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Introduzione 
Tra gli strumenti che consigliamo nell’articolo Come studiare l’informatica per concorsi pubblici, vi è la 

presente raccolta quiz. 

Al suo interno troverai circa 12.000 quiz (domanda + risposta esatta) che ti consentiranno una rapida 

memorizzazione/ripetizione dei concetti di informatica che di solito sono oggetto di domanda nei concorsi 

pubblici. 

Via via che studi le nozioni contenute nella raccolta potrai esercitarti su quanto appreso utilizzando il 

percorso formativo di “Informatica” presente all’interno del Simulatore Quiz di Concorsando.it. 

 

L’utilizzo congiunto della raccolta e del percorso, ti garantiranno un elevato livello di apprendimento. 

 

Buono studio da Concorsando.it 
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Excel

1. A cosa serve il menù "Blocca riquadri" delle righe e colonne in MS Excel 2007?

Per mantenere visibile un'area di un foglio di lavoro mentre si scorre in un'altra area del foglio di lavoro.

2. A cosa serve il programma Excel ?

Eseguire calcoli e creare grafici

3. A cosa serve il programma Microsoft Excel ?

A realizzare fogli elettronici per analisi di dati

4. A cosa serve il quadratino di riempimento automatico in Excel?

A copiare il contenuto delle celle selezionate completando in modo intelligente liste di valori

5. A cosa serve il simbolo "$" in Excel?

Serve per bloccare i riferimenti all'interno di una formula rendendoli assoluti

6. A cosa serve il simbolo slash "/" in Excel?

Indica la divisione nelle formule

7. A cosa serve l'asterisco " * " in Excel ?

Indica la moltiplicazione nelle formule

8. Che cosa è Microsoft Excel?

È il componente di Office dedicato alla gestione di operazioni di foglio di calcolo

9. Che cosa è una " cartella di lavoro " in MS-Excel?

Un file che può contenere uno o più fogli di lavoro

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

La cella diviene colorata in base al colore selezionato

11. Che cosa si ottiene utilizzando il comando "taglia" in Microsoft Excel?

L'eliminazione del contenuto della cella salvandolo in memoria

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

Elevamento a potenza

13. Come è diviso un foglio di lavoro excel?

In celle

14. Come nelle altre applicazioni di Office,anche Excel presenta una finestra divisa in zone adibite a funzioni diverse.Quali?

La barra del titolo,la barra multifunzione,le schede di comando,le schede contestuali

15. Come si applica in Excel la funzioneSOMMA?



Digitando nella barra della funzione il comando:=SOMMA(argomenti della somma) oppure utilizzando il menù INSERISCI FUNZIONE

16. Come si attribuisce un nome ad un foglio di lavoro di Microsoft Excel?

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"

17. Come si inserisce una riga fra due righe esistenti in un foglio di lavoro di Microsoft Excel?

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

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

Cliccare sulla cella che contiene il nome della colonna

19. Come si specifica il nome delle celle in Microsoft Excel?

Indicando il nome della riga (numeri), preceduto dal nome della colonna (lettera):es., B2

20. Con Microsoft Excel, applicando il formato percentuale ad una cella che contiene il valore 0,10 cosa verrà visualizzato?

0,10%.

21. ConMicrosoft Excel, applicando il formato percentuale ad una cella che contiene il valore 0,10 cosa verrà visualizzato?

verrà visualizzato 10%

22. Con Microsoft Excel, quale di queste formattazioni non esiste?

Traduzione automatica in altra lingua

23. ConMicrosoft Excel, quale di queste formattazioni non esiste?

Traduzione automatica in altra lingua

24. Con quale carattere iniziano le formule utilizzate da Microsoft Excel?

=

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

La scrittura non più orizzontale

26. Cosa mostra la barra del titolo di Excel ?

Il nome del programma e il nome del file aperto

27. Cosa rappresenta il simbolo $ posto immediatamente prima dell'identificatore di riga o di colonna di una formula in una cella in
un foglio di lavoro Excel?

Che il riferimento alla cella è da intendersi assoluto (quindi non modificabile in base allo spostamento) qualora la formula sia copiata in un'altra cella

28. Cosa si intende per "?" in una formula di Excel?

Elevamento a potenza

29. Cosa si ottiene se si cambia il riempimento utilizzando il software Microsoft Excel?

La cella diviene colorata in base al colore selezionato

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

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

31. Cosa si ottiene utilizzando il comando taglia in Microsoft Excel?



L'eliminazione del contenuto della cella salvandolo in memoria

32. Cosa sono le Macro di Excel?

Parti di codice, che possono eseguire in automatico qualsiasi comando.

33. Cosa succede in ambiente Windows se, lavorando con Microsoft Excel, si esegue anche l'applicativo Microsoft Word?

Vengono eseguiti entrambi

34. Cos'è il quadratino di riempimento automatico in Excel?

è l'angolo in basso a destra della cella o delle celle selezionate

35. Da cosa è formata una cella excel?

Da righe e colonne

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

Un numero di riga e una lettera di colonna

37. Da una tabella di Access si può estrarre un file Excel?

Si, esportando la tabella

38. Da una tabella di access si può realizzare un file di excel?

Sì, a patto che venga esportata la tabella

39. Da una tabella di Access si può realizzare un file Excel?

Si, esportando la tabella

40. Da un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007 viene copiata una cella con formula.Per incollare in una nuova cella il solo
risultato della formula e non la formula stessa, è necessario premere, sulla Barra Home...

il pulsante 2 e poi scegliere l'opzione appropriata

41. Da un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007 viene copiata una cella con un valore.Dopo aver selezionato un'altra cella, cosa
succede premendo il pulsante 2 della Barra Home?



Viene presentato un menu di opzioni per incollare

42. Da un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007 viene copiata una cella con un valore.Per incollare il link alla cella in una nuova
cella di un altro foglio di calcolo è necessario premere, sulla Barra Home...

il pulsante 2 e poi scegliere l'opzione appropriata

43. Dopo avere aperto un foglio di calcolo con Microsoft Excel 2007 e posizionato il cursore sulla cella D3, si preme il pulsante 4
della Barra Visualizza.Cosa succede?

Il foglio viene suddiviso in 4 riquadri, con al centro la cella D3

44. Dopo avere aperto un foglio di calcolo con Microsoft Excel 2007, si preme il pulsante 3 della Barra Visualizza.Quale tra le
seguenti opzioni è presentata?

Mantenere sempre visibile la prima riga della tabella

45. Dove deve essere scritta in Excel una formula?

Nella cella dove deve apparire il risultato

46. È In Microsoft Excel, le funzioni vanno inserite all'interno di una formula, quindi inizieranno sempre:

Con il simbolo " = ".

47. è possibile, con un semplice "copia e incolla", importare dei dati da un foglio di "Calc" o di "Excel" a un documento di "Word" o
di "Writer"?

Si, sarà creata una tabella, con i dati copiati, all'interno del documento di Word o di Writer.

48. È possibile, con un semplice "copia e incolla", importare dei dati da un foglio di Microsoft Excel a un documento di Microsoft
Word?



Si, sarà creata una tabella, con i dati copiati, all'interno del documento di Word.

49. È possibile creare una tabella di Microsoft Access da un file di Microsoft Excel?

Si, tramite l'importazione del tabella.

50. È possibile creare una tabella di Microsoft Access da un file di Microsoft Excel?

Si, tramite l'importazione della tabella.

51. È possibile creare un file Excel da una tabella di Access?

Si, tramite la funzione di esportazione della tabella.

52. È possibile importare un'immagine in un documento Microsoft Excel di Office XP?

Sì, attraverso il comando "Da file…" del menu "Inserisci", "Immagine"

53. È possibile importare un'immagine in un foglio di lavoro di Microsoft Office Excel?

Sì, sempre

54. È possibile, in Microsoft Excel, visualizzare automaticamente una data inserita in cifre (25/12/1988) in una data visualizzata in
lettere (25 dicembre 1988)?

Sì, sempre

55. È possibile inserire in un documento di Microsoft Office Word un foglio di lavoro di Microsoft Excel?

