1

Quale tra i seguenti non è un
linguaggio di programmazione del
computer?

Javascript

Fdisk

Perl

PHP

B

2

Alla porta parallela di un personal
computer si collega:

Il mouse

La stampante

Il lettore Cd-Rom

Il modem

B

3

Qual era l'esigenza che ha portato
a formare ARPANET?

Creare una rete di comunicazione
sempre disponibile in ogni caso

Avere maggiore velocità di
comunicazione

Poter formare gruppi per giocare

Gestire più computer
contemporaneamente

A

4

Come viene comunemente definito
un calcolatore che può essere
usato da centinaia (o anche più)
utenti contemporaneamente?

Workstation

Mini Computer

Mainframe

MainPC

C

5

Cosa si intende per "condivisione
delle risorse" in una rete LAN?

Condividere gli stessi privilegi
amministrativi

Condividere lo stesso cavo di
alimentazione

Poter condividere almeno cartelle e
stampanti con gli altri utenti

Condividere gli assorbimenti dei
PC

C

6

Cosa si intende per New
Economy?

Una nuova forma di economia
caratterizzata dall'uso di Internet
come canale di pubblicità e di
vendita di prodotti e servizi

Una nuova forma di politica
economica

Una nuova forma di economia
globale

Una nuova forma di economia
caratterizzata dall'applicazione di
nuove teorie sul libero mercato

A

7

Di quale linguaggio si serve per la
visualizzazione dei dati un
browser?

Linguaggio HTTP

Linguaggio macchina

Linguaggio TCP/IP

Linguaggio HTML

D

8

Dove può essere alloggiato l'hard
disk?

Nella CPU

Nell'UCE

Nella memoria

Nel case

D

9

È possibile stampare una e-mail
ricevuta con il software di posta
elettronica MS Outlook?

No, mai

Sì, sempre

Sì, ma solo se è scritta in HTML

No, a meno che non si disponga
di uno specifico plug-in

B

10

Fra i vari tipi di software utilizzati
dai PC, MS Outlook è:

Un foglio elettronico

Un browser

Un client di posta elettronica

Un provider

C

11

Il modem permette di:

Utilizzare un cavo parallelo per il
passaggio di dati tra computer

Inviare esclusivamente file
audio tra sistemi operativi
diversi

Utilizzare la rete telefonica per
connettersi a internet

Utilizzare un cavo USB per il
passaggio di dati tra computer

C

12

Il BIOS è memorizzato:

Nella memoria ROM

Nella memoria esterna

Nella memoria virtuale

Nella memoria RAM

A

13

Il comando Annulla presente nelle
ultime versioni di Word permette di:

Salvare il documento in una cartella
diversa da quella originale

Riportare il carattere utilizzato al
Times New Roman di
dimensione 12 punti

Chiudere il documento salvandolo

Ripristinare il documento nella
versione precedente all'ultima
modifica

D

14

Il noto pacchetto per computer MS
Office, è un:

Hardware

Plug in per il browser

Software di produttività

Firmware

C

15

Il più diffuso tra i protocolli di
comunicazione per computer per
connettersi a Internet è:

SMB

AFP

TCP/IP

NETBIOS

C

16

Il programmatore è un tecnico che:

Scrive le istruzioni che compongono
un programma

Ripara i guasti dell'hardware

Gestisce il computer

Decide i programmi di lavoro sul
computer

A

17

Il software usato nei computer può
essere classificato in:

Software di base e software
applicativo

Software volatile e software non
volatile

Software primario e software
secondario

Software centrale e software
periferico

A

18

Il termine RAM indica:

Read-only Access Memory

Reduced Access Memory

Read Access Memory

Random Access Memory

D

19

Il vantaggio di lavorare con un
notebook computer è:

Avere più RAM

Avere un PC portatile e
trasportabile autonomo

Avere poche funzioni per la
riduzione delle dimensioni del
computer

La possibilità di utilizzare il
multitasking

B

20

In Excel, per scrivere il nome
dell'autore su ogni pagina del
documento è possibile usare
l'opzione:

Intestazione e piè di pagina

Zoom

Anteprima interruzioni di pagina

Barre degli strumenti

A

21

In informatica, che cos'è il MS
DOS?

Un sistema operativo

Un componente della RAM

Un elaboratore di testi

Un foglio elettronico

A

22

In informatica, il "bit al secondo"
indica:

La velocità del processore

La risoluzione del monitor

Il "transfer rate" di una connessione
dati

La capacità di memoria dell'hard
disk

C

23

In informatica, per indicare la
velocità del processore si usa:

Mhz

Cicli al secondo

Bit

GigaByte

A

24

In informatica, il termine hardware
indica:

Le applicazioni a interfaccia grafica,
facilmente utilizzabili dagli utenti

La parte materiale dei
computer, dei loro componenti e
delle loro periferiche, composta
dai circuiti elettronici e dai loro
supporti

Esclusivamente le periferiche di un
computer

L'insieme dei programmi utilizzati
per lavorare con il computer, le
sue componenti e le loro
periferiche

B

25

In informatica, il termine software
indica:

Le applicazioni a interfaccia grafica,
facilmente utilizzabili dagli utenti

L'insieme dei programmi
applicativi utilizzati per far
lavorare gli utenti per scrivere
ad esempio una lettera

Le CPU o microprocessori

La parte materiale dei computer,
dei loro componenti e delle loro
periferiche, composta dai circuiti
elettronici e dai loro supporti

B

26

In Internet, www.esempio.com,
indica:

L'indirizzo del sito

L'indirizzo e-mail del
proprietario del sito

La nazionalità del proprietario del
dominio

Il nome del proprietario
dell'indirizzo web

A

27

In Internet, con HTML, si indica:

Un protocollo di comunicazione per
la gestione delle pagine web

Il linguaggio con cui sono scritte
le pagine web

Un collegamento ipertestuale

Un sistema di gestione delle
pagine web

B

28

In Internet, con HTTP, si indica un:

Linguaggio con cui sono scritte le
pagine web

Collegamento ipertestuale

Hyper Text Transfer Protocol

Indirizzo di posta elettronica

C

29

In Internet, cos'è un Link?

Il protocollo di comunicazione per la
gestione delle pagine web

Un indirizzo di posta elettronica

Un software per la navigazione

Un collegamento ipertestuale

D

30

In Internet, cosa si intende per
URL?

Un particolare protocollo per
accedere a documenti e risorse sul
World Wide Web

L'indirizzo di una scheda di rete
specifica, unico in tutto il mondo

Un formato di carattere per dare
enfasi al testo

Una sequenza di caratteri che
identifica univocamente
l'indirizzo di una risorsa in
Internet su di un host

D

31

In Internet, la sigla TCP/IP designa:

Un linguaggio di programmazione
per scrivere pagine Web

Un particolare software
installato sui computer

Un protocollo di comunicazione tra
computer

Una configurazione del modem

C

32

In Internet, un browser è:

Un particolare programma per
navigare nel web

Uno strumento atto alla
gestione del traffico di grosse
reti

Un indirizzo IP

Un particolare programma per
gestire la posta elettronica

A

33

In Internet, un hyperlink è:

Una parte di testo che si può
trasformare in immagine

Una parte di testo che rinvia ad
un'altra unità informativa

Un documento scritto in HTML

Un'immagine che si anima
quando ci si avvicina con il
mouse

B

34

In MS Access, all'apertura di una
tabella, che cosa contiene ogni
riga?

Un campo

Più record

Un record

Un report

C

35

In MS Access, il numero del campo
di tipo contatore viene
incrementato quando:

Si apre la tabella

Si apre il database

Si apre una query sulla tabella

Si crea un nuovo record

D

36

In MS Access, la chiave primaria di
una tabella è:

L'ultimo campo del record

Il campo o i campi che devono
contenere un valore univoco in
tutta la tabella

Il campo che contiene il valore che
viene ripetuto di frequente

Il primo campo del record

B

37

In MS Access, quanti campi di tipo
contatore può contenere una
Tabella?

8

Non ci sono limiti

1

2

C

38

In quale delle seguenti tipologie di
servizi Internet, lo scambio di
informazioni avviene in tempo
reale?

Gruppi di discussione

Trasferimento di file

Instant Messaging

Posta elettronica

C

39

In quali condizioni è possibile
tenere aperte due applicazioni
contemporaneamente?

Con alcuni modelli di CPU

Mai

Se la memoria RAM è sufficiente e il
processore è adeguato

Se i dischi sono separati e sono
sufficientemente capaci

C

40

In un computer, la velocità del
modem si misura comunemente in:

Pixel

Megahertz

Bit al secondo

Byte l'ora

C

41

In un computer, quale dei seguenti
software non può essere definito
applicativo?

Power Point

Excel

Windows

Word

C

42

Nel software Excel, cliccando il
comando Somma automatica nel
menù Formule:

Viene automaticamente impostata la
finestra delle formule

Non viene impostata nessuna
somma dei valori contenuti nelle
celle

Viene automaticamente impostata la
somma dei valori contenuti nelle
celle sovrastanti la cella selezionata

Si apre il menù Inserisci per
digirare una formula matematica

C

43

In un computer, una scheda di rete
è un elemento:

Software

Hardware

Firmware

Middleware

B

44

In un documento presente sul web,
la parte di testo che, cliccata, porta
a un file, è detta:

Hyperlink

Java

Plug-in

Applet

A

45

Nel software Excel, se i primi
caratteri digitati in una cella
corrispondono a quelli di una voce
già esistente nella stessa colonna:

I restanti caratteri verranno immessi
automaticamente solo se
contengono date o ore

I restanti caratteri verranno
immessi automaticamente se
contengono testo o numeri, ma
non se contengono testo e
numeri

I restanti caratteri verranno immessi
automaticamente solo se
contengono solo testo, solo numeri
o solo date e ore

I restanti caratteri verranno
immessi automaticamente se
contengono testo o una
combinazione di testo e numeri,
ma non se contengono solo
numeri, date o ore

D

46

In un programma elaboratore di
testi è possibile mettere in ordine
automaticamente un elenco di
nominativi?

Sì, ma solo se ogni nominativo è
preceduto da un numero

Sì, mediante il comando Ordina

No, l'unico sistema è quello di
utilizzare l'operazione taglia/incolla

Sì, ma solo se i nominativi sono
contenuti in una tabella

B

47

In un software di posta elettronica
(ad esempio MS Outlook) è
possibile memorizzare un numero
di telefono?

No, nella Rubrica di Outlook si
possono inserire solo l'indirizzo di
posta elettronica e, se esiste, il sito
Internet personale o aziendale

Sì, anche se tale operazione
appesantisce e rallenta il
programma fino a chiuderlo

No, è necessario utilizzare un'altra
applicazione, come Excel o Access

Sì, inserendolo nell'apposito
campo della Rubrica

D

48

In una e-mail, il campo ccn: (o bcc:
in inglese):

Permette di inserire immagini da
inviare ai destinatari inseriti

Recapita il messaggio
nascondendo al destinatario
principale i nomi degli altri
destinatari in esso contenuti

Comunica a tutti i destinatari la
presenza di un allegato

Specifica gli indirizzi dove vanno
recapitate le eventuali risposte

B

49

In Windows, l'estensione .zip che
segue il nome del file, indica:

Virus

Database

File compressi

File di testo

C

50

In Windows, quale programma
permette di visualizzare la
disposizione dei file in un
computer?

Esplora Risorse

Microsoft Outlook

Windows Media Player

Pannello di controllo

A

51

In Windows, quando si seleziona
un file e si sceglie l'opzione
"Elimina" cosa può accadere:

Il contenuto del file viene cancellato

Il file viene spostato nel Cestino

Il computer si spegne

Il file viene eliminato e non può
più essere recuperato

B

52

In Windows, quando si vuole
utilizzare un file contenuto nel
Cestino:

Bisogna sempre ricordare che il file
può essere incompleto

È possibile aprirlo direttamente
dal Cestino

È necessario scegliere l'opzione
ripristina

Non è più possibile aprire un file
dopo averlo collocato nel
Cestino

C

53

Internet è un esempio di:

rete LAN

Networking

rete MAN

rete WAN

B

54

In informatica, l'acronimo www,
spesso presente negli indirizzi web,
significa:

Wide Wild West

World Wide Web

World Wild Wolf

Wizard Wide Web

B

55

In informatica, l'acronimo Ftp
indica:

Un'operazione di controllo del
funzionamento del calcolatore

Una componente hardware

Un tipo di protocollo di trasmissione
per scambio files

Una tipologia di rete

C

56

In informatica, il termine Url indica:

Una componente hardware

L'indirizzo di un sito Internet,
scritto in modalità univoca

Un tipo di protocollo di trasmissione
dei dati

Una tipologia di rete

B

57

In informatica, l'operazione di
backup consente di:

Ripulire i dischi dai file inutili

Creare una copia di sicurezza
dei dati

Verificare la presenza di errori su
un'unità disco

Eseguire un controllo della
funzionalità generale del
calcolatore

B

58

In informatica, la frequenza di clock
di una CPU si misura in:

Bit

Ghz

Pollici

Pixel

B

59

In informatica, la funzione di un
dispositivo di input è quella di:

Trasmettere i dati dal calcolatore
alle periferiche

Salvare i dati su un supporto
rimovibile

Immettere i dati nel calcolatore

Permettere la condivisione dei
file in rete

C

60

La funzione principale di una CPU
(Central Processing Unit) consiste
nel:

Gestire le periferiche

Collegare i vari componenti del
calcolatore

Eseguire calcoli

Immagazzinare dati

C

61

La gestione dell'hardware e del
software di un computer è
demandata a un particolare
programma detto:

Middleware

Sistema operativo

Esplora risorse

File system

B

62

La grandezza diagonale di uno
schermo si misura in:

Pixel

Cm

Pica

Pollici

D

63

La pagina iniziale di un sito Internet
è detta:

End Page

Front Page

Main Page

Home Page

D

64

La velocità di una CPU si misura in:

Bit

Pollici

Pixel

GHz

D

65

L'acronimo FTP significa:

Una componente hardware

Una tipologia di rete

File Transfer Protocol

Un'operazione di controllo del
funzionamento del calcolatore

C

66

In informatica, l'acronimo OCR
significa:

Optimize Character Research

Optimize Character Recognition

Optical Character Research

Optical Character Recognition

D

67

In informatica, l'acronimo URL
significa:

una tipologia di rete

una componente hardware

Uniform Resource Locator

un tipo di protocollo di
trasmissione dei dati

C

68

In informatica, l'acronimo UNC
significa:

Universal Naming Convention

Unico nome convenzionale

Universal Record Locator

Uniform November Charlie

A

69

L'altoparlante è:

Una unità di input per registrare la
voce

Una unità per sintetizzare la
voce

Una unità di input e di output per le
applicazioni multimediali

Un dispositivo che converte un
segnale elettrico in vibrazioni e
quindi suoni

D

70

L'antivirus è:

Un dispositivo hardware

Un programma

Una banca dati contenente tutti i
virus noti

Un sistema hardware e software

B

71

La risoluzione di uno schermo
video si misura in:

Pixel

Punti

Centimetri

Hertz

A

72

Le pagine web sono scritte in un
linguaggio detto:

HTML

HTTP

FTP

SSL

A

73

L'operazione di backup consente
di:

Verificare la presenza di errori su
un'unità disco

Creare una copia di sicurezza
dei dati

Ripulire i dischi dai file inutili

Eseguire un controllo della
funzionalità generale del
calcolatore

B

74

Nei confronti di un hard disk, la
RAM è:

Più veloce

Ugualmente veloce e capace

Più capace

Meno costosa

A

75

Nei più diffusi programmi di posta
elettronica, quando si cancella
un'e-mail di un account IMAP:

L'operazione viene segnalata al
mittente dell'e-mail

Viene spostata nel Cestino di
Windows

Viene definitivamente eliminata dalla
memoria del computer

Viene spostata nella cartella
"posta eliminata"

D

76

Nei sistemi operativi Windows, la
memoria cache di MS Internet
Explorer:

È contenuta nell'area Appunti del
sistema operativo

È contenuta nella cartella
Temporary Internet Files

È contenuta in un file della cartella
SYSTEM

È contenuta nella ROM

B

77

Nel processo di creazione guidata
di un grafico, in Excel, qual è
l'ordine preciso dei passi da
seguire?

