cerchi,solitamente i file di
immagine si trovano dentro la cartella "media".
Articoli che potrebbero interessarti sono aprire i documenti fatti con Office 2007 in Office
2003 e convertire un file PowerPoint in un video.
Ciao
Doc.

www.ildottoredeicomputer.com | © 2009–2012 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti
riservati

113

Il Dottore dei Computer Volume 8 diritti riservati

www.ildottoredeicomputer.com

Gestite l'iPod con un programma più leggero di iTunes

Leggi altri articoli con argomento: software 0 commenti

Ciao Doc,
puoi suggerirmi un'alternativa a
iTunes? Il mio PC è un po' vecchio e
quando collego il mio iPod, iTunes è
lento, è snervante utilizzarlo.
Saluti
Alfredo (la spezia)

Ciao Alfredo,
come alternativa ad iTunes ti
suggerisco il programma Floola.
La caratteristica principale di Floola è la stessa di iTunes, ovvero gestire i file MP3 archiviati
all'interno del computer e dell'iPod (o cellulari compatibili Motorola).
Floola ha inoltre alcune funzioni interessanti che meritano di essere menzionate:


puoi spostare la musica dall'iPod verso il PC (e viceversa ovviamente).

se indichi il link di un filmato presente su Youtube, automaticamente lo copia nel tuo
dispositivo.

mediante un convertitore automatico hai la possibilità di rendere compatibile con l'iPod quasi
tutti i filmati che desideri e che normalmente non eri in grado di visualizzare.
Oltre che la musica Floola gestisce ovviamente anche podcast, video, immagini e playlist.

Floola è gratuito, in italiano, non necessita di installazione, funziona
con Windows (98\2000\Xp\Vista\7), Linux, Mac OS X e lo puoi scaricare
a questo indirizzo.
n.b. se Floola non ti vede il lettore, ricorda di abilitarlo con l'opzione per visualizzarlo come hard disk
esterno.
Articoli che potrebbero interessarti sono "cosa fare se il vostro iPod è bloccato e non si accende"
e "scaricare ed installare il programma Itunes".
Ciao
Doc.
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Gli articoli più letti del Dottore dei Computer nel mese di Marzo 2011

Leggi altri articoli con argomento: Più Letti 0 commenti

Ciao a tutti lettori, vi riporto la classifica dei 5 articoli più letti del Dottore dei Computer nel mese di
Marzo 2011. Se già non lo sei, ricordati di unirti agli oltre 780 fans su Facebook, per essere sempre
aggiornato e non perderti un articolo! Seguimi assieme a 500 followers anche su Twitter.

1.
Ebook Il Dottore dei Computer Volume 4, scaricabile
gratuitamente.http://www.ildottoredeicomputer.com/2011/02/ebook-il-dottore-dei-computervolume-4.html
2.
Come fare se la periferica USB non viene
riconosciuta.http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/05/periferica-usb-nonriconosciuta.html
3.
Recuperare file cancellati dal
cestino.http://www.ildottoredeicomputer.com/2009/03/recuperare-file-cancellati-dalcestino.html
4.
E' uscito l'eBook del Dottore dei Computer Volume 1. Scaricabile
gratuitamente! http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/03/e-uscito-lebook-del-dottoredei.html
5.
E' uscito l'ebook Il Dottore dei Computer Volume 3. Scaricalo ora, è
gratis! http://www.ildottoredeicomputer.com/2010/09/e-uscito-lebook-il-dottore-deicomputer.html

ps. Ogni giorno le notizie del Dottore, iscriviti per averle gratis nella tua mail!

Ciao Doc.
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Visitate l'interno del Colosseo, è sufficiente il vostro PC

Leggi altri articoli con argomento: internet 0 commenti

Ciao a tutti lettori,
Google Street View, il servizio fornito
da Google che fornisce viste
panoramiche a 360°, vi consente, da
pochi giorni, di fare una visita virtuale
all'interno delColosseo, il più famoso
anfiteatro del mondo.

Per poter avere tutte le immagini il team
di Google ha utilizzato trike, è simile ad
un triciclo ma con tutta l'attrezzatura
necessaria per poter fare tutte le foto e
dare l'effetto di tour virtuale.

Per fare una visita virtuale all'interno del Colosseo è sufficiente visitare
questo indirizzo.

Oltre al Colosseo di Roma, se non potete farlo di persona, vi consiglio ancheuna visita
virtuale sul Ponte Vecchio, a Firenze.

Ciao

Doc.
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Nessuna responsabilità in caso di problemi a seguito delle istruzioni riportate in questo eBook.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime novità, visita

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

diventa fans su twitter:
http://twitter.com/dottorecomputer

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

rimani aggiornato con il feed RSS
http://feeds.feedburner.com/ildottoredeicomputer/DLkv

segui le avventure su YouTube
http://www.youtube.com/user/ildottoredeicomputer

www.ildottoredeicomputer.com | © 2009–2012 Il Dottore dei Computer | Tutti i diritti
riservati

117