Sì

56. È possibile in un foglio di Excel personalizzare l'intestazione del documento in uso?

Sì, selezionando dal menu "Visualizza" l'opzione "Intestazione Piè di Pagina" e infine "Personalizza Intestazione"

57. È possibile in un foglio di Excel ripetere la prima riga di un foglio come intestazione su tutte le pagine del medesimo
documento?

Sì, scegliendo dal menu "Visualizza" l'opzione "Intestestazione e piè di pagina", "Foglio", e, di seguito, "Righe da ripetere in alto"

58. Èpossibile in un foglio di lavoro di MS Excel aggiungere un'annotazione a una cella?

Sì, selezionando dal menu "Inserisci" l'opzione "Commento"

59. È possibile in un foglio di lavoro di MS Excel cambiare da orizzontale a verticale la disposizione del testo contenuto in una
cella?

Sì, selezionando dal menu "Formato" l'opzione "Celle", di seguito "Allineamento" e infine spostare il cursore, situato alla destra di "Testo" e contenuto nella finestra "Orientamento",
di 90 gradi verso l'alto.

60. È possibile ordinare i record di un foglio di lavoro di Microsoft Excel di Office XP secondo più criteri?

Sì, attraverso le opzioni del comando "Ordina" del menu "Dati"

61. È possibile proteggere un file Excel con password ?

Si

62. è possibile salvare un foglio di lavoro creato in ambiente microsoft excel come una pagina web?

Sì, selezionando la voceSalva come Pagina Web direttamente nel menu File

63. è possibile selezionare più cartelle contemporaneamente in Excel?

Si



64. È possibile selezionare più celle contemporaneamente in Excel?

Sì

65. Excel è un applicazione di permette di:

Produrre e gestire fogli elettronici

66. Excel permette di aprire contemporaneamente più cartelle?

Sì, selezionando i loro nomi dalla finestra Apri, e premendo il pulsante Apri

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

.PWT

68. Il programma excel è pensato prevalentemente per:

La gestione di calcoli ed elenchi

69. Il programma Microsoft Excel serve a:

Realizzare fogli elettronici

70. Il risultato di una formula in una cella di Excel..

può essere soggetto a variazioni se viene modificata la formula

71. Il software Excel è un esempio di software "applicativo", appartenente alla tipologia:

foglio di calcolo

72. Il software Microsoft Excel permette di impostare l'intestazione di ciascun foglio stampato?

Sì, dal menu "Visualizza" con il comando "Intestazione e piÈ di pagina:"

73. In "Calc di Open Office" o in "Excel di Microsoft", che cosa indica il riferimento D4?

La cella situata all'intersezione della colonna D con la riga 4.

74. In "Calc di Open Office" o in "Excel di Microsoft", quale delle seguenti formule dà come risultato 9?

9

75. In "Calc di Open Office" o in "Excel di Microsoft", qual è l'effetto dell'istruzione:=B3/B4 ?

Divide il valore contenuto nella cella B3 per quello contenuto nella cella B4.

76. In "Calc di Open Office" o in "Excel di Microsoft", quale tra i seguenti non è un operatore aritmetico?

&

77. In che cosa consiste la formattazione di una cella in un foglio di calcolo come "Excel di Microsoft Office" o come "Calc di Open
Office"?

Nella specificazione delle caratteristiche di forma di ciò che è contenuto nella cella.

78. In che cosa consiste la formattazione di una cella in un foglio di calcolo come Excel per Windows?

Nella specificazione delle caratteristiche di forma di ciò che è contenuto nella cella

79. In che cosa consiste la formattazione di una cella in un foglio di calcolo come Excel per Windows?

Nella specificazione delle caratteristiche di forma (cioè di rappresentazione) di ciò che è contenuto nella cella.

80. Indicare quale tra le seguenti affermazioni riguardanti Excel è errata:



È un browser, cioè un programma per navigare in Internet

81. In excel 2002, qual è il numero massimo di colonne di un foglio di lavoro?

256

82. In Excel 2007, in quale menù si trova il comando che consente di salvare una cartella con un nuovo nome?

Nel menù File

83. In Excel 2010, quale operazione è necessario eseguire per aggiornare un grafico quando si modificano i dati del foglio di
calcolo visualizzati nel grafico?

Nessuna operazione

84. In Excel 2010, se si desidera bloccare una o più righe, in modo che il suo contenuto sia visibile anche quando si scorre il foglio
verso il basso, quale procedura si deve attuare?

Selezionare il numero di righe che si desidera bloccare, da Visualizza cliccare sul tasto "Blocca riquadri" e scegliere

85. In excel, a che cosa servono le parentesi in una formula?

A stabilire le priorità fra le operazioni

86. In Excel, a cosa serve la legenda in un grafico a torta?

Descrive che cosa è riportato in ognuna delle " fette " del grafico.

87. In Excel, all'interno di una formula in quale posizione deve essere inserito il segno dell'uguale =?

All'inizio della formula

88. In Excel, ' C 8' rappresenta:

Un riferimento assoluto di cella.

89. In Excel, 'C8' rappresenta:

Il riferimento ad una cella.

90. In Excel, cancellando una colonna in cui sono contenuti dati a cui fanno riferimento delle formule, cosa succede?

Tutte le formule che hanno operandi contenuti nella colonna cancellata danno errore di riferimento.

91. In Excel, cancellando una colonna in cui sono contenuti dati a cui fanno riferimento delle formule, cosa succede?

Tutte le celle contenenti formule con riferimenti alle celle contenute nella colonna eliminata danno errore di riferimento.

92. In excel, che cosa indica il riferimento b3?

la cella situata all'intersezione della colonna b con la riga 3

93. In excel, che cosa si intende per "area di stampa"?

un intervallo di celle designate per la stampa

94. In excel, che cosa si intende per "formula"?

un'equazione che esegue calcoli su valori contenuti in un foglio di lavoro

95. In Excel, che cosa viene visualizzato nella Barra della formula?

Il contenuto della cella attiva

96. In Excel, che cos'è una tabella pivot?



Uno strumento analitico e di reporting necessario alla creazione di tabelle riassuntive

97. In Excel come si fa a formattare una cella?

Selezionare al cella e scegliere la formattazione desiderata

98. In excel, come si inseriscono immagini in un foglio di lavoro?

Usando il menù "inserisci" "immagine" e scegliendo la fonte

99. In excel, come si può adattare la larghezza della colonna 'a' al testo contenuto?

Si posiziona il mouse fra l'intestazione della colonna A e B e poi si esegue un doppio clic

100. In Excel, come si seleziona una zona rettangolare di celle?

Facendo un clic sulla prima e poi trascinando fino all'ultima.

101. In excel, come si trova il contenuto di un cella in un foglio?

Usando il menù "modifica" "trova"

102. In Excel, con quale simbolo si indica l'operazione di divisione?

/.

103. In Excel, con quali elementi si identifica una cella?

La lettera che individua la colonna ed il numero che individua la riga.

104. In Excel cosa è una "funzione" ?

Un algoritmo di calcolo precostituito che ci permette di elaborare un calcolo complesso sui dati contenuti nelle celle

105. In Excel, cosa forma l'intersezione di una colonna e di una riga?

Una cella.

106. In Excel cosa indica la formula =RADQ(A1)

Utilizza la funzione radq per restituire la radice quadrata del valore in A1

107. In Excel cosa indica la funzione =MAIUSC("salve")

Converte il testo "salve" in "salve" utilizzando la funzione del foglio di lavoro MAIUSC

108. In Excel cosa indica la seguente formula =Foglio2!C2

Che si utilizza il valore contenuto nella cella c2 del foglio2

109. In Excel, cosa restituisce la funzione LUNGHEZZA?

Il numero di caratteri contenuto in una stringa di testo

110. In Excel, cosa significa se nella cella vengono visualizzati una serie di cancelletti #####?

Questo messaggio indica che il valore del risultato è troppo esteso per essere visualizzato

111. In Excel, cosa si ottiene con la funzione MAIUSC.INIZ?

Converte in maiuscolo la prima lettera di ciascuna parola in una stringa di testo e converte tutte le altre lettere in minuscolo

112. In Excel, cosa si ottiene se si cambia il "riempimento" di una cella?

La cella diviene colorata in base al colore selezionato



113. In "Excel di Microsoft Office" o in "Calc di Open Office", quale è l'effetto dell'istruzione:=D9/4?

Divide per 4 il valore della cella D9.