Tipo di grafico - Dati di origine del
grafico - Opzioni del grafico Posizione del grafico

Dati di origine del grafico Forma del grafico - Posizione
del grafico - Opzioni del grafico

Tipo di grafico - Colori del grafico Posizione del grafico

Dati di origine del grafico Posizione del grafico Inserimento del grafico

A

78

Nel software Excel, il comando
'Salva' serve per:

Salvare un documento in una
cartella diversa da quella originale

Salvare un documento
sostituendone la versione
precedente

Avviare il controllo ortografico di un
documento aperto

Modificare i margini di un
documento

B

79

Nel software MS Access, cosa
sono i report?

Sono lo strumento informatico per la
presentazione, generalmente sotto
forma di stampa, di un insieme di
dati memorizzati nel database

Sono generatori di macro per il
calcolo automatico delle stampe

Sono strumenti esclusivamente di
visualizzazione che servono per
aggiornare i record

Sono lo strumento che permette
di creare e memorizzare
procedure automatiche per
l'utilizzo del programma

A

80

In Power Point per inserire
un'animazione, bisogna:

Selezionare l'oggetto; andare sul
menù Inserisci e cliccare su
Animazioni

Selezionare l'oggetto; andare
sul menù Animazioni e cliccare
su Aggiungi animazione,
scegliere le animazioni

Dal menù Inserisci, cliccare su
Animazioni, scegliere le animazioni,
selezionare l'oggetto

Dal menù Visualizza cliccare su
Schema diapositiva, Aggiungi
animazione scegliere le
animazioni, selezionare l'oggetto

B

81

È possibile da Word effettuare una
copia del documento in pdf ?

In nessun caso

Sì in tutti i casi

Solo se in formato XLT

Sì a meno delle macro

D

82

Nella posta elettronica il campo
"cc:", in cui è possibile inserire il
nome dei destinatari di una e-mail:

Corrisponde alla dicitura presente in
alcune lettere cartacee:
«all'attenzione»

Corrisponde alla dicitura
presente in alcune lettere
cartacee: «per conoscenza»

Specifica gli indirizzi ai quali vanno
recapitate eventuali risposte

La recapita nascondendo al
destinatario principale i nomi
degli altri destinatari in esso
contenuti

B

83

È possibile aprire ed editare un file
Excel con Open Office?

Sì all'infuori delle macro

No, mai

Sì, su qualunque tipo di foglio

Sì, solo se in formato XLT

A

84

Per hardware si intende:

Un programma dove gli utenti
possono eseguirlo, copiarlo e
modificarlo per migliorarlo

Le informazioni utilizzate da uno
o più sistemi informatici

La componente fisica del calcolatore

La componente logica del
calcolatore

C

85

È consigliabile fare una transazione
di e-commerce su browser sulla
porta 80?

No, deve essere la 443 in https

Dipende dal venditore

Sì, il firewall ci protegge

Solo se siamo connessi con un
modem

A

86

Per connettere un computer alla
normale rete telefonica è
indispensabile possedere:

Un modem

Uno Smartphone

Una porta USB

Un Accoppiatore acustico

A

87

Per creare un nuovo documento di
testo, in Word, quale di queste
operazioni non è corretta?

Scegliere Nuovo dal menù File

Premere CTRL+N

Cliccare sull'icona Documento vuoto
sulla Barra di Accesso Rapido

Scegliere Nuovo dal menù
Inserisci

D

88

Per organizzare e gestire più
facilmente i file su un computer, è
buona norma:

Archiviarli nel Cestino

Eseguire periodicamente il
comando format C:

Aspettare che il documento sia
completo, in tutte le sue parti, prima
di salvarlo su C:

Disporli in apposite cartelle

D

89

In un PC, se cancelliamo un file da
10TB, questo passa prima nel
Cestino?

No, compare un messaggio e viene
cancellato immediatamente

Sì, in ogni caso passa
comunque prima nel Cestino

Sì, solo se il Cestino è vuoto

Sì, solo se l'estensione è .mkv

A

90

Per home banking si intende:

La banca dati di una banca messa a
disposizione degli utenti

La serie di applicazioni gestite
all'interno della banca

Una banca dedicata al cliente
famiglia

L'accesso via Internet ai servizi
della banca

D

91

Per inviare un fax, il computer deve
essere collegato:

Alla rete ISDN

Ad una speciale rete di
trasmissione fax

Alla rete telefonica

Ad internet

C

92

Per la scrittura dei dati il Cd-Rom
utilizza:

Una tecnologia magnetica

Sia la tecnologia magnetica che
quella ottica

Una tecnologia a laser

Una tecnologia ad onde
acustiche

C

93

Per navigare sul web con un
personal computer, si utilizza un
particolare programma detto:

Proxy

Browser

Router

Web server

B

94

Per preparare un disco alla
registrazione dei dati si usa:

Il programma di spool

Il programma antivirus

Il programma di deframmentazione

Il programma di formattazione

D

95

Per stampare, in Excel, tutti i fogli
attivi di una cartella attiva bisogna
scegliere il comando Stampa e
nella finestra di dialogo spuntare
l'opzione:

Stampa tutto

Fogli attivi

Cartella attiva

Anteprima

B

96

Per tradurre l'indirizzo dei siti
Internet da numerici a simbolici si
utilizza il:

BPS

WWW

DNS

POP

C

97

Per una postazione di lavoro
ergonomica non è importante:

L'illuminazione della stanza

Il sedile

La potenza di calcolo del computer

La tipologia del monitor

C

98

In informatica, qual è la maggiore
tra le seguenti unità di misura della
memoria?

Megabyte

Terabyte

Gigabyte

Kilobyte

B

99

Qual è l'operazione di un
tradizionale modem?

Modulare e demodulare i dati da e
verso il POP

Tradurre i dati da analogico a
digitale

Tradurre i dati da digitale in
analogico

Captare onde elettromagnetiche
appartenenti allo spettro delle
microonde per tradurle in dati

A

100

Quale acronimo si utilizza per
indicare l'indirizzo di documenti o di
altre risorse sul World Wide Web?

URL

MAC

TCP

HTTP

A

101

Quale definizione è più consona al
concetto di Intranet?

Una rete interna ad una città aperta
agli utenti-cittadini strutturata con un
portale web di servizi

Una rete usata all'interno di
un'organizzazione, accessibile
solo agli utenti interni,
strutturata con un portale web di
servizi

Una rete aperta a tutti i tipi di utenti
strutturata con un portale web di
servizi

Una rete interna ad un
condominio accessibile solo agli
utenti domiciliati in esso

B

102

Quale dei seguenti documenti è
necessario avere per l'utilizzo
regolare di un software?

Licenza d'uso

Dischi originali

Copie di backup

Numero seriale

A

103

Quale dei seguenti file può essere
modificato con il software Access?

Pippo.doc

Pippo.mdb

Pippo.rtf

Pippo.txt

B

104

Quale dei seguenti software
permette di aprire files pdf?

Foxit Reader

Excel

Word

Power Point

A

105

Quale dei seguenti software non è
correttamente definito come
applicativo?

Linux

Acrobat Reader

Netscape Navigator

Internet Explorer

A

106

Quale dei seguenti software non è
un sistema operativo?

Linux

Apple Mac OS

Windows

Internet Explorer

D

107

Quale delle seguenti affermazioni è
corretta?

Il bit ed il byte sono sinonimi

Il bit è un insieme di byte

Il bit ed il byte sono unità di misura
della memoria, usate per tipi diversi
di computer

Il byte è un insieme di bit

D

108

Qual è il vantaggio di una VLAN?

La possibilità di collegarsi via cavo

La possibilità di lavoro di gruppo

La segmentazione della rete

La possibilità di far viaggiare i
dati più velocemente

C

109

Quale delle seguenti affermazioni
non è vera?

La fibra ottica è meno soggetta ad
interferenze esterne dei cavi di
metallo

La fibra ottica trasmette
messaggi sotto forma di onde
luminose

La fibra ottica ha una banda di
trasmissione più bassa dei cavi di
metallo

La fibra ottica può essere
composta da materiale vetroso

C

110

Quale delle seguenti unità non è
mai alloggiata nel "case"?

La RAM

La scheda di rete

La Pen Drive

Il masterizzatore

C

111

Quale di queste operazioni non è
finalizzata alla protezione dei dati
su un disco?

L'uso di programmi antivirus

La crittografia

Operazioni di backup

La formattazione periodica del
disco

D

112

Quale di queste unità può sostituire
il touch pad?

Lo scanner

Il mouse

Il lettore magnetico

Il plotter

B

113

Quale dispositivo permette di
utilizzare la rete telefonica per la
trasmissione di dati tra computer?

La scheda di rete

Il firewall

Il modem

La scheda madre

C

114

Quale fra i seguenti è un
componente hardware
specializzato per le reti?

POP

URL

Gateway

Zip

C

115

Quale procedimento non si può
usare per modificare una formula
inserita in una cella?

Cliccare due volte sulla cella ed
effettuare la modifica direttamente
sulla cella

Scegliere dal menù "Modifica" la
finestra di dialogo "Formula"

Premere il tasto F2 per attivare il
cursore nella cella ed effettuare le
modifiche direttamente sulla cella

Cliccare sulla cella, posizionarsi
sulla barra della formula e
inserire il cursore nel punto in cui
si deve apportare la modifica

B
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Cosa sono le partizioni di disco
GPT?

Dei filesystem MAC

Le partizioni che superano le
limitazioni dei 2TB

Insieme di tecnologie che
permettono di segmentare il dominio
di broadcast

Supporti per i dischi ssd

B
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In Informatica, che cos'è l'UEFI,
acronimo di Unified Extensible
Firmware Interface?

L'interfaccia firmware predefinita per
PC che lo rende più sicuro ai virus

Un'interfaccia firmware
predefinita per PC antecedente
alla BIOS

L'interfaccia firmware predefinita per
PC che ha sostituito l'ambiente
BIOS

L'interfaccia firmware predefinita
per PC che rende Word più
veloce

C

118

Quale sistema numerico utilizza il
calcolatore per eseguire le
operazioni?

Il sistema decimale

Il sistema sessagesimale

Il sistema a base quattro

Il sistema binario

D
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Quale tra i seguenti elementi non
costituisce una componente
hardware di un calcolatore?

Sistema operativo

Schermo

Lettore CD-Rom

CPU

A

120

Quale tra i seguenti non è un
dominio di Internet?

.mil

.doc

.de

.net

B

121

Come si accede alla "charms bar"
(la barra dei comandi di sistema) di
Windows 8?

Premendo i tasti Shift e C
contemporaneamente

Premendo i tasti Freccia destra
e R contemporaneamente

Premendo i tasti Freccia sinistra e R
contemporaneamente

Premendo i tasti Windows e C
contemporaneamente

D

122

L'UMTS:

È un nuovo protocollo Internet

È un modo diverso di mandare
gli sms

È una periferica del computer

È una tecnologia digitale di
telefonia mobile

D

123

Quale tra le seguenti componenti
hardware è un dispositivo
specializzato per le reti?

Zip

URL

Gateway

POP

C

124

Quale tra le seguenti è una
tecnologia che sfrutta le principali
reti pubbliche:

ADSL

MBPS

PSDN

BPS

A

125

Quale tra le seguenti periferiche
non è un dispositivo di input?

Il microfono

La tavoletta grafica

La tastiera

Il monitor

D
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Quale tra le seguenti tipologie di
reti permette una maggiore velocità
nella trasmissione dei dati?

Rete LAN

Token Ring

Rete Wireless

Thin Ethernet

A
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Quale tra le seguenti unità di
memoria non permette la modifica
dei dati in essa contenuti?

La ROM

Il CD-RW

Il Floppy Disk

La RAM

A

128

Quale tra questi dispositivi ha più
capacità di memorizzare dati?

Floppy Disk

DVD

Hard Disk

Cd-Rom

C

129

Quale tra questi software è il più
famoso browser Internet?

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Safari

C

130

Quale, tra le seguenti estensioni,
indica un file che non può essere
modificato con il software Word?

.txt

.docx

.mdb

.rtf

C

131

I documenti letti con uno scanner:

Possono sempre essere elaborati in
forma testuale

Possono essere elaborati solo
in forma testuale

Possono sempre essere elaborati in
forma grafica

Possono essere elaborati in
forma grafica solo se
contengono immagini

C

132

Qual è, tra le seguenti, il vantaggio
di una LAN?

La possibilità di difendere da virus il
computer collegato ad Internet

La possibilità di condividere
archivi

La possibilità di evitare l'accesso a
dati

La possibilità di collegare un
computer direttamente ad
Internet

B

133

Quali delle seguenti affermazioni è
corretta? La legge punisce:

Esclusivamente la detenzione non
autorizzata di software

Esclusivamente la distribuzione
non autorizzata di software

Esclusivamente la distribuzione non
autorizzata di software ai fini di lucro

Sia la detenzione che la
distribuzione, non autorizzate, di
software

D
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La legge sulla privacy tutela:

La protezione dei dati

La riservatezza dei dati
personali

La riservatezza dei dati aziendali

I diritti dei gestori delle banche
dati

B
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Quali delle seguenti affermazioni
non è corretta?

Per liberare spazio su disco, è
possibile cancellare
temporaneamente il sistema
operativo

La scheda madre è una parte
fondamentale di un computer

Per cambiare il sistema operativo
non è necessario cambiare il
computer

Il computer per lavorare deve
sempre disporre del sistema
operativo

A
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Quale delle seguenti caratteristiche
è quella pertinente. Il modem
ADSL:

Permette di connetterci al satellite
EUTELSAT

Trasforma esclusivamente i
segnali digitali in analogici

Permette il collegamento di un
computer ad una linea di
trasmissione digitale

Riesce a captare le onde radio a
banda stretta

C
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Quali di questi componenti non
influenza le prestazioni di un
computer?

Utilizzo contemporaneo di più
programmi

Dimensione della memoria

Dimensioni dello schermo video

Potenza della CPU

C

138

Quali effetti ha la formattazione di
un disco?

La cancellazione dei dati presenti
nel disco

Il ripristino dei file cancellati dal
disco

Un'organizzazione sistematica dei
dati presenti nel disco

La creazione di più partizioni del
disco

A

139

Quali operazioni non compie il
"sistema operativo"?

Le operazioni di calcolo

Sovrintendere all'esecuzione
dei programmi

Controllare la gestione delle risorse
delle periferiche

Tradurre le istruzioni immesse
dall'utente e dai software alle
parti meccaniche

A
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Quali tra i seguenti non è un
motore di ricerca?

Bing

Yahoo

Google

Firefox

D
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La Posta Elettronica Certificata
(PEC):

È il sistema dei medici di base che
utilizzano per inviare certificati e
ricette con valore legale a loro
assistiti

È il sistema che consente di
inviare e-mail con valore legale
equiparato ad una
raccomandata con ricevuta di
ritorno

È il sistema dell'Ufficio delle Entrate
che certifica ogni documento
emesso in materia fiscale

È il sistema che consente di
ricevere particolari documenti in
formato html, che non possono
essere modificati

B

142

ASCII è:

Un formato di tipo sia testo che
binario

Un formato per la
memorizzazione dei tasti

Un formato per la memorizzazione
di stringhe di bit

L'acronimo di American
Standard Code for Information
Interchange

D

143

Quali tra le seguenti non è unità
periferica?

Stampante

Tastiera

Memoria a sola lettura

Mouse

C

144

Quali tra le seguenti operazioni non
è strettamente necessaria ad una
postazione di lavoro ergonomica?

Posizionare il monitor con una
angolazione corretta

Regolare l'altezza del monitor

Usare il monitor con lo schermo a
risoluzioni alte

Eliminare i riflessi di luce dal
monitor

C

145

Quali tra le seguenti periferiche è
esclusivamente un dispositivo di
output?

Masterizzatore

Modem

Stampante

Touch screen

C

146

Quali tra le seguenti periferiche non
è un dispositivo di input?

Il mouse

Il touchpad

La stampante

Il joystick

C

147

Quali tra le seguenti tipologie di
software non viene utilizzata
solitamente nell'office automation?

Programmi di montaggio video

Elaboratori di testi

Gestori di presentazioni

Fogli di calcolo elettronici

A
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Quale tra le seguenti unità di
memoria non permette
l'aggiornamento dei dati registrati?

