
I L C O M P U T E R

Usare il libro con Vista

Riquadro
dettagli: 

pag. 10 Desktop. Il pulsante start si presenta in una circonferenza (senza la scritta «start»).

pag. 12 Struttura della finestra. La parola Risorse del computer (la cui icona può non essere più
sul desktop) è stata sostituita con Computer. Per entrare in Computer fai clic su start ,
apparirà il Menù start composto da due colonne affiancate, una bianca e una nera (figura
sotto). Fai clic su Computer (colonna nera). Apparirà la finestra che vedi sotto con le se-
guenti caratteristiche: la barra del titolo non contiene più il nome della finestra; la barra
degli strumenti contiene pulsanti che variano in base al contenuto della finestra, la casella
Percorso sostituisce la casella Indirizzo, il pulsante Cartelle apre l’albero delle Cartelle.
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Il sistema operativo Vista ha una grafica diversa rispetto alle precedenti versioni di
Windows. Poichè il libro si basa su Windows Xp, attualmente il più diffuso nel mondo, chi ha
Vista troverà le novità elencate sotto. Ogni novità fa riferimento a una pagina del libro e al ti-
toletto sottolineato in giallo in essa presente.
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Copyright © 2008 Zanichelli editore S.p.a.

Nuova
barra degli
strumenti

pag. 14 Menù Start. Per aprirlo fai clic sul pulsante start (figura sopra a sinistra). Per lanciare
un programma fai clic sulla scritta Tutti i programmi (in basso nella colonna bianca). Per
visualizzare i programmi usa la barra di scorrimento.

pag. 15 Cambiare visualizzazione. Fai clic sulla freccina alla destra di questa icona: 

pag 18 Aprire la cartella Documenti. Poichè l’icona Documenti potrebbe non esistere, fai clic sul
pulsante start , apparirà il menù start:  fai clic su Documenti (colonna nera).

pag. 19 Salire di livello. Vai nella casella Percorso e fai clic sulla penultima voce. Per esempio se
sei nella tua cartella fai clic su Documenti. 

casella
Percorso

clic

Pulsante
Cartelle

pag. 19 Entrare in CD-ROM, floppy, chiave USB. Fai clic sul pulsante
Cartelle in basso a sinistra, si aprirà l’albero delle cartelle. Trascina
la barra di scorrimento in basso e quando appare l’icona Computer
fai clic sulla freccina alla sua sinistra. Infine scegli Unità DVD, Di-
sco rimovibile ecc.

clic

clic

pag. 21 Scegli la cartella. Può darsi che la fi-
nestra Salva con nome appaia come
in figura (senza vedere le cartelle). In
tal caso fai clic sul pulsante Sfoglia
cartelle in basso a sinistra e poi, se
non è già aperto, su Cartelle.  

clic

clic
clic

clic
pag. 23 Copiare un file sul floppy. Sui computer più moderni non è presente il lettore di floppy; al

suo posto si usa la chiave USB. Per copiare file e cartelle sulla chiave USB usa l’albero di
cartelle già visto a pag 19: alla fine seleziona l’icona Disco rimovibile.

clic