114. In "Excel di Microsoft" o in "Calc di Open Office", è possibile gestire dei grafici?

Si, di qualsiasi tipo.

115. In "Excel di Microsoft" o in "Calc di Open Office",le funzioni vanno inserite all'interno di una formula, quindi inizieranno
sempre...

Con il simbolo "=".

116. In "Excel di Microsoft" o in "Calc di Open Office", quale è l'effetto dell'istruzione:=G1-30?

Sottrae 30 al valore della cella G1.

117. In excel, dove sono visualizzati i dati che vengono digitati all'interno di una cella?

Nella barra della formula

118. In Excel, dove sono visualizzati i dati che vengono digitati in una cella?

Nella barra delle formule

119. In excel, eliminando una colonna nella quale ci sono dati a cui fanno riferimento formule presenti in altre celle, cosa succede?

Tutte le formule che hanno operandi contenuti nella colonna eliminata danno errore di riferimento

120. In excel, è possibile allargare una colonna?

Si

121. In Excel è possibile attivare il controllo ortografico?

Si

122. In excel, è possibile modificare il colore di:

Carattere e cella

123. In Excel è possibile modificare l'ordine di calcolo

Si, basta racchiudere tra parentesi la parte della formula che si desidera calcolare prima

124. In Excel, è possibile ordinare anche colonne che contengono testo?

Sì, sempre

125. In Excel è possibile riepilogare i dati calcolando i valori dei subtotali e dei totali complessivi di un elenco?

Si, ma è necessario che l'elenco contenga delle etichette di colonna e sia ordinato in base alle colonne di cui si desidera calcolare i subtotali

126. In Excel, è possibile selezionare più celle?

Si, in qualsiasi posizione

127. In Excel, è possibile selezionare più celle?

Sì, in qualsiasi posizione

128. In excel, è possibile selezionare più celle non sequenziali utilizzando il mouse e il tasto:

Ctrl

129. In Excel è possibile variare in altezza la dimensione di una riga?



Si tramite l'apposito comando nel menù formato

130. In Excel è possibile visualizzare un'anteprima del documento prima di mandarlo in stampa?

Si, basta eseguire il comando ANTEPRIMA DISTAMPA dal menù FILE oppure cliccare sull'apposita icona della barra degli strumenti

131. In excel, il comando "ordinamento crescente" può essere utilizzato per:

Ordinare numeri e testi

132. In excel il riempimento automatico puo essere usato solamente trascinando in basso ?

No, si puo trascinare in tutte e quattro le direzioni possibili

133. In excel, il risultato del confronto tra due valori, effettuato utilizzando gli operatori stardard di excel, sa

un valore di tipo logico

134. In Excel, il simbolo $A$1 indica:

Un riferimento assoluto

135. In excel in che modo posso attivare una cella?

sia utilizzando i tasti cursore che utilizzando il mouse

136. In Excel in quale barra posso trovare tutti i comandi per poter lavorare

Barra dei menù

137. In excel, in quale menu' si trova il comando "blocca riquadri"?

Nel menù "finestra"

138. In Excel, in quale menù si trovano i comandi relativi alla creazione dei grafici ?

Nel menù Inserisci

139. In Excel, insieme a CTRL, quale altro tasto bisogna utilizzare per copiare una cella selezionata?

C.

140. In Excel, la Barra della formula visualizza:

il contenuto della cella attiva

141. In Excel la cella è l'unità elementare di un foglio di lavoro, ognuna delle quali può contenere...

dati, testo o formule

142. In Excel, la funzione =ANNULLA.SPAZI serve a:

rimuovere gli spazi da una stringa di testo, tranne gli spazi singoli tra le parole

143. In Excel, la funzione CONCATENA può unire:

stringhe di testo, numeri, riferimenti a singole celle

144. In Excel, la funzione di ordinameno può essere attivata:

dal menù Dati

145. In excel, la funzione "schermo intero" si trova nel menu:

Visualizza



146. In excel, la massima larghezza di una colonna di un foglio di lavo

è di 255 caratteri

147. In Excel la modifica della formattazione della cella può essere effettuata

Su tutte le celle

148. In excel, la visualizzazione di " ###########" in una cella indica che:

Il valore non riesce ad essere contenuto nella cella a causa delle ridotte dimensioni di quest'ultima

149. In Excel le formule possono essere copiate e incollate in un'altra posizione del foglio di lavoro?

Si

150. In Excel, le parentesi in una formula servono a:

stabilire le priorità fra le operazioni

151. In Excel, l'inserimento di righe in un foglio di calcolo a metà di tabella che contengono dati, provoca la variazione nei
riferimenti di cella nelle formule?

Si, escludendo quelle con i riferimenti assoluti.

152. In excel, l'inserimento di righe in un foglio di calcolo a meta' di tabelle che contengono dati provoca la variazione nei
riferimenti di cella nelle formule?

Si, sia di quelle con i riferimenti assoluti che di quelle con i riferimenti relativi

153. In Excel, l'inserimento di righe in un foglio di calcolo a metà di tabelle che contengono dati, provoca la variazione nei
riferimenti di cella nelle formule?

Si, escludendo quelle con i riferimenti assoluti.

154. In Excel, l'intersezione di una colonna e di una riga formano...

Una cella.

155. In Excel nell'ambito di una funzione, qual è la corretta sintassi per selezione le celle da A1 ad A5 ?

A1:A5

156. In Excel o in Calc, quale delle seguenti formule dà come risultato 30?

=10+2*6+8.

157. In "Excel" o in "Calc", se si seleziona Ordina dal menù Dati...

Viene riordinata la parte selezionata della tabella.

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

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

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

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

160. In Excel, per applicare dei bordi alle celle, quale procedimento si usa:

scegliere la cartella bordo nella finestra di dialogo celle dal menù formato

161. In excel, per cancellare l'intero contenuto di una cella mantenendone invariato il formato, occorre, dopo averla selezionata:

Premere il tasto canc



162. In excel, per creare una serie di numeri dispari con la funzione di riempimento automatico, quali valori dovranno essere
inseriti nelle due celle adiacenti che descrivono l'incremento desiderato?

Il valore 1 e il valore 3

163. In excel, per inserire una formula in una cella,è necessario utilizzare:

=

164. In Excel, per inserire un nuovo foglio di lavoro si deve:

scegliere Foglio di lavoro dal menu Inserisci

165. In excel, per inserire un nuovo foglio di lavoro, utilizzo il comando:

Inserisci - foglio di lavoro

166. In Excel, per sommare le celle comprese tra A20 e A30, quale tra le seguenti funzioni è scritta correttamente?

Funzione:=SOMMA(A20:A30)

167. In Excel prima di inserire una formula, quale segno devo inserire?

=

168. In excel, quale dei seguenti menu contiene il comando da utilizzare per modificare l'altezza di una riga nel foglio di lavoro?

Formato

169. In Excel, quale delle seguenti asserzioni riguardo l'inserimento di un foglio di lavoro è vera?

Il nuovo foglio di lavoro viene inserito prima del foglio di lavoro attivo

170. In Excel, quale delle seguenti formule da come risultato 30:

30

171. In Excel, quale delle seguenti formule è formalmente errata?

(A7+D2)/(C5+C6)*(D7-D8))

172. In Excel, quale è l'effetto dell'istruzione:=A2-10?

Sottrae 10 al valore della cella A2

173. In Excel, quale è l'effetto dell'istruzione:=A2*10?

Moltiplica per 10 il valore della cella A2

174. In Excel, quale è l'effetto dell'istruzione:=A2+10?

Addiziona 10 al valore della cella A2.