ZipDisc

ROM

RAM

CD-RW

B

149

Quali tra queste affermazioni è
corretta?

La RAM può risiedere su disco fisso

Senza RAM il PC non funziona

La RAM non si rompe mai

La RAM serve solo a velocizzare
il PC

B

150

Quale tra queste unità di memoria
perde tutti i dati una volta che il
calcolatore viene spento?

La memoria ROM

La memoria RAM

La memoria di massa

La memoria dell'Hard Disk

B
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Quali tra i seguenti è un software
applicativo?

Mac OS

Office

Unix

Windows

B

152

Quando si apre un documento in
Word e lo si vuole salvare
sostituendone la versione
precedente, è possibile utilizzare,
dal menu "File", il comando:

Inserisci

Opzioni

Versioni

Salva

D

153

Quando si connette una periferica
(non plug-and-play) a un computer,
è necessario installare un
particolare software detto:

Sistema operativo

Driver

Bios

Desktop

B

154

Quando si installa un nuovo
software di posta elettronica, una
delle prime operazioni da eseguire
consiste:

Nella creazione di un account di
posta

Nella creazione di un nuovo sito
web

Nella formattazione del computer

Nell'eliminazione dei file di posta
precedenti

A

155

Quando si riceve un'e-mail con un
"fermaglio" visualizzato al suo
fianco, significa che:

È presente un virus

È presente un file allegato

È un messaggio con una priorità alta

È un messaggio con una priorità
bassa

B
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Perché spesso il browser blocca i
popup?

Perché possono nascondere insidie
e virus oltre a rallentare la
navigazione

Perché possono inviare i nostri
dati a terzi

Perché prendono possesso del PC

Perché distolgono l'operatore
dalle sue funzioni

A
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È buona regola il fatto che quando
si riceve un'e-mail con un allegato
è opportuno:

Aprire l'allegato per verificarne il
contenuto

Controllare l'allegato con un
antivirus aggiornato

Riavviare il computer

Modificare l'estensione
dell'allegato

B

158

Su un foglio del programma Excel
si ha: nella cella A1 il valore 3,
nella cella A2 il valore 4, nella cella
A3 il valore 5. Se nella cella A4 si
pone la formula
"=SOMMA(A1:A3)", quale valore si
ottiene?

8

12

7

9

B

159

Su un foglio del programma Excel,
si ha: nella cella A1 il valore 4,
nella cella A2 il valore 1, nella cella
A3 il valore 2. Se nella cella A4 si
pone la formula '=A1+A2', cosa
appare?

3

5

4+1

7

B
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Su un foglio del programma Excel,
si ha: nella cella A1 il valore 0,

1

0

2

Un messaggio di errore

B

nella cella A2 il valore 1, nella cella
A3 il valore 2. Se nella cella A4 si
pone la formula «=A1/A2», si
ottiene:
161

Su un foglio del programma Excel,
si ha: nella cella A1 il valore 1,
nella cella A2 il valore 2, nella cella
A3 il valore 3. Se nella cella A4 si
pone la formula «=A2/A1», quale
valore si ottiene?

2

1

3

6

A
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Su un foglio del programma Excel,
si ha: nella cella A1 il valore 3,
nella cella A2 il valore 4, nella cella
A3 il valore 5. Se nella cella A4 si
pone la formula
«=SOMMA(A1:A3)/2», quale valore
si ottiene?

7

9

6

12

C
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Un "provider" è un fornitore di
servizi:

Di assistenza software

Di assistenza hardware

Internet

Di e-commerce

C
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Un touchpad è un dispositivo:

Di sola uscita

Di ingresso e di uscita

Di trasmissione dei dati

Di solo ingresso

D
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In Informatica, che cosa sono i
popup?

Finestre aggiuntive che si aprono su
i browser, spesso a sfondo
pubblicitario

Dispositivi hardware necessari
per la navigazione

Messaggi di notifica

Periferiche di sistema

A

166

Un libro elettronico è:

Un libro su DVD

Il testo di un libro su un
qualsiasi supporto digitale

Un libro cartaceo distribuito via
internet

Un libro registrato su CD

B

167

Un programma informatico è un
insieme di:

Record

Campi

Dati

Istruzioni

D

168

Un sistema operativo ad interfaccia
grafica (GUI) non utilizza:

Comandi di testo

Finestre

Icone

Un puntatore

A

169

Un virus non può:

Danneggiare il sistema operativo

Danneggiare i software
applicativi

Danneggiare l'hardware

Corrompere i dati

C
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Una operazione di
deframmentazione di un disco
serve a:

Partizionare il disco in più unità di
memoria

Cancellare tutti i dati presenti
sul disco

Correggere eventuali errori presenti
sul disco

Ottimizzare l'archiviazione dei
dati nella memoria di massa

D

171

Una smart card contiene:

Una limitata quantità di memoria

Un modem

Una interfaccia grafica

Un lettore ottico

A
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I software di controllo remoto come
TeamViewer:

Migliorano le performance del PC

Consentono di spiare
l'interlocutore quando è
connesso

Sono solo un gadget

Permettono di accedere ad un
computer remoto per fare
manutenzione

D

173

Che cos'è una Query in MS
Access?

Un oggetto che non consente
relazioni fra le varie tabelle

Un elemento in grado di fornire
un supporto grafico per
l'inserimento dei dati in una
tabella

Un elemento in grado
esclusivamente di ordinare in senso
crescente i dati di una tabella

Un oggetto in grado di operare
una interrogazione di un
database per estrarre o
aggiornare i dati che soddisfano
un certo criterio di ricerca

D

174

Cosa s'intende per protocollo di
rete:

È un insieme di regole e
convenzioni utilizzate per lo
scambio di dati

Una modalità di collegamento
tra i calcolatori di una rete

Un tipo di architettura di rete

Un insieme di reti LAN

A

175

In Edge è possibile abilitare la
funzionalità Proxy?

Sì, con uno specifico comando del
menu Strumenti

A seconda del tipo di rete con
cui è connesso il PC

No, in alcun modo

Sì, da impostazioni avanzate

D
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Il software Excel permette di
impostare l'intestazione di ciascun
foglio stampato?

No, in alcun modo

No, a meno che non si apra il
documento con Word

Sì, dal comando 'Proprietà' del
menu 'File'

Sì, con il comando 'Intestazione
e piè di pagina'

D
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In Excel, per applicare dei bordi
alle celle, quale procedimento si
può usare?

Nella finestra di dialogo "Inserisci",
scegliere il menù "Clip Art" e
selezionare il bordo da dare alla
cella selezionata

Scegliere la funzione "Bordo"
nella finestra di dialogo "Stile"
dal menù "Inserisci"

Nella finestra di dialogo "Formato",
scegliere il menù "Tabella" e
selezionare il bordo da dare alla
cella selezionata

Nella finestra di dialogo
"Formato celle", scegliere il
menù "Bordi" e selezionare il
bordo da dare alla cella
selezionata

D
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In materia di copyright sui testi
riprodotti su Internet, quanti anni
devono passare dalla morte
dell'autore per una loro
distribuzione gratuita?

60 anni

70 anni

80 anni

50 anni

B
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Con quale programma, tra quelli
indicati, si gestiscono i messaggi di
posta elettronica?

Picture Viewer

Media Player

Ms Outlook

Pannello di controllo

C
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Oggi, la capacità della memoria di
un computer si misura in:

Bit al secondo

Larghezza di banda

Megahertz

Gigabyte

D
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La CPU è formata da più
componenti, tra le quali vi sono:

ROM e LAN

ALU e LAN

Unità di controllo e ALU

ALU e ROM

C

182

L'unità periferica di input è:

Un'interfaccia software per
immettere i dati nel computer

Un sistema di registrazione dei
dati

Un dispositivo hardware per
immettere dati nel computer

Un dispositivo hardware
collegato al computer

C
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Nel "cestino" di un computer dotato
di un sistema operativo Windows,
si trovano:

Le vecchie versioni di Windows

I file cancellati

I file di configurazione

I file creati più di 5 anni prima

B
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Nel software Excel, il comando
"Imposta pagina":

Può modificare i margini di un
documento

Può salvare un documento in
una cartella diversa da quella
originale

Può salvare un documento
sostituendone la versione
precedente

Può avviare il controllo
ortografico di un documento
aperto

A
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Che cos'è il font?

L'insieme di lettere, numeri e simboli
che formano un particolare carattere
tipografico

il file che contiene una serie di
documenti standard

Il file d'origine dei dati

Una particolare formattazione
che si può applicare a un
paragrafo

A
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Nel software Word, il comando
Salva con nome... serve per:

Modificare i margini di un
documento

Avviare il controllo ortografico di
un documento aperto

Salvare automaticamente la
versione di un documento in
chiusura

Salvare un documento con un
nome diverso da quello originale

D
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In Word, per visualizzare il
contenuto dell'intestazione di un
documento aperto è più
appropriato utilizzare il comando:

Layout web

Layout di stampa

Struttura

Normale

B
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Per modificare i margini di una
pagina in MS Word quale
procedura si deve seguire?

Da "File" bisogna agire sulla
funzione "Salva" e, quindi, cliccare il
menù "Imposta pagina"

Da "Formato" bisogna agire
sulla funzione "Inserisci" e,
quindi, cliccare il menù
"Margini"

Da "Layout di pagina" bisogna agire
sulla funzione "Imposta Pagina" e,
quindi, cliccare il menù "Margini"

Da "Inserisci" bisogna agire sulla
funzione "Formato" e, quindi,
cliccare il menù "Imposta pagina"

C

189

Per stampare un documento word
quale procedura non si deve
seguire?

Scegliere Stampa dal menù File

Cliccare sul pulsante Stampa
sulla Barra degli strumenti

Premere CTRL+F12

Cliccare tre volte su un punto
qualsiasi del documento

D
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Quale delle seguenti affermazioni,
che riguardano Windows, non è
vera?

Può essere caricato da un dischetto
se necessario

Si possono togliere dati dal
disco rigido per creare spazio
ad una applicazione

Di norma è il primo programma che
viene installato in un computer

Può essere disinstallato

B
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Quale tra questi software è un
famoso browser Internet?

Mozilla Firefox

File Navigator

InDesign

File Explorer

A
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Quale delle seguenti unità di
memoria non è mobile?

Nastri magnetici

CD-ROM

Pen drive

ROM

D
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In Informatica, fare overloading
significa:

Dare diverse definizioni di metodi
con nomi diversi

Dare diverse definizioni di
metodi con lo stesso nome, ma
usando parametri formali diversi
in numero e/o tipo

Definire metodi con nomi diversi, ma
usando la stessa lista di parametri
formali

Definire metodi con nomi diversi
e parametri formali diversi in
numero e/o tipo

B

194

In informatica, l'istruzione break:

Può essere usata per interrompere
un ciclo, ma è consentito scrivere
cicli senza usare break

Permette di interrompere
l'esecuzione di un metodo

Può essere usata nel ramo if di una
istruzione "if ... else" per saltare al
ramo

Può essere usata
esclusivamente per interrompere
l'esecuzione di un ciclo

A
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Quanti caratteri diversi possono
essere rappresentati nel codice
ASCII ?

Infiniti

10

1024

256

D
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Il termine ROM è l'acronimo di:

Read Only Memory

Read Optical Memory

Random Optical Memory

Random Only Memory

A
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Perché la CPU possa eseguire un
programma, le istruzioni ad esso
relative devono risiedere:

Nella RAM oppure nella ROM

In una memoria di massa

Esclusivamente nella Pen Drive

Nell'Hard-disk

A
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Quale delle seguenti voci è un
componente funzionale della CPU?

ISA

AGP

ALU

RAM

C
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Una possibile definizione di
Sistema Operativo è:

Un'interfaccia tra l'utente e
l'hardware del sistema

Programma di navigazione su
internet

Il metodo esclusivo di calcolo
numerico con cui opera il PC

L'insieme di tutti gli applicativi
installati in un PC

A
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Quale tra le seguenti affermazioni è
vera?

La RAM e la ROM non sono
memorie volatili

La ROM è una memoria volatile

La RAM e la ROM sono memorie
volatili

La RAM è una memoria volatile

D
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Attraverso il Blocco note di
Windows, è possibile:

Solamente fare calcoli numerici

Prendere Note di tipo testuale
inserendo anche altri elementi
multimediali

Modificare e creare un file .htm

Elaborare file grafici

C
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In presenza di un cartello Wi-Fi
ZONE, si deduce che:

Il luogo dove ci troviamo è coperto
da una rete Wireless

Il luogo dove ci troviamo è
coperto da una rete Worm
Internet firewall

Il luogo dove ci troviamo è coperto
da una rete Wi-Max

Il luogo dove ci troviamo non ha
alcuna copertura di rete

A
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In un documento Microsoft Word,
cosa produce la combinazione di
tasti CTRL + ALT + K digitati
contemporaneamente?

Il nominativo dell'autore del testo

Un collegamento ipertestuale

Un'immagine

Un carattere WordArt

B
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Quali comandi permettono di
entrare nei registri del Sistema
Operativo di un personal
computer?

Start - Pannello di Controllo Configurazione computer

Start - Pannello di Controllo Centro accessibilità

Start - Esegui - Regedit

Start - Documenti - Registri di
sistema
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In un personal Computer come si
riesce a vedere la quantità della
RAM installata?

Pannello di controllo - Registro di
sistema

Risorse del Computer - Disco
locale - Tasto destro del mouse
- Proprietà

Pannello di Controllo - Centro
Operativo - RAM

Pannello di Controllo - Sistema
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In quale modo è possibile avviare il
personal computer in modalità
provvisoria?

Premere ripetutamente il tasto F10
subito dopo l'accensione del
computer

Premere ripetutamente il tasto
F2 subito dopo l'accensione del
computer

Premere ripetutamente il tasto F8
subito dopo l'accensione del
computer

Premere ripetutamente il tasto
F5 subito dopo l'accensione del
computer
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In un foglio di lavoro Microsoft
Excel costituito dalla colonna A
formattata numericamente, cosa
produce la formula
SOMMA(A31:A35)?

La somma dei valori compresi fra
A31 ed A35, estremi esclusi

La somma dei valori contenuti
nelle celle A31 ed A35

La formula è errata

La somma dei valori contenuti
nelle celle comprese da A31 a
A35
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Quale comando bisogna utilizzare
per fare una ricerca in un database
relazionale (RDBMS)?

If

Select

Trova

Releation
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Cosa non può avere una tabella di
un qualsiasi data base relazionale
(RDBMS)?

Una tabella non può avere più di
1.000.000 di elementi

Relazioni fra tabelle

Un contatore automatico

Due o più chiavi primarie
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Cos'è una rete aziendale
geografica (che collega sedi
distaccate)?

Extranet

Intranet

Internet

Privynet
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Cos'è una SVGA?

Una memoria super veloce,
utilizzata per la memoria cache

Una tipologia di router

Un linguaggio di programmazione,
specializzato nel mostrare le
informazioni a video

Una scheda video
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Cosa si intende per
programmazione ad oggetti?

I programmi oggetto sono i
programmi eseguibili e
contrassegnati dall'estensione .DOT

La realizzazione di software
utilizzando software già
esistenti e residenti in librerie

La realizzazione di software
sfruttando tecniche che consentono
di mostrare oggetti con risoluzione
decisamente elevata

Una tecnica di programmazione
usata negli anni '70 e propria
dell'IBM
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Cosa si intende per Desktop
remoto?

La possibilità di aprire una sessione
utente su un computer remoto
collegato in rete

La possibilità di riprodurre su
carta la videata che
contraddistingue il monitor

Un computer il cui Desktop è
visualizzabile solo su un monitor
messo in condivisione con altri
computer (Switch)

La possibilità di mostrare un file,
un'immagine, una qualsiasi
informazione, su più computer
contemporaneamente
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Cosa si intende per architettura
client server?

Un particolare computer che entra in
attività solo quando il computer
principale ha prestazioni non ottimali

Dei computer che un'azienda
software mette al servizio dei
propri clienti

Computer usati e ritirati dal fornitore
in caso di acquisto da parte del
cliente di nuovi computer

Un'architettura di rete in cui un
computer gestisce solo i dati e le
elaborazioni di calcolo mentre
sugli altri computer è installato il
software utente
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Cosa sono i computer Thin Client?

