
Computer Essentials
Ottobre 2019

Marco Casadei



Computer e dispositivi



ICT

ICT (Information Communication Technology): 

insieme di tecnologie atte a elaborare e 
trasmettere le informazioni

Include: servizi internet, applicazioni mobili, IOT, 
applicazioni per la produttività d’ufficio, servizi 
della pubblica amministrazione, telefonia mobile.



HARDWARE
Hardware (“hard” -> solido + “ware” -> componente)

Insieme dei componenti fisici (meccanici, elettrici, elettronici, magnetici e ottici) che 
costituiscono l’elaboratore

Vari tipi di elaboratori:

● Personal computer (desktop PC)
● Laptop computer (portatile o notebook)
● Tablet PC
● PDA (Personal Digital Assitant)
● Telefono cellulare
● Smartphone (PDA + telefono)
● Lettori multimediali
● Fotocamera digitale



HARDWARE



HARDWARE

CPU: 

Caratterizzata dalla frequenza operativa (frequenza di clock) misurata in 
Hertz (Hz) 

Solitamente le CPU moderne hanno velocità nell’ordine dei GHz

Possono elaborare 32/64 byte alla volta

Il sistema di controllo calore può ridurre la frequenza operativa



HARDWARE

RAM (Random Access Memory): 

Memorizza l’informazione

Quantità di informazione misurata in byte

Nei pc moderni solitamente si trovano 2-16 Gbyte di RAM

ROM (Read Only Memory): 

Solitamente BIOS ROM (Basic Input/Output System) contiene il firmware, che 
avvia il boot: diagnostica, gestione periferiche input/output, caricamento OS



HARDWARE

Memorie di massa: 

● Dispositivi magnetici (dischi)
● Dispositivi ottici (CD, DVD)
● Dispositivi elettronici (USB Drive, SD Card)

Importante: 

Hard Disk -> capacità (GB, TB), tempo di accesso, velocità di trasferimento.



HARDWARE

Periferiche di input:

Tastiera, Mouse, Trackball, Trackpad, Scanner, Webcam, Microfono, Docking 
station

Periferiche di output:

Video (monitor), stampante, altoparlanti, cuffie



HARDWARE

Porte di input/output:

● USB (Universal Serial Bus)
● HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
● Porta di rete
● Porta FireWire

In disuso: porta seriale (COM) e porta parallela (LPT)



SOFTWARE

Hardware (“soft” -> morbido + “ware” -> componente)

Sistema operativo Software applicativo



SOFTWARE
Sistema operativo:

Gestisce e controlla le attività e le risorse di un computer, le applicazioni, le 
periferiche (bridge tra hardware e software, GUI, controlla input e output, 
controlla salvataggio informazioni)

● MS DOS (Microsoft Disk Operating System)
● Windows
● Mac OS (Macintosh Operating System)
● Unix/Linux
● iOS
● Android



SOFTWARE

EULA:

End-User License Agreement

Il software può essere rilasciato con diversi tipi i licenza:

● Shareware (in prova)
● Freeware (uso libero)
● Open Source (uso libero e sviluppo condiviso)
● Public Domain (privo di licenza)