175. In Excel, quale è l'effetto dell'istruzione:=A2-10, inserita nella cella A1?

Inserisce nella casella A1 il risultato della sottrazione di 10 dal valore contenuto nella cella A2.

176. In Excel quale è l' operatore aritmetico della moltiplicazione ?

*

177. In Excel, qual è il carattere che precede le formule?

=

178. In excel, qual è il numero massimo di righe di un singolo foglio di lavoro?



circa 65.000

179. In Excel, qual è il significato del messaggio di errore '##########' in una cella?

Il valore della cella è più lungo rispetto alla larghezza della colonna

180. In excel, qual è la differenza fra un foglio di lavoro e una cartella?

Una cartella può essere costituita da più fogli di lavoro

181. In Excel,qual è la funzione principale delle tabelle Pivot...

è quella di consentire un'agevole organizzazione dei dati

182. In Excel quale tasto fa passare da una cella alla successiva in una tabella?

TAB.

183. In excel, quale tra i seguenti è un operatore aritmetico?

il segno di percentuale ( % )

184. In excel, quale tra le seguenti è una funzione statistica?

frequenza

185. In Excel quando si digita una formula dove compare?

Sia nella cella che nella barra della formula

186. In excel, quando si usa un riferimento assoluto?

Quando si vuole che la cella da esso individuata non vari durante il trascinamento della formula che la contiene

187. In excel, quante serie di dati sono necessarie per la creazione di un grafico a torta?

solo una

188. In excel, se in una formula sono presenti solo operatori con la medesima precedenza, quale sarà l'ordine di esecuzione dei
calcoli?

da sinistra a destra

189. In excel, se l'argomento della funzione somma comprende una cella contenente testo, qual è il risultato visualizzato?

La somma dei valori delle altre celle

190. In Excel,,se l'argomento della funzioneSomma comprende una cella contenente testo, qual è il risultato visualizzato?

La somma dei valori delle altre celle.

191. In Excel, se si desidera bloccare una o più righe, in modo che il suo contenuto sia visibile anche quando si scorre il foglio verso
il basso, quale procedura si deve attuare?

Selezionare il numero di righe che si desidera bloccare, da Visualizza cliccare sul tasto "Blocca riquadri" e scegliere

192. In Excel, se si selezionano 3 celle orizzontali consecutive, poi si attiva il bordo di sinistra, la linea appare sulla sinistra della
prima cella o di tutte?

Solo della prima.

193. In Excel, se si selezionano 3 celle orizzontali consecutive, poi si attiva il bordo di sinistra, la linea appare sulla sinistra della
prima cella o di tutte?

Solo della prima cella.



194. In Excel, se si seleziona Ordina dal menù Dati...

Viene riordinata la parte selezionata della tabella.

195. In excel, se si vuole inserire una colonna tra la colonna c e la colonna d come si deve procedere?

Si seleziona la colonna D e si attiva il comando Inserisci

196. In Excel si possono creare documenti con diversi tipi di carattere?

Si, basta scegliere il carattere da usare nell'apposita sezione presente nella barra degli strumenti Formattazione

197. In Excel si possono creare documenti con diversi tipi di carattere?

Si, basta scegliere il carattere da usare nell'apposita sezione presente nella barradegli strumenti Formattazione

198. In Excel, una categoria di funzioni è:

La raccolta di funzioni ordinate per argomento.

199. In Excel, una cella si dice attiva quando:

viene selezionata

200. In Excel una formula comincia sempre con il simbolo...

=

201. In excel, una formula deve iniziare sempre con:

il simbolo =

202. In excel, una formula incomincia sempre con:

=

203. In Excel, una "funzione" è:

un algoritmo di calcolo precostituito che ci permette di elaborare un calcolo complesso sui dati contenuti nelle celle

204. In Excel una volta inseriti i dati è possibile cancellarli o modificarli?

Si

205. In Excel, un numero allineato verticalmente:

È in alto, in basso o al centro della cella.

206. In Excel, volendo creare in automatico una sequenza dei numeri 2 4 6 8...è necessario:

Riempire con i numeri desiderati le prime due celle, selezionarle e poi trascinare il quadratino di riempimento automatico.

207. In Microsift Excel come diventa il cursore prima di effettuare il riempimento automatico?

Una croce nera

208. In Microsoft Excel 2000 la notazione "$1" inserita in una formula indica:

un riferimento assoluto.

209. In Microsoft Excel 2003 di Office XP, è possibile aumentare il numero delle colonne presenti in un foglio di calcolo?

No, il numero di colonne è fissato in 256

210. In Microsoft Excel 2007, dopo aver selezionato una cella, con il comando 'Elimina' (Barra Home, pulsante 10), quale delle
seguenti opzioni è disponibile?



Eliminare la riga della cella selezionata

211. In Microsoft Excel 2007, per selezionare delle colonne adiacenti in modo da nasconderle o mostrarle con un solo clic (senza
che siano effettuate operazioni) quale pulsante della Barra dei Dati è necessario premere?

Pulsante 9

212. In Microsoft Excel 2010,:

Per mandare a capo una stringa all'interno di una cella si può selezionare l'opzione "Testo a capo" nel menù "Formato celle".

213. In Microsoft Excel 2010, la funzione CONCATENA può unire:

stringhe di testo, numeri, riferimenti a singole celle

214. In Microsoft Excel 2010, l'espressione "=MEDIA(A3:A6)" equivale a:

3176593

215. In Microsoft Excel 2010, l'espressione "=PRODOTTO(B1:C3)" moltiplica il contenuto di:

6 celle

216. In Microsoft Excel 2010, l'espressione "=SOMMA(A1:C3)" somma il contenuto di:

9 celle

217. In Microsoft Excel 2010, se si vuole effettuare una divisione, bisogna utilizzare la funzione:

Quoziente.

218. In Microsoft Excel 2010, se si vuole effettuare una moltiplicazione, bisogna utilizzare la funzione:

Prodotto.

219. In Microsoft Excel 2010, se si vuole ottenere il resto di una divisione, bisogna utilizzare la funzione:

Resto.

220. In Microsoft Excel 2010, se si vuole sapere se all'interno di una cella è contenuta una stringa, bisogna utilizzare la funzone:

Trova.

221. In Microsoft Excel 2010, volendo eliminare gli spazi ai lati del testo, bisogna utilizzare la funzione:



Annulla.spazi.

222. In Microsoft Excel 2010, volendo estrarre da una cella parte del suo contenuto, bisogna utilizzare la funzione:

Stringa.estrai.

223. In Microsoft Excel 2010, volendo estrarre la stringa finale di una cella, bisogna utilizzare la funzione:

Destra.

224. In Microsoft Excel 2010, volendo estrarre la stringa iniziale di una cella, bisogna utilizzare la funzione:

"Sinistra ".

225. In Microsoft Excel 2010, volendo ripetere all'interno di una cella una stringa più volte, bisogna utilizzare la funzione:

Ripeti.

226. In Microsoft Excel 2010, volendo unire il contenuto di più celle in un'unica cella, bisogna utilizzare la funzione:

Concatena.

227. In Microsoft Excel a cosa servono le parentesi in una formula?

A identificare la priorità nelle operazioni scritte

228. In Microsoft Excel a quale menù devo accedere per inserire una nuova colonna?

Inserisci

229. In Microsoft Excel che cosa è una macro ?

Una serie di azioni che vengono registrate come una sequenza richiamabile di comandi excel basic.