La prima architettura di computer
creata dall'ingegnere americano
Morris Thin; ancora oggi viene
utilizzata per costruire computer

Sono computer di grande
potenza e di vastissima
memoria in genere vengono
impiegati come calcolatori
centrali di una rete di terminali

Sono computer che, non
prevedendo un utilizzo indipendente
dal server centrale, normalmente
non hanno necessità di avere
componenti in movimento come lo
stesso disco rigido, lettori CD,
ventole e sono caratterizzati da un
case particolarmente ridotto

Sono degli apparati di rete che
servono esclusivamente per una
connessione veloce alla rete
Internet
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Cos'è il BIOS?

Un programma che velocizza la
trasmissione dei dati all'interno del
computer

Un software per la gestione
delle immagini

Il primo programma che viene
caricato all'accensione del computer

Un sistema operativo che risiede
su dispositivo ottico
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In un personal computer con
sistema operativo Windows è
possibile avere un quadro relativo
alle prestazioni delle singole
componenti; quali di queste
componenti non viene analizzata?

La grafica per applicazione giochi

Il processore

La RAM

La velocità delle porte USB
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In un foglio di lavoro Microsoft
Excel, cosa si attiva digitando il
tasto F11?

La scansione automatica dei testi
presenti nel foglio di lavoro per
verificare la presenza di eventuali
errori

Non è un tasto ammesso da
Microsoft Excel

Il menù degli stili, al fine di poter
modificare lo stile del foglio

Il menu Strumenti grafico
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Cosa è RJ45?

Un connettore per la connessione
del telefono

Un connettore per la
connessione alla rete LAN

Un connettore per collegare la
stampante al computer

Un connettore per collegare il
monitor al personal computer

B

220

Avviare un personal computer in
modalità provvisoria:

È una modalità di avvio di Windows
grazie alla quale si allocano un
numero maggiore di risorse in modo
tale da avere il sistema migliore per
esecuzione di programmi di grosse
dimensioni

Si controlla l'esatta esecuzione
di un programma, una volta
istallato, senza arrecare danno
alcuno al resto del sistema

È un'opzione di risoluzione dei
problemi di Windows che consente
di avviare il computer con
funzionalità limitate

È una modalità di avvio di
Windows limitata nel tempo;
dopo 3 minuti il personal
computer si spenge
automaticamente
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Cosa si ottiene digitando
contemporaneamente i tasti
ALT+F5 in un documento Microsoft
Word?

Il documento apparirà non più a
schermo intero

Si abilita la funzione di ricerca

Si visualizza l'elenco delle eventuali
versioni del documento, se
impostato il parametro salva
revisioni

Si apre la pagina dell'help da cui
selezionare la tipologia di aiuto
richiesto
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In un foglio Microsoft Excel, la cella
A1 contiene il valore 3;
posizionando il mouse sullo spigolo
inferiore destro della cella A1
appare una piccola croce nera; se
si clicca il tasto sinistro del mouse
e lo si trascina fino alla cella A5:

La cella A2 conterrà il valore 4, la
A3 il valore 5, la A4 il valore 6, la A5
il valore 7

Le celle A2, A3, A4, A5
resteranno vuote

Le celle A2, A3, A4, A5 avranno il
valore 3

Il formato della cella A1 verrà
copiato nelle celle A2, A3, A4 ed
A5, ma non il contenuto
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Che cos'è un compilatore?

Un programma che traduce in
modalità eseguibile un programma
utente scritto in un linguaggio di
programmazione

Una tecnica di programmazione

Una utility che serve da ausilio nella
compilazione di schede tecniche

Un linguaggio di
programmazione
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In un personal computer, dove si
trova la tabella dei processi?

Nella RAM

Nell'Hard Disk

Nella EPROM

Nella ROM
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Che cosa è un bug?

Un errore di programma

Un alloggiamento per schede di
memoria

Una porzione di hard disk

Il generatore unico di byte (byte
unique generator)
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In un personal computer, possono
esistere due file aventi lo stesso
nome?

Sì, purché non siano stati creati
nella stessa data

Sì, purché siano in cartelle
diverse

Sì, purché abbiano contenuti diversi

No in nessun caso
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Cosa indica l'affermazione Disco
Fisso da 500 GHz?

Un disco di dimensioni fisiche molto
grandi

L'affermazione è errata

Un disco fisso molto veloce

Un disco fisso molto capiente
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Cosa si intende per multitasking?

L'elaborazione contemporanea di
più programmi

L'istallazione di due o più
sistemi operativi su un
computer

L'attività mediante la quale un
qualsiasi ServerWeb invia mail al
destinatario

La capacità di un computer di
avere più hard disk
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Che cosa si intende per debug?

Una funzione del sistema operativo
che si attiva automaticamente per

L'operazione di consultazione di
un data base remoto

Un'operazione mirata a liberare
spazio sul disco fisso

La verifica del funzionamento di
un programma

D
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Come viene definito un programma
di facile comprensione?

User friendly

Top program

Plug and play

Easy run
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Da cosa è composto un indirizzo
Internet (URL)?

Percorso, Chiocciola, Nome
Dominio

Nome Dominio, Chiocciola,
Nome Utente

Una serie di cifre separate da punti

Protocollo, Nome Dominio,
Percorso e Nome Documento
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Che cos'è un database
relazionale?

La struttura di un qualsiasi file testo
con relativa definizione delle
caratteristiche dei campi che lo
compongono

Un insieme di archivi aventi
ciascuno contenuti omogenei
con relazioni fra di loro

Un insieme di maschere e
programmi che consentono di
evidenziare facilmente il contenuto

L'insieme dei comandi di ricerca,
modifica, inserimento e
cancellazione dei record di un
file
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Cosa si intende per host virtuale?

Un computer di backup

Un computer utile solo per
essere testato

Un software che gestisce la
pubblicità in rete

Un software che emula in tutti gli
aspetti il funzionamento di un
computer reale
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Come si attribuisce un nome ad un
foglio di lavoro di Microsoft Excel?

Selezionare una qualsiasi cella del
foglio che si vuol rinominare, fare
click con il tasto destro del mouse e
selezionare la voce "Rinomina"

Posizionare il mouse sulla
linguetta relativa al foglio che si
vuol rinominare, fare click con il
tasto destro del mouse e
selezionare la voce "Rinomina"

Selezionare tutte le celle della prima
riga, fare un click con il tasto destro
del mouse e selezionare la voce
"Rinomina"

Non è possibile assegnare nomi
ai fogli di lavoro di Microsoft
Excel
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Come si inserisce una riga fra due
righe esistenti in un foglio di lavoro
di Microsoft Excel?

Se il file Excel è stato già salvato
non è più possibile inserire o
cancellare né righe né colonne del
foglio

Posizionare il mouse sul
numero immediatamente
successivo alla riga ove si
desidera inserire la nuova riga,
fare click con il tasto destro del
mouse e selezionare la voce
Inserisci

Posizionare il mouse sul numero
della riga ove si desidera inserire la
nuova riga, fare click con il tasto
destro del mouse e selezionare la
voce Inserisci

Posizionare il mouse sul numero
immediatamente precedente alla
riga ove si desidera inserire la
nuova riga, fare click con il tasto
destro del mouse e selezionare
la voce Inserisci
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Per inserire una tabella in un foglio
di lavoro di Microsoft Excel quale
menù si deve selezionare?

File

Inserisci

Formule

Visualizza
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Per inserire una password per
proteggere il contenuto di un foglio
di lavoro di Microsoft Excel, quale
menù si deve selezionare?

File

Dati

Inserisci

Revisione
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Per salvare in memoria (memoria
RAM) il contenuto di una cella di un
foglio Microsoft Excel, quale
combinazione di tasti si deve
premere?

CTRL + P

CTRL + U

CTRL + C

CTRL + L
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Per trascinare il contenuto di una
cella di un foglio Microsoft Excel su
quale spigolo si deve posizionare il
mouse?

Superiore destro

Inferiore sinistro

Superiore sinistro

Inferiore destro
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Utilizzando il software Microsoft
Excel, per incollare il contenuto di
una cella precedentemente salvato
in memoria quale combinazione di
tasti si deve premere?

CTRL + V

CTRL + Z

CTRL + L

CTRL + T
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Per inserire una nota a piè di
pagina (riferimento ad una parte
del testo) in un documento prodotto
con Microsoft Word 2016, quale
menù si deve selezionare?

Home

Visualizza

Inserisci

Riferimenti
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Per realizzare un lavoro contenente
tabelle e grafici, quale software si
deve utilizzare?

Microsoft Excel

Messenger

Outlook

Skype
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Come si seleziona un'intera
colonna di un foglio di Microsoft
Excel?

Cliccare due volte sulla prima cella
contenente i dati della riga
interessata

Cliccare sulla cella che contiene
il nome della colonna

Cliccare con il tasto destro del
mouse e quindi selezionare riga e
colonna

Cliccare sulla prima cella in alto
a sinistra
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Come si può confermare
l'inserimento di una informazione in
una cella di un foglio di lavoro del
Microsoft Excel?

Cliccare due volte con il tasto destro
del mouse nella medesima cella

Cliccare due volte con il tasto
sinistro del mouse nella
medesima cella

Spostarsi in una qualsiasi altra cella

Digitare il tasto Ins da tastiera
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Cosa si intende per nodo di una
rete informatica?

Un computer collegato alla rete

Una stampante collegata al
computer

Un punto dove rallenta la
trasmissione dati

Il computer server di una TAV
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In informatica le macro sono:

Allegati di grandi dimensioni

Una parte di un testo di enorme
importanza

Documenti di grandi dimensioni

Un insieme di comandi che
possono essere ripetuti più volte
e che, memorizzandoli, possono
essere richiamati senza doverli
riscrivere ogni volta
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In un documento Microsoft Word,
cosa si ottiene se si esegue un
triplo clic su di una parola di un
testo?

La parola viene cancellata dal testo

Si esegue automaticamente la
ricerca della parola in tutto il
documento

Si apre il menù delle caratteristiche
dei Font, grandezza centratura ecc.

Si esegue il controllo ortografico
della parola

C

248

In un foglio di lavoro Microsoft
Excel, quale fra quelle indicate è
una cella in forma assoluta?

$A$12

A4L6

AB5

5$L
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Cosa non viene riportato nella
scheda Proprietà di un file?

Il percorso ove è memorizzato il file

L'autore dell'ultimo salvataggio

Il tipo di documento del file

Le password di protezione,
qualora il file sia protetto
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In Microsoft Excel, la formula
"=SOMMA(A1:A3,C12)":

Non è sintatticamente corretta

Esegue la somma dei contenuti
delle celle A1 ,A2, A3 e C12

È come scrivere A1+A2+A3+C12

Viene eseguita la somma dei
valori contenuti nelle celle A1,
A2 , A3 e C12 a condizione che
le celle contengano numeri
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Office è in grado di gestire i file con
estensione ODF?

Solo se è stato creato con lo stesso
PC

No

Sì

Dipende dalla versione del
sistema operativo
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Cos'è il protocollo di
comunicazione?

Un metodo di comunicazione di tipo
asincrono

L'insieme di regole condiviso
affinché i computer possano
comunicare fra di loro

Un metodo di comunicazione di tipo
sincrono

L'insieme delle regole con cui
l'utente deve comunicare i
comandi al personal computer
perché questi possano essere
eseguiti
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Nei software open source:

L'autore rinuncia ai diritti derivanti
dalla proprietà, a patto che
l'acquirente faccia altrettanto

L'acquirente rinuncia alle
proprie esclusive, ma non
l'autore

L'autore rinuncia alle proprie
esclusive, ma non l'acquirente

L'acquirente paga il copyright
all'autore
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In un foglio di lavoro Microsoft
Excel, cosa significa se in una cella
appare la segnalazione #NOME?

Il nome che si sta assegnando alla
colonna è formalmente errato

Il nome che si sta assegnando
alla cella è formalmente errato

Un errore in una formula

Si sta assegnando un nome ad
una cella che già esiste
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In un foglio di lavoro Microsoft
Excel le celle comprese fra A1 A10, B1 - B10, C1 - C10
contengono tutti valori numerici;
quale delle risposte indicate è
corretta se si desidera inserire un
grafico?

Si seleziona una cella fra quelle
indicate e si digita il tasto F11

Si selezionano tutte le celle
indicate e si digita il tasto F4

Si seleziona una cella fra quelle
indicate e si digita il tasto F12

Si selezionano tutte le celle
indicate e si digita il tasto F9
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In un foglio di lavoro Microsoft
Excel, cosa indica la funzione
VAL.FUT ()?

Una funzione di tipo finanziario e
calcola il valore che avrà un
investimento con versamenti
costanti nel tempo ed a tasso
variabile

Una funzione di tipo
matematico; fornendo una serie
numerica contenuta in celle
attigue, calcola il valore
successivo

Una funzione di tipo finanziario e
calcola il valore che avrà un
investimento con versamenti
costanti nel tempo ed a tasso fisso

Non esiste
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Nel software Microsoft Excel, cosa
si intende per funzione nidificata?

Una funzione che può avere come
argomento un'altra funzione

Non esiste

Una funzione che analizza un
grafico a cerchi, uno dentro l'altro

Una funzione che analizza un
grafico a barre
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In un foglio di lavoro prodotto con
Microsoft Excel, cosa si intende per
tabella Pivot?

La tabella che consente di
riassumere, confrontare,
raggruppare, analizzare con funzioni
statistiche i dati inseriti nelle celle
del foglio di calcolo

Una tabella presente nel foglio
di calcolo che contiene la
formula =PIVOT ()

Nel foglio di calcolo possono essere
inserite più tabelle; la tabella pivot è
la principale fra tutte quelle presenti

Fra tutte le tabelle presenti nel
foglio di calcolo, è la più lunga,
ovvero quella che contiene più
elementi
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In un documento Microsoft Word
con la funzione Home / Trova /
Vai... è possibile:

Sostituire le informazioni con un
nuovo testo o una nuova
formattazione

Andare al paragrafo che
contiene una certa parola o
frase

Andare ad una riga specifica del
documento

Andare ad una tabella specifica
del documento
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Quali fra quelli riportati non è un
protocollo di comunicazione?

PROT

HTTP

FTP

RDP
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Quali fra quelli indicati non è un
suffisso valido per un indirizzo email?

COM

MIL

EDU

A
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Cos'è il servizio cloud computing?

L'uso di risorse e programmi messi
a disposizione da un provider al
quale il cliente si collega per
svolgere le attività previste nel
contratto

Un servizio che serve ad
elaborare testi musicali

Un servizio del sistema operativo
Windows che ottimizza il movimento
delle testine di lettura e scrittura dei
dischi fissi

Un servizio delle stampanti HP
che si usa per ottimizzare la
stampa di alta qualità (foto)
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Per scrivere il simbolo del copyright
direttamente dalla tastiera, quale
combinazione di tasti si deve
premere?

ALT + CTRL + C

ALT + SHIFT + C

ALT + SHIFT + M

ALT + CTRL + O
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In Microsoft Word, cosa si deve
inserire per avere l'elenco dei
paragrafi di tipo titolo?

Sommario

Deve essere creato
manualmente

Indice delle figure

Riferimenti
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Cosa si intende con il termine
Libreria di software?

L'insieme dei testi presenti nel
computer

Un insieme di programmi

Un insieme di cartelle

L'insieme dei documenti
realizzati con i programmi del
pacchetto office
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Quale fra i seguenti è un nome di
file valido?

Mdb.Pippo

Pippo,doc

Pippo.doc

Pippo;txt
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Cosa non svolge automaticamente
un sistema operativo?

Eseguire lo swop

Gestire gli accessi ai dischi fissi

Leggere file utente

Eseguire un programma
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Che cosa si intende con "coda di
stampa" in un personal computer
con S.O. Windows?

L'elenco delle stampanti che in quel
momento risultano off line

L'elenco dei documenti in fase
di stampa e/o da stampare

La quantità di inchiostro ancora
presente nelle cartucce

L'elenco delle stampanti
installate nella rete

B

269

Cosa possono essere gli
attachment?

Programmi in formato eseguibile

Qualsiasi tipo di file

Solo immagini

Qualsiasi tipo di file in formato
compresso
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Quale tra le seguenti connessioni
di rete è la più veloce?

LAN Ethernet

SUPER COLT

ADSL

Wi-Fi
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Cosa si intende per sito dinamico?

Un sito che viene aggiornato molto
frequentemente, anche se
manualmente

Un sito formato da pagine web
che vengono caricate mediante
l'uso di un qualsiasi database

Un sito scritto utilizzando
esclusivamente il linguaggio di
programmazione HTML

Un portale aziendale
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Che cosa indica la sigla OCR?

Riconoscimento ottico per caratteri

Un software, applicabile anche
a Microsoft Word, per la
dettatura vocale dei testi

Un virus che danneggia i file in
formato eseguibile

Una caratteristica delle
stampanti laser
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In Microsoft Excel, qual è il simbolo
della divisione?

:

/

\

_
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Che significato ha l'operatore "^" in
una formula di Microsoft Excel?

Divisione senza resto

Moltiplicazione fra numeri
decimali

Calcolo del logaritmo in base 2

Elevamento a potenza
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In un foglio di lavoro di Microsoft
Excel è stato inserito nella cella B2
il valore imponibile di una fattura e
nella cella B1 l'aliquota IVA come
valore percentuale. Se si vuole in
B3 il valore dell'IVA, quale formula
si deve adottare?

B3 = B1*B2

B3 = B1 * 100 * B2

B3 = B1 / 100 * B2

B3 = B1 + B2
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In un foglio di lavoro di Microsoft
Excel è stato inserito nelle celle
che vanno da B1 a B12 il totale
delle vendite nei 12 mesi dell'anno
di un prodotto. Quale formula si
deve inserire in A1 per avere il
totale delle vendite?

= TOTALE(B1:B12)

= TOTALE(B1;B12)

= SOMMA (B1;:B12)

= SOMMA (B1:B12)
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Cosa succede in ambiente
Windows se, lavorando con
Microsoft Excel, si esegue anche
l'applicativo Microsoft Word?

Vengono eseguiti entrambi

Si interrompe la prima
esecuzione e si può solo
utilizzare l'ultima

Viene eseguito solo il primo dei due
applicativi

Si interrompe l'esecuzione di
entrambi
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Come viene indicata dal sistema
operativo Windows una cartella
condivisa?

Con una piccola mano situata nel
bordo superiore della cartella

Con una piccola mano situata in
fondo alla cartella

Con una cartella di colore arancione

Il logo della cartella avrà al
centro una C
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Come si possono selezionare più
cartelle?

Cliccando su ogni cartella con il
tasto destro del mouse e
contemporaneamente tenere
premuto il tasto CTRL della tastiera

Cliccare su ogni cartella e/o file
con il tasto destro del mouse e
contemporaneamente tenere
premuto il tasto ALT della
tastiera

Cliccando su ogni cartella con il
tasto sinistro del mouse e
contemporaneamente tenere
premuto il tasto ALT della tastiera

Cliccando su ogni cartella con il
tasto sinistro del mouse e
contemporaneamente tenere
premuto il tasto CTRL della
tastiera
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In un computer con sistema
operativo Windows, è possibile

Sempre alle cartelle, ai file solo se
non salvati

Sì

Solamente alle cartelle

Solamente ai file

B
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nome di file e cartelle?
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Con quale termine, in Italia, si
indica un lavoro eseguito con
l'utilizzo di sistemi informativi dalla
propria abitazione collegandosi alla
rete aziendale?

Telelavoro

StandAloneWork

HomeWork

HomeJob

A

282

Cosa occorre per ascoltare musica
da un computer?

Lettore DVD

Almeno 2 Gb di RAM

Porta USB

Scheda Audio

D

283

Cosa si intende con Policy di
Internet?

Attività illegali praticate dagli hacker

Un software che crittogramma
automaticamente i messaggi di
posta per evitare che possano
essere intercettati e letti durante
la fase di trasmissione

Le norme da seguire durante il
collegamento ad Internet al fine di
evitare comportamenti sgradevoli o
illegali

Un settore specializzato della
Polizia Postale

C

284

Utilizzando il software Microsoft
Word, cosa si ottiene se si cambia
il tipo di carattere di scrittura?

Errore da parte del software
Microsoft Excel

Una scrittura graficamente
diversa

Una scrittura non ben comprensibile

Una scrittura di altro colore

B

285

Cosa comporta la modifica del
quadrante Orientamento (Formato
celle, Allineamento) nell'utilizzo del
software Microsoft Excel?

Sottolineatura del testo

La scrittura da destra verso
sinistra

La scrittura non più orizzontale

Una scrittura di formato non più
standard

C

286

In un applicativo che serve per
scrivere testi, che cos'è il corsivo?

Un effetto del carattere

Una dimensione del carattere
diversa dallo standard

Uno stile del carattere

Un tipo di carattere

C

287

Che cosa si ottiene se si cambia il
"riempimento" utilizzando il
software Microsoft Excel?

La cella diviene colorata in base al
colore selezionato

Il testo diviene colorato in base
al colore selezionato

La cella è piena e non permette di
scrivere

I bordi della cella diventano
colorati in base al colore
prescelto

A

288

Da cosa è univocamente
individuata ogni cella presente in
un foglio del Microsoft Excel?

Due numeri colonna

Due numeri di riga

Non è mai individuata univocamente

Un numero di riga e una lettera
di colonna

D

289

Cosa si ottiene utilizzando il
comando "incolla" in Microsoft
Excel?

L'inserimento di un'immagine

L'inserimento in una cella del
contenuto di un'altra cella
precedentemente salvato in
memoria

L'unione di due celle

L'inserimento del contenuto di un
file esterno al foglio di lavoro

B

290

Qual è l'allineamento di default di
una informazione in una cella di un
foglio di lavoro Microsoft Excel che
può solo contenere numeri?

Dipende dalla grandezza del
numero

A destra

Al centro

A sinistra

B

291

In un foglio di lavoro Microsoft
Excel, a cosa serve la bordatura di
una cella?

Contenere informazioni importanti

Rendere il contenuto
sottolineato

Marcare i contorni di una cella

Rendere il contenuto invisibile

C

292

Nel software Microsoft Excel, a
cosa serve l'inserimento di un filtro
in una colonna?

Eliminare tutti i contenuti
ortograficamente errati

Cancellare il contenuto delle
celle appartenenti ad una intera
riga

Selezionare le celle che hanno una
precisa informazione secondo un
criterio di scelta

Cancellare il contenuto delle
celle appartenenti ad una intera
colonna

C

293

Il contenuto di quale tipo di file non
è possibile inserire in un foglio
Microsoft Excel?

.PWT

.JPG

.CSV

.DOC

A

294

Cosa si intende con il termine
anteprima?

Visualizzare come sarà la stampa
del documento

Predisporre il documento in
modo opportuno prima di
iniziare l'attività lavorativa

Inserire uno sfondo nel documento
prima dell'immissione dei dati

Avere una visuale parziale ed
ingrandita del contenuto del
documento

A
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Quale funzione ha il componente
del computer chiamato
"contraction"?

Permette di comprimere le
informazioni e salvarle sul disco in
modo da occupare meno spazio

Ottimizza le elaborazioni dei
dati

Permette di copiare le informazioni
su supporto ottico

Non esiste

D
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In che formato i dati sono
memorizzati e trattati nel
computer?

In ottale

Dipende dalla lingua che è stata
prescelta al momento
dell'installazione del sistema
operativo

In maiuscolo e minuscolo

In binario

D

297

Attraverso quale canale viaggiano
le informazioni all'interno del
computer?

Le periferiche di trasporto

Le fibre ottiche

Il Bus

Lo strand jacks system

C

298

Cos'è l'Assembly (a volte detto
Assembler)?

Un software grafico che consente di
mostrare l'assemblaggio di parti
meccaniche

Un software web che serve a
velocizzare l'evidenziazione di
pagine web che contengono
una grossa componente grafica

Una componente del sistema
operativo che unisce testi e grafici

Un linguaggio di
programmazione usato nei
grandi elaboratori degli anni 6070

D

299

Da cosa non dipende la velocità di
un computer?

Velocità di accesso ai dischi

Grandezza del monitor

Esecuzione di più programmi
contemporaneamente

Mb della memoria

B

300

Quali fra i nominativi riportati non è
un linguaggio di programmazione?

Corel

Pascal

Natural

Dot.Net

A

301

Quale fra queste funzioni non è
possibile effettuare con Microsoft
Word?

Utilizzare il vocabolario dei sinonimi

Controllo ortografico

Utilizzo dei joystick

La numerazione delle pagine

C

302

Quale fra questi software non è un
sistema operativo?

Linux

SSP

Windows Vista

Basic

D

303

Che cos'è possibile fare nelle
memorie EPROM?

Inserire dati

Cancellare dati

Modificare i dati

Leggere i dati

D

304

In un sito web, i "salti" da una
pagina all'altra sono possibili
attraverso:

E-mail

Motore di ricerca

Parole chiave

Link

D

305

Da cosa protegge il firewall?

Dagli accessi indesiderati

Dai malfunzionamenti del
software installato sul proprio
computer

Dai login non ammessi

Dai virus

A

306

Quale dispositivo permette di
instradare i messaggi per
condividere l'accesso ad Internet
tra più computer collegati in rete?

Firewall

Hub

Switch

Router

D

307

Quale di queste informazioni si
deve digitare per accedere alla
propria casella di posta elettronica?

Username e password

Codice fiscale e password

Codice fiscale e numero di tessera
sanitaria

Cognome e codice fiscale

A

308

Che cosa si intende con il termine
spamming?

Un filtro che molti browser mettono
a disposizione per limitare la posta
indesiderata

Un antivirus creato in Ungheria

Una pratica attraverso la quale viene
inviata una grossa quantità di
messaggi commerciali indesiderati

Un dispositivo software che non
consente l'accesso a particolari
siti web (protezione)

C

309

Che cos'è un database server?

Un software per la gestione dei
database di grosse dimensioni

Un servizio di posta elettronica
che velocizza la trasmissione
via web di file di grosse
dimensioni

Un particolare computer in grado di
smistare i dati ai clienti della rete,
secondo le loro precise richieste

Il server di base di una rete,
detto anche Server Primario

C

310

Quale, tra le seguenti fasi, è la
prima in un processo di
programmazione?

Progettazione del database

Analisi

Realizzazione di un prototipo

Sviluppo del software

B

311

Che cosa sono i cookie?

File residenti nel proprio computer
creati dai siti visitati

File residenti nel proprio
computer creati al momento
dell'accensione

File residenti nel proprio computer
creati dal gestore della posta
elettronica

File residenti nel proprio
computer creati dal sistema
operativo al momento
dell'installazione dello stesso

A

312

Che cosa possono contenere le
cartelle in un computer?

File di qualsiasi tipo ed altre cartelle

Solo immagini e documenti

Solo programmi

Solo documenti e programmi e
non altre cartelle

A

313

Si può ripristinare un file presente
nel cestino?

No, è irrecuperabile

Solo con un programma
accessorio particolare

Sì, ma solo entro un limite di tempo
impostato nelle risorse del sistema

Sì, con l'azione di ripristino

D

314

Quale fra questi file è
un'immagine?

Paesaggio.txt

Scatto.jpg

Panorama.csv

Mare.Docx

B

315

Da cosa è costituito un programma
software?

Una sequenza di istruzioni

Un insieme di e-mail

Un insieme di record

Una raccolta fotografica

A

316

Nell'ambito della funzione
cronologia delle ricerche, rimane
traccia delle pagine web visitate?

Sì, perchè non sono cancellabili

Sì, ma è possibile cancellarle

No, per motivi di privacy

Sì, ma mai oltre le 24 ore

B

317

Quale fra questi è un indirizzo email errato?

Mario.Rossi@gmail.com

Mario;Rossi@gmail.com

Mario-Rossi@gmail.com

Mario_Rossi@gmail.com

B

318

Quale fra queste unità non
permette un accesso random?

DVD

Pen-drive

Nastro magnetico

Hard Disk

C

319

Che cosa si intende per ELearning?

Una metodologia di aggiornamento
dei programmi utente via Internet

Apprendimento a distanza
attraverso Internet

Tecnologia di apprendimento
mediante supporti quali DVD CDRom

Un aggiornamento automatico
del sistema operativo mediante
Internet

B

320

Quali sono i veicoli principali di
infezione per un computer?

Le continue accensioni e
spegnimenti

L'eccessivo calore

La polvere

Internet, la posta elettronica, le
pen-drive

D

321

In un personal computer, può
esserci più di una scheda di rete?

Sì, serve per velocizzare la
trasmissione via rete

No, perché la scheda madre ha
la possibilità di contenere una
sola scheda di rete

Sì, ma solo fino a 5

Sì, basta siano differenti gli IP

D

322

Come vengono definite le
componenti hardware che non
richiedono particolari software di
installazione?

Non esistono, ogni componente
hardware necessita di un software
di installazione

Plug and play

Auto Installer

Leasy Installer

B

323

Che cosa si intende per "time out"
nella esecuzione di un programma
utente?

Il tempo perché entri in funzione il
risparmio energetico

Il tempo che il computer
assegna al programma per
accedere ai dischi fissi

Il tempo massimo, fissato
dall'utente, per verificare che il
programma non vada in loop e
quindi non termini mai

Il time out non esiste nei
programmi utenti ma solo nel
sistema operativo; trascorso tale
tempo il computer si spegne
automaticamente

C

324

In un PC, le caratteristiche di un
processore influenzano:

La possibilità di memorizzare un
maggior numero di informazioni

La qualità delle stampe

La rapidità di elaborazione del
computer

La quantità di RAM installabile

C

325

Con Microsoft Word è possibile
stampare su buste ed etichette?

Sì

Solo su buste e di formato
standard

Solo su etichette se si dispone di
fogli A4 con etichette autoincollanti

Solo su etichette, ma necessita
disporre di particolari stampanti

A

326

Avendo un computer con sistema
operativo Windows, è possibile
eliminare un file senza che questo
vada nel Cestino?

Sì, premendo contemporaneamente
i tasti ALT + CANC dopo aver
selezionato il file da eliminare

Sì, premendo
contemporaneamente i tasti
SHIFT + CANC dopo aver
selezionato il file da eliminare

Sì, premendo contemporaneamente
i tasti CTRL + CANC dopo aver
selezionato il file da eliminare

Non è possibile, il file eliminati
vanno tutti comunque nel
Cestino

B

327

Che cosa si intende per cronologia
in un browser?

L'elenco dei programmi residenti sul
PC

L'elenco dei siti visitati

Una particolare tecnica di
programmazione che facilita ricerca
di informazioni in Internet, molto
usata dalle case editrici che
pubblicano i giornali quotidiani

L'insieme di tutte le componenti
hardware presenti nel PC

B

328

Che cosa si intende in informatica
con il termine "diagramma di
flusso"?

In informatica questo termine non è
utilizzato

Alcune specifiche di
programmazione che un
analista consegna ai
programmatori

Un documento che si utilizzava nei
centri servizi per eseguire le
elaborazioni

Un grafico che evidenzia lo stato
del flusso delle informazioni fra
CPU e dischi fissi

B

329

Per scrivere un programma in
ambito informatico si utilizza uno
dei tanti linguaggi di
programmazione esistenti;
indipendentemente dal linguaggio
utilizzato, come si definisce il
programma?

Programma compilato

Programma eseguibile

Programma codificato

Programma sorgente

D

330

In Microsoft Word, attraverso quale
menu è possibile inserire un
commento?

Dati

Formule

Visualizza

Revisione

D

331

In un computer con sistema
operativo Windows 7 è presente la
cartella My_document che contiene
a sua volta la cartella
Lettere_e_Fatture; se si esegue la
copia di quest'ultima cartella
sempre nella cartella
My_document, cosa si ottiene?

Copia_Di_Lettere_e_Fatture

Non viene eseguita nessuna
copia ed il sistema operativo
segnala errore

Copia_Lettere_e_Fatture

Lettere_e_Fatture_2

D

332

In ambiente Windows, per creare
da un programma in formato
sorgente l'equivalente formato
eseguibile, quale operazione si
deve eseguire?

Setup

Translate_source

Installer

Compiler

A

333

Quale fra questi formati di file, se
aperto, risulta illeggibile?