230. In Microsoft Excel come diventa il cursore prima di effettuare il riempimento automatico?

Una croce nera

231. In Microsoft Excel come si chiama la barra che contiene i dati che vengono immessi all'interno di una cella?

Barra della formula

232. In Microsoft Excel come si fa a mantenere visualizzati i titoli di riga e di colonna?

Si deve utilizzare il comando finestra > blocca riquadri

233. In Microsoft Excel come viene definita l'intersezione di una riga con una colonna?

Cella

234. In Microsoft Excel come viene visualizzato un numero negativo?

Dipende dalle impostazioni

235. In Microsoft Excel, cosa appare se in una casella formattata numericamente senza decimali viene digitato (22)?

Appare -22

236. In Microsoft Excel, cosa compare in una cella di formato Generale se viene digitato 5/12?

appare 05-dic

237. In Microsoft Excel cosa consente di fare il comando impostazione area di stampa?

Permette di scegliere una o più zone del foglio che devono essere stampate



238. In Microsoft Excel, cosa consente di fare il comando impostazione area di stampa?

Permette di scegliere una o più zone del foglio che devono essere stampate

239. In Microsoft Excel cosa consente di fare il tasto somma automatica?

Posizionarsi alla fine di un elenco ed ottenere automaticamente la somma dei valori contenuti nell'elenco

240. In Microsoft Excel, cosa indica la notazione "$S" in una formula?

Un riferimento assoluto

241. In Microsoft Excel cosa occorre fare per cancellare una immagine precedentemente inserita?

Selezionarla e premere il tasto canc

242. In Microsoft Excel cosa occorre fare per inserire dei dati in una cella?

Selezionare al cella e iniziare a scrivere

243. In Microsoft Excel cosa rappresenta il nome di una cella?

Una etichetta che permette di identificarla

244. In Microsoft Excel, cosa si deve scrivere per poter avere 3/11 come espressione numerica in una cella con formattazione
Generale?

zero (in numero) spazio e 3/11

245. In Microsoft Excel, cosa si deve scrivere per poter avere 3/11 come espressione numerica in una cella con formattazione
Generale?

0 'spazio' 3/11

246. In Microsoft Excel cosa si intende per allineamento verticale all'interno di una cella?

Si fa riferimento alla posizione del testo all'interno della cella, in alto, in basso o al centro

247. In Microsoft Excel cosa si intende per riempimento automatico?

La capacità del programma di riconoscere alcuni elenchi e quindi di completarli automaticamente

248. In Microsoft Excel cosa sono le funzioni?

Simulazioni di formule

249. In Microsoft Excel cosa succede quando si trascina una cella o una selezione di celle?

Si spostano i contenuti delle celle che andranno a sostituire quelli delle celle di destinazione

250. In Microsoft Excel cosa viene visualizzato nella barra della formula?

Il contenuto della cella selezionata

251. In Microsoft Excel da cosa è identificata ogni cella?

Da una coppia lettera-numero

252. In Microsoft Excel di Office XP, è possibile aumentare il numero di fogli presenti in un documento?

Sì, fino alla capacità della memoria

253. In Microsoft Excel di Office XP, è possibile controllare l'ortografia di un documento?

Sì, attraverso il comando "Controllo ortografia" del menu "Strumenti"

254. In Microsoft Excel di Office XP, qual è la funzione del pulsante "Anteprima di stampa"?



Permette di visualizzare il documento come sarebbe stampato dalla stampante impostata

255. In Microsoft Excel dove deve essere scritta una formula?

Nella cella dove vogliamo che appaia il risultato

256. In Microsoft Excel e OpenOffice Calc, la notazione " 9 3" inserita in una formula indica:

nessuna delle altre alternative è corretta

257. In Microsoft Excel e OpenOffice Calc la notazione " E 2" inserita in una formula:

indica un riferimento assoluto

258. In Microsoft Excel è possibile associare una legenda ad un grafico?

Si, esiste la scheda per la creazione della tabella all'interno della finestra di creazione dei grafici

259. In Microsoft Excel è possibile attivare il controllo ortografico e grammaticale?

Si

260. In Microsoft Excel è possibile cambiare il nome al foglio di lavoro?

Si, cliccandoci sopra con il tasto destro e selezionando rinomina dal menù a tendina

261. In Microsoft Excel è possibile cambiare un grafico appena inserito in un altro tipo di grafico?

Si, scegliendo tipo di grafico dal menù di scelta rapida

262. In Microsoft Excel è possibile cancellare il foglio di lavoro?

Si

263. In Microsoft Excel è possibile copiare una selezione di celle da un foglio di lavoro all'altro?

Si, la procedura è la stessa di un normale copia e incolla

264. In Microsoft Excel è possibile creare più di un grafico all'interno dello stesso foglio di lavoro?

Si, non esistono limitazioni in tal senso

265. In Microsoft Excel è possibile creare un grafico 3d?

Si

266. In Microsoft Excel è possibile decidere a quante cifre decimali dovrà essere approssimato il numero?

Si, si può impostare a seconda della cella selezionata

267. In Microsoft Excel è possibile decidere come allineare il testo all'interno di una cella?

Si

268. In Microsoft Excel è possibile gestire dei grafici?

Si, di qualsiasi tipo.

269. In Microsoft Excel è possibile inserire il grafico relativo a dei dati all'interno di un altro foglio di lavoro?

Si

270. In Microsoft Excel è possibile modificare l'altezza di una riga?

Si, tramite l'apposito comando nel menù formato



271. In Microsoft Excel è possibile modificare l'aspetto della barra degli strumenti aggiungendo Nuovi pulsanti?

Si

272. In Microsoft Excel è possibile salvare il foglio di calcolo corrente come modello?

Si, scegliendo l'opzione da salva con nome

273. In Microsoft Excel è possibile selezionare i valori presenti in altre celle durante la scrittura di una formula?

Si, il programma aggiornerà automaticamente il risultato della formula ad ogni cambiamento di valore delle celle inserite nella formula

274. In Microsoft Excel, è possibile stabilire il numero delle voci presenti nell'elenco degli ultimi file usati del menu "File"?

Sì, attraverso il comando "Elenco ultimi file usati" della tabella "Generale" nel menu "Strumenti", "Opzioni"

275. In Microsoft Excel è possibile stampare solo una parte del foglio di lavoro?

Si, tramite l'opzione selezione presente nella finestra di stampa

276. In Microsoft Excel è possibile stampare varie zone selezionate nella stessa pagina?

No

277. In Microsoft Excel è possibile unire delle celle?

Si, se sono adiacenti, tramite il comando unisci presente nella barra degli strumenti

278. In Microsoft Excel è possibile visualizzare i valori o le percentuali all'interno di un grafico?

Si può scegliere cosa si preferisce visualizzare al momento della creazione del grafico

279. In Microsoft Excel è possibile visualizzare una anteprima di ciò che si vuole stampare?

Si, tramite il comando anteprima di stampa

280. In Microsoft Excel esiste la funzione media?

Si, è una delle formule preimpostate del programma

281. In Microsoft Excel il comando orientamento crescente cosa consente di ordinare?

Numeri e testi

282. In Microsoft Excel in quale caso viene visualizzato l'errore ####?

Nel caso in cui il valore presente in una cella non riesce ad essere visualizzato

283. In Microsoft Excel in quale menù si trova il commando per bloccare i riquadri?

Nel menù finestra

284. In Microsoft Excel la griglia presente di default:

Viene stampata se si sceglie stampa griglia nella scheda foglio della finestra di dialogo imposta pagina

285. In Microsoft Excel la modifica del carattere su quale celle può essere effettuata?

Per tutte le celle

286. In Microsoft Excel la notazione "$11" inserita in una formula indica:

un riferimento assoluto

287. In Microsoft Excel, le funzioni vanno inserite all'interno di una formula, quindi inizieranno sempre...

Con il simbolo "="



288. In Microsoft Excel, l'espressione MEDIA(A3:A6) equivale a:

(A3+A4+A5+A6)/4

289. In Microsoft Excel, l'espressioneSOMMA(A1:C3) somma il contenuto di:

9 celle

290. In Microsoft Excel lo strumento di riempimento automatico può creare una serie decrescente?

Si

291. In Microsoft Excel lo strumento di zoom su cosa influisce?

Esclusivamente sulla visualizzazione a schermo di una porzione più o meno grande del foglio di lavoro

292. In Microsoft Excel per cancellare una intera riga:

Occorre prima selezionarla e in seguito scegliere elimina dalla finestra che si apre dopo aver cliccato con il tasto destro

293. In Microsoft Excel, per digitare una formula con quale carattere deve iniziare l'espressione affinchÈ nella cella appaia il
risultato della formula stessa?