.Exe

.Pdf

.Rtf

.Csv

A

334

In un computer con sistema
operativo Windows è presente il
programma "Blocco Note"; il
suffisso di questo file è:

.Doc

.Txt

.Docx

.Bdm

B

335

Che differenza c'è fra un
compilatore ed un interprete di
programmi sorgenti?

Il compilatore crea un programma
eseguibile, l'interprete esegue
direttamente il programma

Il compilatore crea un
eseguibile nella medesima
cartella ove si trova il sorgente
(.EXE), l'interprete crea un

Nessuna, sono sinonimi

Ora si usa solo il compilatore in
quanto l'interprete è un metodo
obsoleto

A

eseguibile in una cartella ove
sono le librerie (.DLL)
336

Per scrivere un programma in
HTML, cosa si può utilizzare?

Lo si scrive solo utilizzando Excel

Notepad

HTML Writer, che è un apposito
programma che si scarica
liberamente da Internet

Si deve acquistare il pacchetto
Source HTML

B

337

In informatica, cosa si intende con
il termine Apache?

Una piattaforma di web server

La capacità di inserirsi in reti
informatiche protette per
acquisire dati illegalmente

Un software che si usava per
eseguire correzioni fotografiche

Un sistema operativo che si
installa su computer costruiti
dalla Indiana Corporation

A

338

Che cosa è lo Xenix?

Un sistema operativo equivalente
allo Unix

Le parti ottiche che consentono
il funzionamento di un computer

Un programma video ad alti livelli

Una scheda elettronica posta
all'interno del computer

A

339

Che cosa si intende, in informatica,
per rollback?

Un'attività del sistema operativo
Windows che garantisce la
ripartenza del sistema in caso di
malfunzionamento del sistema
stesso

Ripristino automatico del
database alla versione
precedente

Una categoria di siti Internet
specializzati nel settore e-commerce

L'attività che viene svolta nei
grandi elaboratori per copiare su
supporto magnetico esterno il
contenuto degli archivi, in modo
da garantirsi una versione
integra

B

340

Senza l'installazione di un firewall,
un PC con sistema operativo
Windows è in grado di funzionare?

Si, ma non si può utilizzare la posta
elettronica

No, perché è una componente
del sistema operativo, quindi
deve essere sempre
funzionante

Sì

Si, ma non consente di accedere
a siti web che contengono
pubblicità mediante apertura di
pannelli indipendenti

C

341

Il MAC Address di una scheda di
rete lan è:

Un indirizzo logico

Un computer della Apple

L'indirizzo fisico della scheda di rete

Un protocollo di comunicazione

C

342

Nelle ultime versioni di Windows la
combinazione di tasti LOGO MS +
D sulla tastiera determina:

Passaggio da desktop ridotto a tutto
schermo

Equivale ad ALT + F4

Nessuna delle risposte elencate

Chiude un processo
velocemente

C

343

In Windows a cosa serve l'area di
notifica?

Indica lo stato di alcuni elementi del
computer o consente l'accesso a
determinate impostazioni

Segnala esclusivamente se il
computer si sta spegnendo

Segnala solo gli attacchi hacker
provenienti dalla rete

Segnala quando accedere a
determinate impostazioni per
tutelare il PC

A

344

Un software con licenza Trial può
essere usato sempre?

Solo fino alla scadenza del periodo
di prova

Sì, sempre

No, solo per una sola volta pagando
una piccola quota

Solo per cinque anni

A

345

Cosa è un ISP per internet?

Un software gestionale

Provider internet per la
connessione

Una particolare subnet

Una memoria di breve termine

B

346

Cosa si può fare per liberare spazio
su disco da S.O.?

Cancellare il S.O.

Cancellare manualmente uno
per uno i precedenti
aggiornamenti di S.O.

Eliminare i files doppioni

Eseguire Pulizia Disco

D

347

Cosa occorre fare per essere sicuri
che il destinatario abbia aperta la
mail inviata con Outlook?

Inviare un ping

Telefonare

Inviare un messaggio in chat

Richiedere una ricevuta di lettura

D

348

Per effettuare "STAMPA PAGINA
DI PROVA" occorre aprire:

Preferenze della stampante

Proprietà della stampante

Un qualunque documento di testo

Una pagina word

B

349

Il vantaggio di lavorare con un
laptop computer è:

Avere la possibilità di trasportarlo in
base alle necessità dell'utente

Avere lo schermo più grande

Permettere a più utenti di lavorarvi
contemporaneamente

Avere una maggiore potenza di
calcolo

A
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Per cambiare in una stampa da PC
le dimensioni del foglio occorre:

Aprire la stampante

Cambiare il formato di carta
nella stampante

Aprire Preferenze di Stampa

Agire sul pannello della
stampante

C

351

Un foglio A4 misura:

210 X 297

353 X 500

250 X 353

297 X 420

A

352

Una porta di comunicazione USB
3.0 può arrivare a velocità di
transfer rate elevate di circa:

400 Mb/s

3 Gb/s

1/2 Gb/s

54 Mb/s

B
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Il connettore di rete ethernet su un
cavo di rete CAT5 si chiama:

RJ11

RJ45

RJ19

RJ13

B

354

Il comando CMD:

Riavvia il computer

Apre la schermata del prompt
del S.O.

Spegne il computer

Iberna il computer

B

355

Cosa è Linux:

Un lettore di barre

La GPU della scheda video

Un sistema operativo alternativo a
Windows

Un elaboratore di testi

C

356

Per installare una stampante la via
più breve:

Effettuare la sequenza: "Cerca,
Pannello di Controllo, Dispositivi e
Stampanti, Aggiungi nuovo
dispositivo"

Effettuare la sequenza: "Cerca,
Dispositivi e stampanti,
Aggiungi Stampante"

Effettuare la sequenza: "Tutti i
Programmi, Pannello di Controllo,
Cerca nuovo Hardware"

Effettuare la sequenza: "Tutti i
Programmi, Pannello di
Controllo, Dispositivi e
Stampanti, Aggiungi Stampanti"

B

357

In Windows è possibile condividere
una stampante?

No

Solo se è di rete

Sì, ma occorre abilitare condivisione
Files e Stampanti

Solo tramite un PC server

C

358

Il protocollo "https" rispetto al
vecchio "http" cosa offre in più?

Risparmio energetico

Migliore aspetto estetico

Sicurezza

Una interfaccia amichevole

C

359

Si possono connettere tra di loro
due PC direttamente con un cavo
di rete?

Occorre installare una apposita
libreria

Solo se in wireless

No, è impossibile

Sì, è possibile

D

360

Per aprire un file con estensione
.PPTX occorre:

Power Point

Excel

Word

Foxit Reader

A
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L'acronimo PDF significa ?

Private Document and file

Public Document and Files

Portable Document Format

Portable Dispaly Document

C

362

Il software più famoso per aprire un
file con estensione PDF:

Foxit Reader

Perfect Pdf Reader

Acrobat Reader

Nitro Pdf Reader

C

363

In Power Point per aggiungere una
nuova slide, la combinazione di
tasti è:

CTRL + M

CTRL + L

SHIFT + C

ALT + SHIFT + C

A

364

La sigla CRT cosa vuol dire:

Cassa Risonanza Troncata

Click Ray Time

Could Resolution Time

Cathode Ray tube

D

365

Tra le seguenti tecnologie per
monitor qual è la più luminosa ed
economica?

PLASMA

LASER

LED

CRT

C

366

Il programma VLC si occupa di:

Riprodurre presentazioni in Power
Point

Riprodurre contenuti
multimediali

Visualizzare documenti scansionati

Riprodurre solo fotografie

B

367

Qual è in una stampante laser la
parte di consumo che finisce
ciclicamente?

La testina

L'inchiostro

La development unit

Il toner

D

368

Cosa usano le stampanti ink jet
come materiale per stampare?

Cartucce contenenti inchiostro

Sublimazione

Toner

Aghi

A

369

In Internet Explorer il pulsante con
raffigurata una casa:

Cancella le nostre tracce su Internet

Ripristina lo stato iniziale

Azzera la cache

Apre o ci riporta alla Home page
impostata in Opzioni Internet

D

370

Google Maps dove viene usato
oltre che nei PC?

Nelle bussole elettroniche

Solo sul Server

In tutti le device mobili con Android

Nei GPS Marini

C

371

Per definizione in Windows i file
nascosti in Esplora risorse sono
visibili?

Solo dai proprietari

No

Sì

Solo per l'Administrator Group

B

372

Da quante cifre è composto il
codice "MAC Address" a 48 bit?

2 cifre esadecimali

40 cifre esadecimali

10 cifre esadecimali

12 cifre esadecimali

D

373

Un disco fisso SSD presenta un
indubbio vantaggio:

Maggiore velocità rispetto ad uno
tradizionale

Minore produzione di calore

Risulta indistruttibile

Costo notevolmente inferiore

A

374

Per definizione una rete wireless
rispetto ad una rete cablata con
cavo:

Ha la stessa sicurezza

È meno sicura

È più sicura

È più sicura a seconda dei
protocolli utilizzati

B

375

Per 'killare' velocemente un
processo in Windows occorre
aprire:

Windows Defender

Criteri di sicurezza locali

Strumento risoluzione problemi

Gestione delle attività

D

376

Un Hard Disk in tecnologia SSD ha
parti in movimento?

Solo i piatti

No, nessuna

Sì, può averne diverse

Solo le testine

B

377

Un Hard Disk esterno può essere
connesso con una porta firewire al
computer?

Dipende dalla capacità del disco

No, perché la porta in questione
non esiste per computer

Sì se entrambi hanno la porta
Firewire

No, in nessun caso

C

378

Per lanciare la deframmentazione
di un disco il percorso più breve è:

Aprire il prompt del vecchio DOS ed
eseguire "Defrag" con le opzioni
opportune

Cercare il Pannello di controllo,
aprire Strumenti di
amministrazione e cliccare su
"ottimizza"

Dopo aver premuto Start (ovvero il
logo di Windows), in "Computer",
aprire il disco C e cliccare Ottimizza

Dopo aver premuto Start (ovvero
il logo di Windows), nella
"casella di ricerca" digitare
"Utilità di deframmentazione
dischi" e, quindi, cliccare sul
programma di
deframmentazione dischi

D

379

Quando si riceve un'e-mail con un
allegato, ai fini della sicurezza del
computer, è opportuno:

Cestinarla sempre immediatamente

Spegnere il disco esterno

Aprirla per verificare il contenuto

Verificare che l'estensione del
file non sia ".exe"

D
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Negli ultimi S.O. di Windows è
possibile aggiungere account
utente per bambini?

No

Occorre limitare tutti gli utenti
normali

Sì

Occorre installare un'apposita
service Pack

C

381

In un computer, la velocità di
connessione ad una rete si misura
in:

Megahertz

Pixel

Byte

Bit al secondo

D

382

Tramite il MAC Address si può
risalire a:

Data di scadenza del device

Grado di protezione dalle
radiazioni UV

Corrente assorbita

Denominazione del costruttore

D

383

Il protocollo POP3S cosa aggiunge
alla ricezione della posta
elettronica?

Nulla, è solo uno standard diverso

Rende possibile leggere la
posta off line

La cifratura dei messaggi

Controlla che non ci siano virus

C
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In Windows cosa sono le
autorizzazioni, p.e. di una cartella?

Direttive che determinano se è
possibile accedere a un oggetto e le
operazioni che è possibile eseguire

Regole di educazione da tenere
per poter accedere ad un
oggetto in un computer o una
rete

Protocolli di come possono lavorare
gli utenti per poter accedere alla rete
Intranet

Regole generali per poter
modificare l'accesso alla rete

A
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Quale è la funzione di un Access
Point Wireless?

Permette di spegnere il PC a
distanza

Permette ad un device wireless
di dialogare con altri dispositivi
su una rete cablata

Consente Video chiamate

Permette al tablet di navigare

B
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Un indirizzo IP pubblico di rete
ethernet consente di:

Effettuare amicizie veloci

Effettuare scambio dati non
rintracciabile

Essere raggiungibili da qualunque
altra rete

Poter effettuare il minor numero
di connessioni internet
contemporaneamente

C

387

In una rete telefonica LTE la
frequenza di funzionamento più
alta è pari a:

470 Mhz

2.4 Ghz

2600 Mhz

800 Mhz

C
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In una rete ethernet per collegare
tre o più computer occorre un
dispositivo denominato?

Partitore

Switch

Multiplexer

Mau

B
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Nelle ultime versioni di Windows è
possibile comprimere files e
cartelle senza software aggiuntivo?

Dipende dal tipo di files

No

Dipende dalla Service Pack
utilizzato

Sì

D
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Una stampante PDF, quale delle
seguenti operazione permette di
fare?

Stampare più documenti
contemporaneamente

Stampare in modalità
economica

Stampare un documento più
velocemente

Convertire un documento in PDF

D
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In Excel dove si trova il nome del
file che stiamo utilizzando?

In alto sopra la barra dei menù

In Esplora Risorse

Con il tasto destro in Proprietà

In Info dal Menù file

A

392

Una stampante di rete permette:

Di essere condivisa a tutti gli utenti
della rete LAN

Di stampare solo dal PC a cui è
connessa

Di stampare a PC spento

Di stampare solo dal PC dove
viene installato il software di
gestione

A

393

In Internet che cos'è Explore Bing?

Un tema

Il provider di ricerca predefinito

Un componente estetico

Un acceleratore di immagini

B
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Bing Maps è:

Un tema

Un servizio di mappe e
permette di comporre itinerari

Un software per GPS

Una cartina stradale

B

395

Una connessione Wireless in
modalità N prevede una velocità
massima di:

1 Mb/s

54 Mb/s

300 Mb/s

11 Mb/s

C

396

Windows Defender:

È un firewall

È una soluzione integrata di
protezione da malware e virus

Blocca le copie di sistema operativo
non legali

Protegge il disco fisso da guasti
accidentali

B
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Il FileSystem negli ultimi S.O. è del
tipo:

FAT16

NTFS

FAT32

ReFs

D
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Alla porta HDMI di un personal
computer si collega:

Una Pen Drive

Un mouse

Un monitor

Una stampante

C

399

Outlook di Microsoft:

È un browser evoluto

Permette di leggere la posta
elettronica gestire i propri
appuntamenti, impegni, con
calendario, diario, agenda e
promemoria

Permette esclusivamente di leggere
la posta elettronica

Permette di creare presentazioni
di effetto

B
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Il Sistema Operativo in un
computer si occupa di:

Comanda il pulsante di accensione

Gestisce la ventola di
raffreddamento

Permette di copiare le informazioni
su supporto ottico

Attività di interfaccia uomomacchina e di gestisce i processi
basilari del computer

D
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La funzione di un dispositivo di
lettura impronte digitali in un PC
permette di:

Accedere senza digitare la
Password

Crittografare il disco

Inviare una mail

Leggere codici in assembler

A
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Il fenomeno dello SPAM in posta
elettronica consiste in:

Ricevere mail da persone che non
conosciamo

Ricevere sconti sugli acquisti in
e-commerce

Ricevere proposte commerciali da
partner con cui lavoriamo

Ricevere senza consenso
pubblicità, messaggi ingannevoli
o pornografici

D
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Per connettere un computer ad una
rete LAN occorre:

Una porta USB

Un modem

Una porta parallela

Una scheda di rete

D

404

Qual è il numero minimo di caratteri
che può avere un nome di una
cartella in Windows?

1

48

255

64

A

405

Quale può essere un vantaggio di
una infrastruttura di rete in Cloud?

In caso di guasto si auto ripara

Avere risorse illimitate

Avere costi di gestione inferiori

Non avere più hardware in casa

D

406

Come possiamo semplicemente
definire un dispositivo NAS?

Un floppy protetto

Un archivio virtuale

Un disco di rete

Una Pen Drive

C

407

In una rete telefonica cellulare la
tecnologia LTE rispetto all'UMTS:

Ha minor riservatezza dei dati

Ha maggiore velocità

Ha costi inferiori

È uno standard non europeo

B
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Quale dei seguenti comportamenti
è dannoso in un PC?

Custodirlo al riparo dell'acqua

Rimuovere una Pen Drive
senza usare lo strumento
Rimuovi

Alimentare il PC con un UPS

Mettere il PC vicino ad una
ventilatore

B
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Se usiamo un programma Antivirus
siamo sicuri al 100% da infezioni?

Dipende se usiamo Pen Drive

Sì, se è aggiornato

Sì, per almeno sei mesi

No

D
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Che cosa è opportuno fare per
essere sicuri del recapito di una
mail inviata con Thunderbird?

Notifica sullo stato di consegna

Controllare i log di sistema

Telefonare al destinatario

Cambiare la priorità di invio

A
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Una rete lan con indirizzamento
192.168.0.0/24 di quale classe fa
parte?

A

C

D

B

B

412

In un PC un percorso UNC simile
\\CAPONORD\APPUNTI indica:

È un semplice link

È scritto male

Che il PC Caponord condivide la
cartella Appunti a cui ci vogliamo
connettere

Che la cartella Appunti è un
percorso inaccessibile dal
computer Caponord

C
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Quando un programma viene
definito portabile?

Quando può essere trasferito via
Internet

Quando può essere trasferito
via rete

Quando può essere eseguito senza
necessità di installazione

Quando le sue dimensioni sono
tali da poter essere installato
facilmente su un altro computer

C

414

Che cosa è Ubuntu?

Un sistema operativo

Un saluto del Web

L'equivalente di un firewall

Un programma musicale ad alti
livelli

A

415

Il termine VPN significa:

Varied Private Network

Very Private Network

Virtual Private Network

Virtual Public Network

C

416

Il comando PING da prompt del
DOS permette di:

Capire i processi in coda

Valutare il carico del
Processore

Valutare la bontà della connessione
di rete e i pacchetti persi

Valutare la quantità di RAM
utilizzata

C
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Gli utenti di un PC sono divisi in
due gruppi principali. Quali?

Creators e Operators

Proprietari e Ospiti

Administrator e User

Printer User e Technical admin

C

418

La features di Family Safety negli
ultimi S.O. Windows permette di:

Effettuare operazioni bancarie
senza rischi

Monitorare e restringere le
attività dei bambini

Evitare intrusi nei social network

Effettuare acquisti di ecommerce in sicurezza

B

419

Un server DHCP permette di:

Assegnare automaticamente ad un
device di rete un indirizzo IP

Gestire in remoto un PC

Gestire una stampante in remoto

Connettere uno smartphone ad
un PC

A
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In Google Chrome per cancellare la
cronologia il percorso più veloce è:

Accedere a Personalizza e
controlla, Impostazioni, Dati di

Cancellare la Temp di Internet
Explorer

Riavviare il PC due volte di seguito

Cancellare i files nella cartella
TEMP

A

navigazione e cancellare dati di
navigazione
421

L'opzione Sync in Firefox permette
di:

Sincronizzare la musica ascoltata su
youtube

Guardare i film con i sotto titoli

Tenere sincronizzati i dati di
navigazione con più dispositivi

Sincronizzare la cache di
Internet Explorer e Firefox

C
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Cosa è in Windows ONE DRIVE ?

Il servizio Cloud di MS per utenti

Un secondo disco nel PC

Una cartella di sistema del PC

Una Pen drive di MS

A
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Quale è la particolarità di Office
365?

Avere meno programmi rispetto allo
standard

Essere a titolo gratuito

Avere una licenza di uso annuale

Avere più programmi rispetto allo
standard

C
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Una stampante USB condivisa su
un PC per essere sempre
raggiungibile deve?

Avere la carta caricata nel cassetto

Avere le cartucce sempre piene

Essere sempre accesa come il PC a
cui è connessa

Essere connessa ad un UPS

C

425

La sigla UPS in informatica,
significa:

Unico Punto di Sicurezza

Uninterruptible Power Supply

United Parcel Service

Unico Protocollo Sicuro

B

426

La posta elettronica utilizza almeno
due porte dello stack del TCP/IP,
quali?

22 e 21

80 e 81

3189 e 5001

25 e 110

D
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In cosa consiste l'opzione
Risparmio Energia?

Nel consentire di spegnere il PC
durante la notte

In un insieme di impostazioni
hardware e di sistema che
gestiscono il consumo e le
prestazioni del computer

Nello spegnere la ventola di
raffreddamento del PC

Nello spegere il processore in
determinati momenti

B
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Qual è la funzione di un UPS?

Gestire le stampanti per conto del
PC

Schermare il monitor dalle
radiazioni UV

Alimentare il Computer in caso di
mancanza della rete elettrica

Aumentarne la velocità di
trasmissione dati

C
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Cos'è la Gestione Quote in
Windows?

L'assegnazione di una quota di
azioni della Microsoft

L'assegnazione di una quota di
spazio per ogni utente dello
spazio disco

La massima altezza a cui il PC può
lavorare

La velocità massima di download
per ogni utente

B
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Partendo in modalità Provvisoria il
PC ha la stessa risoluzione video di
quando parte normalmente?

Dipende dalla scheda video

Dipende dalla GPU

Sì

No

D
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Tra Outlook e Mail la differenza
sostanziale consiste in:

Mail è più lenta nel ricevere la posta

Outlook ha una grafica più
accattivante

Mail non ha la parte PIM

Outlook non è gratuito

C
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Un file PDF:

Permette di visualizzare solo
documenti di testo

Permette di effettuare scansioni
di fotografie

Visualizza disegni in paint

Rappresenta documenti in modo
indipendente dall'hardware e dal
software utilizzati per generarli o
per visualizzarli

D
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Per disinstallare un software in
Windows è sufficiente cancellare la
cartella di installazione?

Si, ma occorre un tool specifico

Sì ed è l'unica operazione da
fare

No, non deve essere mai fatto come
prima operazione

Si, ma occorre farlo da Modalità
Provvisoria

C
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Cosa sono le eccezioni nel Firewall
di Windows?

Delle eccezioni che creano una
regola di comunicazione di un
software che altrimenti avrebbe
normalmente le porte di
comunicazione chiuse

Delle regole standard che
permettono il trasferimento di
dati

Una comunicazione sincrona

Una policy di gruppo

A
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Qual è il tasto funzione per far
partire una presentazione in Power
Point?

F2

F5

F1

F12

B

436

In una presentazione di Power
Point, fatti salvi i diritti di autore, è

Sì, con le Service Pack giuste

No. Si può mettere solo il link
che richiami il video

No, in nessun caso

Si, a volte, solo se il video non
offende la morale

A

possibile incorporare un video da
Youtube?
437

In un notebook la definizione
fanless indica:

Che deve essere usato in ambienti
freddi

Che occorre usarlo con cautela

Che le ventole sono senza pale

Che non ci sono ventole per il
raffreddamento

D
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Cosa comporta la sigla LED in un
monitor?

Che non ci sono lampadine nei
pulsanti

Che di notte è più luminoso

Che non si vedono le immagini con
luce diretta

Che la retro illuminazione è
effettuata tramite Diodi Led

D
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In tema di mail quale
comportamento è più prudente?

Non c'è bisogno di nessuna
precauzione

Non aprire mai nessuna mail

Aprire mail da sconosciuti ma non
rispondere

Non aprire mail da indirizzi
sconosciuti

D
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Esiste una alternativa al pacchetto
OFFICE di MS?

Wordpad

Wordstar

Notepad

Open Office

D
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Cosa indica in una stampante il
termine PPM?

Le ore di funzionamento prima di
cambiare le cartucce di inchiostro

La fedeltà di riproduzione in
stampa

Il costo per pagine

Le pagine che può stampare in
un minuto

D
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Cosa è sconveniente fare per
inviare file di grandi dimensioni?

Usare la normale posta elettronica

Usare We transfer

Usare OnDrive

Usare DropBox

A
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I componenti Aggiuntivi di Internet
Explorer:

Permettono di installare delle
ulteriori funzionalità come provider
di ricerca

Rallentano Internet Explorer

Abbelliscono Internet Explorer

Aumentano la sicurezza di
Internet Explorer

A
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Google Street View:

È un servizio per chiamare un Taxi

È un servizio di radio
localizzazione

È un tema per PC

Permette di esplorare luoghi a
360° con immagini molto
dettagliate

D
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Cosa inficia la copertura radio di un
Access Point?

Nessun tipo di materiale

L'aria rarefatta

Le nuvole

Gli ostacoli come muri in
cemento, vetri e tutto quello che
è metallico

D
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Dove si trova l'"Area di notifica" in
Windows?

A destra nella barra delle
applicazioni

Dentro Word

In Excel

All'interno del pannello di
controllo

A
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L'Accessibilità di Windows
consiste:

In un programma che facilità
l'accesso ad Internet

In un programma per facilitare il
Log in

In programmi e funzionalità in grado
di rendere l'utilizzo del computer più
semplice e pratico

In un programma di e-commerce

C
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Qual è la via più breve per rendere
visibili cartelle e file nascosti?

Cliccare contemporaneamente sui
tasti CTRL + L

Cliccare contemporaneamente
sui tasti CTRL + E

Andare in Proprietà disco C e
cliccare su Visualizza elementi
nascosti

Accedere a Esplora risorse /
Cartella / Visualizza e cliccare su
Visualizza elementi nascosti

D
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Possono coesistere in una stessa
rete due PC con lo stesso nome
host?

Solo a fasi alterne

Dipende dalla versione di
Windows

No, mai

Sì, sempre

C
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Quale svantaggio presenta un
disco SSD oggi?

Il disco SSD si scalda molto

Il disco SSD è più lento

Il disco SSD è più fragile

Costo superiore a parità di
dimensioni

D
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Il servizio DHCP in una rete LAN
permette di:

Cambiare la priorità ai PC in rete

Assegna automaticamente
indirizzo IP

Scambiare solo files di testo

Scambiare solo immagini

B
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Un account di posta configurato in
IMAP ha un vantaggio evidente:

Quello della maggior riservatezza
dei dati

Quello di poter usare, per la
stessa mail, più devices anche
contemporaneamente

Quello di criptare i messaggi

Quello di poter archiviare gli
indirizzi direttamente in rubrica

B
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In Windows 8 e 10 per visualizzare
con chi è condivisa una cartella
cosa occorre fare ?

Aprire la cartella, Barra Menù,
Visualizza, Aggiungi Colonne,
Condiviso e Condiviso Con

Digitare share

Cliccare con il destro del mouse e
selezionare dal menu Condiviso Con

Cliccare su una sorta di T posta
sotto la cartella

A
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Dal prompt dei comandi,
l'esecuzione del comando
HOSTNAME mostra:

Le condivisioni di rete del PC

Il nome di chi ha la licenza di
Windows

Il nome dell'utente

Il nome host del PC

D
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Come viene diviso fisicamente un
Hard Disk?

Settori, Cilindri, blocchi e tracce

Celle

Cerchi concentrici

Poligoni

A
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In uno switch di rete possono
coesistere PC con differenti reti
configurate?

Solo se vengono accesi in momenti
differenti

Solo se presente un DHCP

No, in nessun caso

Sì ma tramite una VLAN

D
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Il servizio Google Cloud Print cosa
permette?

Di poter stampare un documento
sulla propria stampante anche fuori
casa tramite uno smartphone

Di usare alcune stampanti
messe a disposizione da
Google

Di poter stampare un documento
anche sulla stampante del vicino di
casa

Di non installare nessun drive
specifico della stampante

A
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In Firefox installato di default per
cancellare la cronologia di
navigazione occorre:

Andare in Apri Menù, Cronologia,
Visualizza Cronologia, e Scegliere il
periodo da eliminare

Cancellare i files nella cartella
Mozilla Firefox

Riavviare il PC due volte di seguito

Andare nella Barra menu,
Cronologia, Visualizza Cartella
Mozilla Firefox, Cancella
Contenuto

A

459

Nel protocollo https quale porta di
comunicazione viene utilizzata
nello stack del tcp/ip?

25

110

443

22

C
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In cosa consiste la funzione di
indicizzazione in Windows?

Permette di ricercare in maniera
istantanea file e programmi nel
menu Start e nella barra di ricerca
dell'Esplora Risorse

Permette di attivare un sistema
di sicurezza sui programmi

Previene lo spegnimento del disco
fisso

Permette di effettuare ricerche
più veloci su Internet

A
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In una rete LAN il "default gateway"
si occupa di:

Indirizzare le stampanti

Far dialogare i device nella rete
lan

Gestire le connessioni wifi

Veicolare le connessioni al di
fuori della rete locale

D
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Cosa effettua la funzionalità di
"Ripristino" di Windows?

Permette di reinstallare il PC da
zero

Permette tramite un punto di
ripristino precedente creato dal
sistema, di salvare la posta

Permette tramite un punto di
ripristino precedente creato dal
sistema, di cancellare i Virus

Permette tramite un punto di
ripristino precedente creato dal
sistema, di recuperare l'errore in
caso di malfunzionamenti

D
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Cosa sono le "Transizioni" in
Power Point?

Due versioni del file, uno di
presentazione e l'altro di Struttura
dove apportare modifiche

Gli effetti di animazione che
vengono riprodotti nella Stampa
di una slide

Sono due Slide concatenate
appartenenti a due file distinti

Gli effetti di animazione che
vengono riprodotti in
visualizzazione Presentazione
quando si passa da una slide
all'altra

D
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Tra i seguenti standard Wireless
qual è il più lento?

802.11-N

802.11-AC

802.11-G

802.11-B

D
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In tema di mail, è possibile con
Outlook inviare allegati di 100 MB
di dimensione?

Sì, ma deve essere compresso

Sì, in ogni caso

No, in nessun caso

Dipende dal Provider

C

466

In una stampante multifunzione con
scanner il termine IPM indica:

Le ore di funzionamento prima di
cambiare le cartucce di inchiostro

La fedeltà di riproduzione in
stampa

Il costo per pagina

Le pagine che può scansionare
in un minuto

D
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In Italia quanti sono i canali radio
consentiti nelle trasmissioni Wi-Fi?

11

3

15

7

A
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Due Access Point sullo stesso
canale possono disturbarsi?

Sì se hanno la stessa potenza

No, in nessun caso

Sì se il segnale di entrambi è
apprezzabile

Sì se trasmettono gli stessi dati

C
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La potenza permessa in Italia da
un Access Point è:

10 mw

20 W

1W

100 mw ERP

D
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In un cavo ethernet con standard
EIA 568B qual è la sequenza dei
colori delle coppie nel connettore?

Bianco arancio arancio; bianco blu
blu; verde bianco verde; bianco
marrone marrone

Bianco arancio arancio; bianco
blu blu; verde bianco verde;
marrone bianco marrone

Bianco arancio arancio; bianco
verde blu; bianco blu verde; bianco
marrone marrone

Bianco blu blu; bianco blu
arancio; verde bianco verde;
bianco marrone marrone

C
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È possibile utilizzare un connettore
RJ45 cat 5 in un cavo cat 6?

Solo riducendone il diametro

Sì, è possibile

No, non è possibile

Solo pulendo i fili

C
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È possibile allungare una patch di
rete unendo i fili con altri e
nastrando il tutto per evitare corti?

Solo se il tratto è corto

Solo se i fili vengono saldati

No, non è possibile

Sì, rispettando la giusta
sequenza

C
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Per mettere in comunicazione due
PC direttamente tra di loro con un
cavo ethernet occorre:

Non si possono collegare via cavo

Il cavo tipo "cross"

Il cavo tipo "dritto" se è lungo meno
di 30 cm

Il cavo tipo "dritto"

B
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Quale è lo svantaggio di una
connessione Wi-Fi a 5Ghz?

La lentezza del segnale

La scarsità di presenza di
stazioni

L'utilizzo troppo diffuso

La ridotta portata

D
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Un Access Point può funzionare in
modalità STATION?

Sì

No

Dipende a cosa viene collegato e
nel modo in cui viene collegato

Dipende dal bios e dai cavi di
collegamento

A
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Il Remote Desktop per funzionare
utilizza una porta TCP/IP quale?

3389

443

21

23

A
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Una connessione Wi-Fi WEP può
essere intercettata e tradotta in
chiaro?