=

294. In Microsoft Excel per registrare una serie di azioni da ripetere più volte, cosa si usa ?

Il registratore di macro.

295. In Microsoft Excel, per selezionare più colonne non sequenziali si utilizza il tasto:

CTRL

296. In Microsoft Excel, premendo il tasto "TAB",:

Si posiziona il cursore sulla colonna successiva.

297. In Microsoft Excel quale carattere devo usare per far capire al programma che i dati immessi non saranno soggetti a
correzioni automatiche?

Apostrofo

298. In Microsoft Excel quale è la funzione che consente di impostare e verificare una condizione?

se

299. In Microsoft Excel quale è la funzione dell'operatore ^?

Elevamento a potenza

300. In Microsoft Excel quale è la funzione del tasto f1?

Aprire la guida in linea

301. In Microsoft Excel quale è la funzione del tasto tab?

Scorrere tra le celle sulla stessa riga

302. In Microsoft Excel quale è l'operatore aritmetico per la moltiplicazione?

*

303. In Microsoft Excel quale funzione tra le seguenti indica la media?

media



304. In Microsoft Excel, qual è il simbolo della divisione?

/

305. In Microsoft Excel, qual è la funzione del comando "IncollaSpeciale" del menu "Modifica"?

Permette di incollare solo determinate caratteristiche delle celle copiate, come i formati o le formule

306. In Microsoft Excel, qual è la funzione del tasto F1?

Aprire la guida in linea

307. In Microsoft Excel, qual è la funzione del tasto TAB?

Scorrere tra le celle sulla stessa riga

308. In Microsoft Excel qual è l'operatore aritmetico per la moltiplicazione?

*

309. In Microsoft Excel quale operatore si deve inserire in una cella prima di scrivere una formula?

=

310. In Microsoft Excel quale operazione devo compiere per far diventare grassetto il contenuto di una cella?

Selezionare la cella desiderata ed in seguito cliccare sull'icona raffigurante una g

311. In Microsoft Excel quale operazione devo compiere per selezionare una intera colonna?

Cliccare la lettera che identifica la colonna

312. In Microsoft Excel quale operazione devo compiere per selezionare una intera riga?

Cliccare il numero che identifica la riga

313. In Microsoft Excel quale operazione è necessario fare per cancellare il contenuto di una cella?

Selezionare la cella ed in seguito cliccare il tasto canc

314. In Microsoft Excel quale operazioni devo eseguire per consentire l'adattamento automatico della larghezza della colonna al
suo contenuto?

Cliccare due volte sul margine della colonna che si intende adattare

315. In Microsoft Excel quale operazioni devo eseguire per copiare un gruppo di celle?

Selezionarle e poi usare i comandi copia e incolla

316. In Microsoft Excel quale procedura si deve eseguire per selezionare un foglio di lavoro all'interno di una cartella?

Si clicca sulla scheda in basso a sinistra che lo rappresenta

317. In Microsoft Excel quale simbolo viene visualizzato quando un numero è più largo della dimensione della colonna in cui è
contenuto?

#

318. In Microsoft Excel qualetasto insieme all'invio va usato se si vuole disporre il testo su due righe all'interno della stessa cella?

Alt

319. In Microsoft Excel quale tasto insieme all'invio va usato se si vuole disporre il testo su due righe All'interno della stessa cella?

Alt



320. In Microsoft Excel quale tasto va tenuto pigiato per selezionare gruppi di celle non adiacenti?

Ctrl

321. In Microsoft Excel quando si crea un grafico è possibile assegnargli un titolo?

Si

322. In Microsoft Excel quando viene definita attiva una cella?

Quando viene selezionata

323. In Microsoft Excel se l'argomento di una somma comprende una cella con del testo cosa accade?

Il programma effettuerà la somma dei valori presenti nelle altre celle

324. In Microsoft Excel selezionando due celle adiacenti e successivamente selezionando l'opzione"bordo sinistro" cosa accade?

Apparirà il bordo solo sulla prima cella

325. In Microsoft Excel selezionando una cella contenente la seguente formula =C12 e copiandola sulla cella soprastante come si
modificherà la formula?

La formula diventarà =C11

326. In Microsoft Excel se si copia una formula in un'altra cella, i relativi indirizzi vengono automaticamente aggiornati?

Si

327. In Microsoft Excel se volessi inserire una nuova riga in quale menù devo andare?

Inserisci

328. In Microsoft Excel, una macro serve per:

eseguire una serie di comandi che consentono di velocizzare le operazioni più frequenti

329. In Microsoft Excel utilizzando il tasto TAB

Si scorre tra celle della stessa riga

330. In Microsoft Excel versione italiana, volendo ottenere solo una parte del contenuto di una cella, bisogna utilizzare la funzione:

" Estrai ".

331. In Microsoft Excel volendo creare una serie sequenziale di numeri quale operazione occorre seguire?

Si inseriscono i primi due numeri della serie e si trascinano le celle dopo averle selezionate entrambe

332. In Microsoft Office Excel 2007 viene inserita, in una cella, la cifra "00100", corrispondente al C.A.P.di Roma, il programma
elimina i primi 2 zeri visualizzando "100".Come si può ottenere la cifra "00100"?

Nel "Formato" delle celle si sceglie una categoria speciale di tipo "C.A.P."

333. In Microsoft Office Excel 2010, cosa rappresenta la notazione "$B$6" inserita in una formula?

Un riferimento assoluto

334. In Microsoft Office Excel 2010 è possibile controllare che i dati vengano immessi nel modo esatto (per esempio che non venga
inserito un testo in una cella numerica), usando:

il comando "Convalida"

335. In Microsoft Office Excel 2010 è possibile inserire un'immagine in un foglio di lavoro?

Sì, sempre



336. In Microsoft Office Excel 2010, inserendo in una cella la formula "=PRODOTTO(2:2)" si ottiene:

il prodotto dei valori contenuti nella riga 2

337. In Microsoft Office Excel 2010, la notazione "$9$3" inserita in una formula indica:

nessuna delle altre alternative è corretta

338. In Microsoft Office Excel 2010, l'espressione "=SOMMA(A1:C3)" somma il contenuto di:

9 celle

339. In Microsoft Office Excel 2010, l'espressione "SOMMA(G3:G6)" somma il contenuto di:

4 celle

340. In Microsoft Office Excel 2010, una macro serve per:

eseguire una serie di comandi che consentono di velocizzare le operazioni più frequenti

341. In Microsoft Office Excel ciascuna cella è identificata da:

una lettera e un numero

342. In Microsoft Office Excel, ciascuna cella è identificata da:

una lettera e un numero

343. In Microsoft Office Excel cosa indica la notazione "$D$7" inserita in una formula?

Un riferimento assoluto

344. In Microsoft Office Excel, cosa si intende per "rapporto tabella pivot"?

Un rapporto interattivo a tabelle incrociate che riepiloga e analizza dati

345. In Microsoft Office Excel è possibile aumentare il numero di fogli di lavoro presenti in un documento?

Sì, fino alla capacità della memoria

346. In Microsoft Office Excel è possibile controllare che i dati vengano immessi nel modo esatto (per esempio che non venga
inserito un testo in una cella numerica), usando:

il comando "Convalida"

347. In Microsoft Office Excel è possibile inserire un grafico a torta?

Sì

348. In Microsoft Office Excel è possibile inserire un'immagine in un foglio di lavoro?

Sì, sempre

349. In Microsoft Office Excel, inserendo in una cella la formula "=PRODOTTO(2:2)" si ottiene:

il prodotto dei valori contenuti nella riga 2

350. In Microsoft Office Excel, inserendo in una cella la formula "=SOMMA(5:5)" si ottiene:

la somma dei valori contenuti nella riga 5

351. In Microsoft Office Excel, inserendo la funzione "=ARROTONDA.PER.ECC(3,000001;1)" si ottiene:

3,1

352. In Microsoft Office Excel, la funzioneSOMMA.SOMMA.Q(matrice_x;matrice_y) fornisce:



la somma delle somme dei quadrati dei valori delle due matrici

353. In Microsoft Office Excel la notazione "$11" inserita in una formula indica:

un riferimento assoluto

354. In Microsoft Office Excel, la notazione " A 11" inserita in una formula indica:

un riferimento assoluto

355. In Microsoft Office Excel l'espressione "=$C10" indica:

un riferimento a una cella

356. In Microsoft Office Excel nel foglio di lavoro chiamato "Foglio1", se si vuole effettuare un riferimento assoluto alla cella C12 di
un altro foglio chiamato "Foglio2", si deve scrivere:

0

357. In Microsoft Office Excel per salvare un documento, sostituendolo alla versione precedente, è possibile utilizzare il comando:

Salva

358. In Microsoft Office Excel, quale funzione calcola il valore massimo dei numeri contenuti nelle celle A1, A2 e A3?

MAX(A1;A2;A3)

359. In Microsoft Office Excel, quale funzione può essere utilizzata per il calcolo del massimo di più valori ignorando, nelle celle, i
valori logici?