Occorre uno sniffer

Sì, è poco sicura

No, mai

Dipende dall'access point

B
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Se in un Access Point abilitiamo la
"black list" dei Mac Address:

Nessuno può accedere alla rete
wireless

I Mac in lista hanno prestazioni
ridotte

I Mac Address in lista non possono
accedere al Wi-Fi

I Mac in lista sono marchiati
come indesiderabili nelle chat

C

479

In Edge il blocco popup di default:

È disabilitato

È abilitato

Dipende da Windows

Dipende dagli aggiornamenti

B
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Windows update è:

Una raccolta automatica di patch del
S.O. e di Office per migliorare il
prodotto

Un programma pubblicitario

Un programma di raccolta degli
errori, li cataloga e li analizza

Il passaggio a una nuova release
di S.O.

A
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Cosa effettua il comando MSTC se
lanciato?

Apre a tutto schermo

Apre il Desktop Remoto

Apre la directory dove è salvato il
documento

Apre il prompt del DOS ed
esegue Defrag con le opportune
opzioni
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Cosa effettua il comando Disk Part
se lanciato?

Chiude il S.O.

Apre le utility di gestione del
disco a basso livello

Lancia alcune macro per i virus

Cambia lo spazio disco
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È possibile dare un'ora esatta ai
computer via rete?

Sì, ma occorre un master timing

Sì, ma occorre un software di
timing

No, è possibile solo farlo in locale

Sì
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Quale porta utilizza il servizio NTP
nello stack TCP/IP?

123

65000

80

443
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Su Google Play Stores:

Per effettuare le ricerche avanzate
bisogna richiedere l'accesso dopo
aver versato la quota d'iscrizione

Per effettuare gli acquisti
occorre inviare un bonifico

Per scaricare i file bisogna iscriversi
ad una mail list

Per effettuare gli acquisti occorre
la Carta di Credito o Coupons
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Cosa è lo Store di Microsoft?

Un negozio dove si possono
acquistare anche film

Un programma con funzioni
specifiche

La sede principale di Microsoft

Una raccolta di utlity
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Con un account microsoft di posta
è possibile sincronizzare i contenuti
dei propri devices mobili?

Solo se Windows Mobile

Solo se android

Sì, con alcune limitazioni rispetto a
Google

No, in nessun caso
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È necessario un account di posta
Outlook.it per scaricare e usare
Office 365?

No, può essere utilizzato qualunque
account di posta

No, sia Outlook che gmail
possono essere utilizzati

No, è necessario avere una Pec

Sì, è necessario
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Gli utenti di Windows 7 possono
passare a Windows10:

Gratuitamente fino al 29 luglio 2016

Pagando un piccolo contributo
fino al 29 luglio 2016

Gratuitamente fino al 29 luglio 2014

Non è previsto che gli utenti
possano passare a Windows10
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La licenza in aggiornamento di
Windows 10 ha validità:

Perenne

Fino al 29 luglio 2016

Per 5 anni

Per 10 anni
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L'Event Viewer ogni tanto deve
essere cancellato?

No, altrimenti si perdono dati
fondamentali

Sì, altrimenti diventa troppo
lungo da consultare

Deve essere salvato esternamente e
conservati i dati

No, altrimenti perde la sua
funzione
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In Outlook è possibile impostare i
parametri di archiviazione
automatica dei vecchi messaggi?

Dipende dal S.O.

Sì, è possibile

No, non è possibile

Solo creando una cartella
Archive
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Il servizio di posta IMAP lavora
sulla porta:

100

25

20

143
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È più veloce un "backup
incrementale" o un "full backup"?

Entrambi hanno la stessa velocità

Un full backup

Un backup incrementale

Dipende dal supporto di
memorizzazione
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È più veloce un "backup
differenziale" o un "full backup"?

Entrambi hanno la stessa velocità

Dipende dalla grandezza dei
dati

Un full backup

Un backup differenziale
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Indipendentemente dal tipo di
browser utilizzato è buona norma
cancellare la cache ogni tanto?

Si deve fare solo se il browser va in
crash

Si deve fare solo se si sospetta
la presenza di un virus

No, non serve a nulla

Sì, si libera spazio, velocizza il
PC e si tolgono ospiti
indesiderati
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In Firefox è possibile cancellare le
password immesse per l'accesso
nei vari siti?

Si può fare solo facendo ripartire il
PC in modalità provvisoria

No, non è possibile

Si può fare solo manualmente

Sì, è possibile
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Per far partire il PC in modalità
provvisoria bisogna:

Tener premuto il tasto F8 all'avvio

Inserire il floppy del DOS

Inserire il DVD del S.O.

Tener premuto il tasto F4
all'avvio
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Chrome può essere impostato
come Browser predefinito?

Sì, disinstallando Edge

Sì, disinstallando Internet
Explorer

No, non può essere impostato

Sì, occorre andare nella voce di
menu nelle impostazioni
avanzate
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Nel software Excel, è possibile
visualizzare la formula di ogni cella
anziché il valore risultante?

Sì, dal menù Formule, nella sezione
Libreria di funzioni, Inserisci
funzione

No, è possibile visualizzare la
formula in una cella per volta
selezionandola

Sì, dal menù Formule, nella sezione
Verifica formule, Mostra formule

Sì, dal menù Visualizza nella
sezione Calcolo, Mostra formule
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In Power Point 2016 l'estensione
del file nel caso ci siano delle
macro è:

pptm

ppttc

ptnb

ppttx
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È possibile proteggere una
presentazione in Power Point
2016?

Sì, con un certificato di sicurezza
esterno

Sì dal menù File

Sì, con un software di crypto

No, in nessun caso
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È possibile ricaricare un PC
portatile in auto?

Sì, solo se si collega il PC alla rete
internet

Sì, con un apposito
elevatore/riduttore di tensione in
corrente continua

No, non è possibile la batteria
dell'auto è in continua il portatile
funziona con la 220V alternata

No, non è possibile perché le
tensioni non sono uguali
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Nel caso la batteria di
alimentazione del portatile si
surriscaldasse troppo, cosa è
opportuno fare?

Spegnere il PC e sostituirla al più
presto

Raffreddarla con aria fresca

Un backup dei dati per raffreddare al
batteria

Aspettare che si bruci del tutto e
poi cambiarla
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Un foglio di carta in formato A3
misura:

250 mm X 353 mm

297 mm X 210 mm

297 mm X 420 mm

148 mm X 210 mm
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Il comando IPCONFIG /renew
produce:

Il rinnovo della Pec dell'utente
connesso

Il rinnovo dell'indirizzo ip della
scheda

Il rinnovo del tempo di lease

Il rinnovo della cache
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Per cambiare lo sfondo occorre:

Da pannello di controllo cliccare
Accessori, Desktop, infine
Personalizza

Cliccare con il destro del mouse
sul desktop, cliccare su
Personalizza, poi su
Impostazioni

Da pannello di controllo cliccare
Accessori, Schermo, infine
Impostazioni

Dalla barra delle applicazioni
cliccare Desktop, poi
Impostazioni
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Cosa è una VPN?

Una rete criptata

Una rete pubblica criptata

Una rete privata

Una connessione criptata verso
un'altra rete che sfrutta internet
come portante
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È possibile clonare un Hard Disk in
un altro?

Sì, con software specifici

Sì, ma solo se le tecnologie
sono identiche

No, ad oggi ancora risulta
impossibile

Sì, ma solo se le dimensioni
sono identiche
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Un disco esterno con interfaccia
usb 3.0 sicuramente:

È più veloce nel transfer rate con
usb 3.0 da ambo le parti

Non subisce nessuna miglioria

È più lento nel transfer rate con usb
3.0 da ambo le parti

Ha la stessa velocità nel transfer
rate con usb 3.0 da ambo le parti
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Gli hard disk possono funzionare a
qualunque quota?

Sì, solo se nel case stagno non ci
sono problemi

Sì, la quota non influenza
minimamente il funzionamento

No, esiste un limite di quota oltre il
quale non funzionano

Sì, se i dati contenuti nel PC non
hanno limiti
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In Windows 10 con Visualizza
attività si ottiene:

Le transizioni del disco

Una serie di miniature per i
programmi aperti

I task chiusi

I task attivi
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L'operazione di allineamento
testine in una stampante inkjet
serve a:

Migliorare la stampa senza lasciare
buchi o imperfezioni nella stampa

Far durare una cartuccia
maggiormente

Consumare meno inchiostro

Velocizzare le stampe
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Microsoft ha una soluzione per i
Worm?

I PC con Windows non sono affetti
da Worm

No, non ha ancora elaborato un
sistema di contrasto

No, si appoggia ad altri software

Sì, Microsoft Safety Scanner
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Quale di queste affermazioni non è
vera?

I PC Windows sono molto resistenti
ai virus

I PC Mac sono molto resistenti
ai virus

I PC Windows sono attaccabili

I PC con Linux sono
resistentissimi ai virus
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Per difendersi dal virus Crypto
Locker è necessario:

Non inserire chiavette

Non aprire mail da indirizzi
sconosciuti o con files .zip o
word

Fare finta che il problema non
esiste, statisticamente uno su 1000
viene infettato

Non usare il PC in rete
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Si può riformattare una pen drive?

No, in nessun caso

Dipende dal software

Sì, se non è rotta

Dipende dal S.O.
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Si può utilizzare Skype senza
webcam?

Sì, ma occorre disattivare l'opzione
dal registro di Windows

Sì, ma non ci sarà collegamento
video

Senza webcam non può essere
installato

No, il software si blocca
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Il comando shutdown/r esegue:

Lo spegnimento del PC

Lo spegnimento ed il riavvio del
PC

Mette il PC in stand by

Nulla, è sbagliato
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È possibile variare il tempo in cui il
disco fisso si ferma per inutilizzo?

Sì

Dipende dal S.O.

No

Dipende dai software che sono
aperti
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In Windows 8 e 10 il menù di
Accessibilità a chi è rivolto:

È una opzione per i bambini

È una opzione per chi non sa
usare il computer

È una opzione non ancora attiva

A persone con deficit visivi o
motori
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Per quale motivo un'opzione di
sicurezza prevede che l'utente non
lavori mai con privilegi
amministrativi?

Se fosse amministratore l'utente
potrebbe danneggiare parte del
S.O. involontariamente

Serve per evitare che utenti
inesperti cancellino dati
importanti

Non è un'opzione di sicurezza ma
solo una convenzione

Serve per bloccare alcuni siti
Web che l'utente potrebbe
involontariamente danneggiare
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È possibile declassare un utente
Administrator a utente standard?

Dipende dal S.O.

Sì, senza dover creare un altro
utente Administrator

No, una volta impostato non può
essere modificato

Sì, ma occorre creare un altro
utente Administrator
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Per quale motivo un PC Windows
appena installato non vede in rete
gli altri PC?

Per un'impostazione predefinita di
sicurezza

Perché ha bisogno di alcuni
giorni per caricare tutti
programmi

Perché bisogna effettuare prima un
Ping

Perché prima occorre registrarsi
con un account internet
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Nelle precedenti versioni di Outlook
esisteva un limite di spazio per la
grandezza dei file "pst", esiste
ancora questo limite?

Può essere superato a seconda del
S.O.

Può essere superato solo se
non viene mai scaricata la posta

Sì, esiste per motivi di sicurezza

No, non ci sono più vincoli di
spazio al file "pst"
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Come si chiama il client di lettura
per la posta elettronica in Windows
10?

Live mail

Outlook Express

POSTA

Thunderbird
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Il mouse ottico è più preciso del
tipo meccanico?

Dipende dal S.O.

No

Sì

Solo per grandi spostamenti
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In Firefox è possibile rendere
visibili le password dei vari siti
memorizzate ed esportarle?

No, non è possibile

Occorre aprire il registro degli
eventi

Occorre farlo a mano

Sì, è possibile
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Cosa consente di fare "street view"
di Google?

Permette di visualizzare immagini
da satellite

Di vedere delle foto della
destinazione selezionata

Si possono esplorare luoghi con
immagini a livello stradale o
panoramiche a 360°

Consente di vedere il traffico su
una strada in un preciso
momento
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Il GPS può essere utilizzato per
sincronizzare l'orario del tablet?

No, in nessun caso

Dipende dal sistema utilizzato

Sì, in ogni caso

Può essere fatto solo dai satelliti
americani
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Su Windows 10 è possibile abilitare
la modalità Tablet?

Sì, ma solo per i tablet nativi

Dipende dal firmware

Sì

No
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È possibile cambiare l'orientamento
dell'immagine sul monitor da
orizzontale a verticale?

Sì

Si può fare solo su i portatili

Si può fare solo su i tablet

No
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Le RAM dei PC desktop e dei
portatili sono uguali?

Sì, non ci sono differenze

Dipende dalla marca

No, hanno dimensioni e piedinature
differenti

Dipende dal tipo di RAM
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Un UPS permette di:

Dare maggior potenza al computer

Mantenere i dati al sicuro

Non far spegnere il PC quando
manca la rete elettrica

Raffreddare meglio il PC
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Nel caso si blocchi la ventola di
raffreddamento del processore
quali sintomi potremmo notare?

Maggior velocità di funzionamento

Un cicalino che suona
ininterrottamente

Assenza di rumore dal PC

Blocchi improvvisi del PC
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Come bisogna agire nel caso di
guasto della ventola di un PC?

Mettere un ventilatore all'esterno

Spegnere il PC

Spruzzare acqua distillata sul
raffreddamento

Continuare a lavorare in quanto
il processore è protetto
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Cosa visualizza il comando
hostname?

Gli utenti del PC

Le condivisioni di rete

Il nome host con cui il PC viene visto
in rete e il suffisso DNS

I PC connessi in rete
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Quali di questi indirizzi è quello del
DNS di GOOGLE?

8.8.8.8

208.67.222.222

93.51.171.186

208.67.220.220
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È possibile utilizzare il cellulare per
connettere il PC portatile in
Internet?

No, in nessun caso

Sì, ma serve un cavo specifico

Sì, se il cellulare presenta le
connessioni in tethering

Dipende dal S.O.
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Si può scaricare il contenuto delle
foto dello smartphone su PC?

Sì, ma occorre un cavo dati
dedicato e un account internet

No, in nessun caso

Sì, tramite cavo usb

Sì, ma occorre un software
dedicato e un collegamento
internet
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È possibile far convivere sullo
stesso hard disk sia Windows che
Linux?

Sì, tramite dualboot

No, in nessun caso

Sì, tramite una macchina virtuale

Sì, ma occorrono due dischi
separati comunque
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In un disco sostanzialmente l'MBR
è:

Un'area immaginaria del disco

Il tempo di vita del disco

Il settore di avvio principale del disco
dove sono contenute le descrizioni
delle partizioni

La velocità media di rotazione
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Il comando CMD apre:

La modalità provvisoria

Il Prompt del Dos

Una utility del PC

Una finestra bianca di default
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Il comando MSCONFIG permette:

Di configurare le configurazioni della
scheda video

Di configurare le configurazioni
di avvio del PC

Di aumentare la velocità del
processore

Di visualizzare il prompt del DOS
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In Gestione attività è possibile
terminare i processi?

Occorre prima aprire il manager dei
lavori

No, in nessun caso

Sì, certo

Dipende dalla versione di BIOS
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È possibile collegare l'uscita video
di un PC al televisore?

Sì tramite la connessione hdmi

Sì, ma occorre una
connessione Wi-Fi

No, in nessun caso

Sì, ma occorre un adattatore
USB
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È possibile connettere un proiettore
al PC?

No, in nessun caso

Dipende dalla versione di BIOS

Sì tramite porta VGA o hdmi o Wi-Fi

Sì, ma occorre un adattatore
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In un'immagine da stampare,
all'aumentare dei Pixel aumenta:

La luminosità dell'immagine

Il rapporto dell'immagine che
passa da 4:3 a 16:9

La brillantezza del file

La dimensione stampabile
dell'immagine
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In una stampante laser l'elemento
di consumo che si deteriora oltre il
toner è:

Development unit

Il raccogli toner

La resistenza di riscaldamento

La carta
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Prima dell'avvento dello schermo a
LCD i monitor erano del tipo:

Tubo di pitot

Tubo a cationi

Tubo a raggi catodici

Tubo a raggi ionici
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Se uno schermo LCD non si vede
più, ma si intravvede solo con la
luminosità al massimo, allora
significa che:

Si è rotta la matrice LCD

Interferisce con la luce
circostante

La retroilluminazione si è rotta

Si è rotta la lampada
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In un mouse ottico i sensori di
movimento sono meccanici?

No

Solo per mouse senza fili

Solo se alimentati a batterie

Dipende dal S.O.

A