MAX

360. In Microsoft Office Excel, quale funzione si può scrivere per calcolare la mediana dei numeri disposti nelle celle A1, A2 e A3?

MEDIANA(A1:A3)

361. In Microsoft Office Excel, qual è la funzione del pulsante "Anteprima di stampa"?

Permettere di visualizzare come appare il documento stampato

362. In Microsoft Office Excel un esempio di riferimento relativo è:

C10

363. In Microsoft Office Excel vengono create delle macro per:

rendere automatiche le operazioni più frequenti

364. In Microsoft Office Excel viene creata nella tabella del "Foglio1" un elenco di nomi e indirizzi, la "colonna B" registra la città,
la "colonna C" il CAP della persona il cui nome è registrato nella "colonna A".Nel "Foglio2" un'altra tabella registra nella "colonna
A" il nome della città e nella "colonna B" il suo CAP.Per far sì che, una volta inserito nella "colonna B" della tabella del "Foglio1" il
nome della città, Excel visualizzi automaticamente nella "colonna C" il corrispondente CAP prendendo il valore dalla tabella del
"Foglio2", si deve usare necessariamente la funzione:

CERCA.VERT

365. In MS Excel 2007/2010, la Funzione "somma" quali dati espone ?

La somma del valore di un certo intervallo

366. In MS Excel 2007/2010, per modificare la larghezza di una colonna:

si usa il tasto destro del mouse.

367. In MS Excel 2007/2010, quale tra i seguenti è un modo per eliminare un foglio di lavoro:

dalla scheda Home, Celle, menù a scelta rapida, elimina foglio.



368. In MS Excel 2007/2010, quale tra i seguenti è un modo per eliminare unfoglio di lavoro:

tasto desto del mouse posizionato sul foglio da eliminare, menù scelta rapida, elimina.

369. In MS Excel 2007 e 2010, l'opzione "Modifica Commento" è situata:

nel tasto "Nuovo commento".

370. In MS Excel 2010, quanti fogli di lavoro ci sono nel modulo di default?

1

371. In MS Excel, a che cosa serve il pulsanteStile separatore che si trova sulla barra degli strumenti Formattazione?

A visualizzare i numeri grandi con una virgola.

372. In MS Excel, a che cosa servono le parentesi in una formula?

A stabilire le priorità fra le operazioni

373. In ms-excel a cosa servono le parentesi in una formula?

A identificare la priorità nelle operazioni scritte

374. In MS-Excel affinchè un parola contenuta in una cella si presenti come testo "barrato" è necessario:

accedere al menù FORMATO CELLA, andare nella scheda relativa al "Carattere" e selezionare l'effetto richiesto

375. In MS-Excel affinchè un parola contenuta in una cella si presenti cometesto "barrato" è necessario:

accedere al menù FORMATO CELLA, andare nella scheda relativa al "Carattere" eselezionare l'effetto richiesto

376. In ms-excel a quale menu' devo accedere per inserire una nuova colonna?

Inserisci

377. In ms-excel come diventa il cursore prima di effettuare il riempimento automatico?

Una croce nera

378. In ms-excel come si chiama la barra che contiene i dati che vengono immessi all'interno di una cella?

Barra della formula

379. In ms-excel come viene definita l'intersezione di una riga con una colonna?

Cella

380. In ms-excel come viene visualizzato un numero negativo?

Dipende dalle impostazioni

381. In ms-excel cosa consente di fare il comando impostazione area di stampa?

Permette di scegliere una o più zone del foglio che devono essere stampate

382. In ms-excel cosa consente di fare il tasto somma automatica?

Posizionarsi alla fine di un elenco ed ottenere automaticamente la somma dei valori contenuti nell'elenco

383. In ms-excel cosa occorre fare per cancellare una immagine precedentemente inserita?

Selezionarla e premere il tasto canc

384. In ms-excel cosa occorre fare per inserire dei dati in una cella?



Selezionare al cella e iniziare a scrivere

385. In ms-excel cosa si intende per allineamento verticalmente all'interno di una cella?

Si fa riferimento alla posizione del testo all'interno della cella, in alto, in basso o al centro

386. In ms-excel cosa si intende per riempimento automatico?

La capacità del programma di riconoscere alcuni elenchi e quindi di completarli automaticamente

387. In ms-excel cosa sono le funzioni?

Formule predefinite

388. In ms-excel cosa succede quando si trascina una cella o una selezione di celle?

Si spostano i contenuti delle celle che andranno a sostituire quelli delle celle di destinazione

389. In ms-excel cosa viene visualizzato nella barra della formula?

Il contenuto della cella selezionata

390. In ms-excel da cosa è identificata ogni cella?

Da una coppia lettera-numero

391. In ms-excel dove deve essere scritta una formula?

Nella cella dove vogliamo che appaia il risultato

392. In ms-excel è possibile associare una legenda ad un grafico?

Si, esiste la scheda per la creazione della tabella all'interno della finestra di creazione dei grafici

393. In ms-excel è possibile attivare il controllo ortografico e grammaticale?

Si

394. In ms-excel è possibile cambiare il nome al foglio di lavoro?

Si, cliccandoci sopra con il tasto destro e selezionando rinomina dal menù a tendina

395. In ms-excel è possibile cambiare un grafico appena inserito in un altro tipo di grafico?

Si, scegliendo tipo di grafico dal menù di scelta rapida

396. In ms-excel è possibile cancellare il foglio di lavoro?

Si

397. In ms-excel è possibile copiare una selezione di celle da un foglio di lavoro all'altro?

Si, la procedura è la stessa di un normale copia e incolla

398. In ms-excel è possibile creare piu' di un grafico all'interno dello stesso foglio di lavoro?

Si, non esistono limitazioni in tal senso

399. In ms-excel è possibile creare un grafico 3d?

Si

400. In ms-excel è possibile decidere a quante cifre decimali dovra' essere approssimato il numero?

Si, si può impostare a seconda della cella selezionata



401. In ms-excel è possibile decidere come allineare il testo all'interno di una cella?

Si

402. In ms-excel è possibile modificare l'altezza di una riga?

Si, tramite l'apposito comando nel menù formato

403. In ms-excel è possibile salvare il foglio di calcolo corrente come modello?

Si, scegliendo l'opzione da salva con nome

404. In ms-excel è possibile selezionare i valori presenti in altre celle durante la scrittura di una formula?

Si, il programma aggiornerà automaticamente il risultato della formula ad ogni cambiamento di valore delle celle inserite nella formula

405. In ms-excel è possibile stampare solo una parte del foglio di lavoro?

Si, tramite l'opzione selezione presente nella finestra di stampa

406. In MS-Excel, è possibile stampare solo una parte del foglio di lavoro?

Sì, definendo l'area da stampare con l'apposito comando nel menu "File"

407. In ms-excel è possibile stampare varie zone selezionate nella stessa pagina?

No

408. In ms-excel è possibile unire delle celle?

Si, se sono adiacenti, tramite il comando unisci presente nella barra degli strumemti

409. In ms-excel è possibile visualizzare i valori o le percentuali all'interno di un grafico?

Si può scegliere cosa si preferisce visualizzare al momento della creazione del grafico

410. In ms-excel è possibile visualizzare una anteprima di cio' che si vuole stampare?

Si, tramite il comando anteprima di stampa

411. In ms-excel il comando orientamento crescente cosa consente di ordinare?

Numeri e testi

412. In ms-excel in quale caso viene visualizzato l'errore ####?

Nel caso in cui il valore presente in una cella non riesce ad essere visualizzato

413. In ms-excel in quale menu' si trova il commando per bloccare i riquadri?

Nel menù finestra

414. In ms-excel la griglia presente di default:

viene stampata se si sceglie stampa griglia nella scheda foglio della finestra di dialogo imposta pagina

415. In ms-excel la modifica del carattere su quale celle può essere effettuata?

Per tutte le celle

416. In MS Excel, l'espressione MEDIA(A3:A4) equivale a:

(A3+A4)/2

417. In MS Excel, l'espressione MEDIA(A3:A6) equivale a:



(A3+A4+A5+A6)/4

418. In MS Excel, l'espressione MEDIA(C1:E6) fa la media aritmetica del contenuto di:

12 celle

419. In MS Excel, l'espressione MEDIA(F3:G5) fa la media aritmetica del contenuto di:

6 celle

420. In MS Excel, l'espressione Prodotto(A2:B4) equivale a:

A2*A3*A4*B2*B3*B4

421. In MS Excel, l'espressione PRODOTTO(B1:C3) moltiplica il contenuto di:

6 celle

422. In MS Excel, l'espressione PRODOTTO(B3:C3) moltiplica il contenuto di:

2 celle

423. In MS Excel, l'espressioneSOMMA(A1:C3) somma il contenuto di:

9 celle

424. In MS Excel, l'espressioneSOMMA(F3:F5) somma il contenuto di:

3 celle

425. In ms-excel per cancellare una intera riga:

Occorre prima selezionarla e in seguito scegliere elimina dalla finestra che si apre dopo aver cliccato con il tasto destro

426. In MS Excel per modificare il tipo di grafico ottenuto da una tabella dati:

è necessario selezionare il grafico, scegliere "Tipo di grafico" dal menu "Formato" e selezionare il tipo desiderato

427. In MS Excel, per spostare il cursore nella cella successiva, sia a destra che a sinistra, quale pulsante della tastiera si deve
utilizzare?

Il pulsante frecce.

428. In ms-excel quale carattere devo usare per far capire al programma che i dati immessi non saranno soggetti a correzioni
automatiche?

Apostrofo

429. In ms-excel quale è la funzione dell'operatore ^?

Elevamento a potenza

430. In ms-excel quale è la funzione del tasto f1?

Aprire la guida in linea

431. In ms-excel quale è la funzione del tasto tab?

Scorrere tra le celle sulla stessa riga

432. In ms-excel quale è l'operatore aritmetico per la moltiplicazione?

*

433. In MS Excel, qual è la corretta disposizione dei parametri della funzioneSE?



SE(test; azione se il test è vero; azione se il test è falso)

434. In ms-excel quale operatore si deve inserire in una cella prima di scrivere una formula?

=

435. In ms-excel quale operazione devo compiere per far diventare grassetto il contenuto di una cella?

Selezionare la cella desiderata ed in seguito cliccare sull'icona raffigurante una G

436. In ms-excel quale operazione devo compiere per selezionare una intera colonna?

Cliccare la lettera che identifica la colonna

437. In ms-excel quale operazione devo compiere per selezionare una intera riga?

Cliccare il numero che identifica la riga

438. In ms-excel quale operazione è necessario fare per cancellare il contenuto di una cella?

Selezionare la cella ed in seguito cliccare il tasto canc

439. In ms-excel quale operazioni devo eseguire per consentire l'adattamento automatico della larghezza della colonna al suo
contenuto?

Cliccare due volte sul margine della colonna che si intende adattare

440. In ms-excel quale procedura si deve eseguire per selezionare un foglio di lavoro all'interno di una cartella?

Si clicca sulla scheda in basso a sinistra che lo rappresenta

441. In ms-excel quale simbolo viene visualizzato quando un numero è piu' largo della dimensione della colonna in cui è
contenuto?

#

442. In ms-excel quale tasto insieme all'invio va usato se si vuole disporre il testo su due righe all'interno della stessa cella?

Alt

443. In ms-excel quale tasto va tenuto pigiato per selzionare gruppi di celle non adiacenti?

Ctrl

444. In ms-excel quando si crea un grafico è possibile assegnargli un titolo?

Si

445. In ms-excel quando viene definita attiva una cella?

Quando viene selezionata

446. In ms-excel se l'argomento di una somma comprende una cella con del testo cosa accade?

Il programma effettuerà la somma dei valori presenti nelle altre celle

447. In ms-excel selezionando due celle adiacenti e successivamente selezionando l'opzione "bordo sinistro" cosa accade?

Apparirà il bordo solo sulla prima cella

448. In MS-Excel se selezionando una cella compare una formula nella "Barra formule" significa che:

la cella contiene il valore risultato calcolato dalla formula indicata nella "Barra formule"

449. In ms-excel se si copia una formula in un'altra cella, i relativi indirizzi vengono automaticamente aggiornati?



Si

450. In MS-Excel, se si effettua un doppio clic sul bordo destro dell'intestazione colonna:

la larghezza della colonna si regola automaticamente in modo da contenere esattamente la voce più lunga

451. In MS Excel se una cella contiene un valore preceduto dal segno "#" (numero) significa che:

il valore è di tipo errore

452. In ms-excel se volessi inserire una nuova riga in quale menu' devo andare?

Inserisci

453. In Office 2010, come è possibile identificare un file di excel per la sua icona?

L'icona è verde con una X

454. In quale barra si trovano tutti i comandi per lavorare con Excel:

barra dei menu

455. In una cella di un foglio di lavoro di MS ExcelI, il risultato di una formula:

può essere soggetto a variazioni se viene modificata la formula

456. In una cella di un foglio di lavoro Microsoft Excel, per scrivere la formula che somma i contenuti delle celle dalla B2 alla B5 e
divide il risultato per il contenuto della cella D2, quale formula si deve inserire?

Nessuna di queste

457. In una macro Microsoft Excel, come è possibile referenziare una cella relativamente alla cella selezionata?

Con la proprietà Offset dell'oggettoSelection

458. In un file di Microsoft Office Excel è possibile l'inserimento di un file video?

No

459. In un file di Microsoft Office Excel, è possibile l'inserimento di un file video?

No, il video verrebbe visto come collegamento ipertestuale

460. In un file di MS Excel, è possibile l'inserimento di un file video?

No, il video verrebbe visto come collegamento ipertestuale

461. In un file Excel è possibile spostare la posizione dei vari fogli di lavoro?

Si

462. In un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel 2010, per fare in modo che la cella A2 riporti il valoreSI nel caso in cui la cella
A1 valga zero e NO se vale diversamente, la funzione da scrivere nella cella A2 è:

=SE(A1=0;"SI";"NO")

463. In un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel 2010, per fare in modo che la cella A2 riporti il valoreSI nel caso in cui la cella
A1 valga zero e NO se vale diversamente, la funzione da scrivere nella cella A2 è:

=SE(A1=0;"SI";"NO").

464. In un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel è possibile controllare l'ortografia?

Sì, sempre



465. In un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel esiste una tabella che contiene i dati di alcuni libri, la colonna A contiene il
Titolo, la colonna B l'Autore e la colonna C l'Editore.Per visualizzare solo le righe dei libri dell'Editore "ABC", è possibile utilizzare:

un filtro sulla colonna C

466. In un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel, per calcolare il massimo dei valori contenuti nelle celle A1 e A10, quale
funzione può essere utilizzata?

MAX(A1;A10)

467. In un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel, per calcolare il minimo dei valori contenuti nelle celle A1 e A10, quale funzione
può essere utilizzata?

MIN(A1;A10)

468. In un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel, quale funzione può essere utilizzata per il calcolo del minimo dei valori n1 e
n2?

MIN(n1;n2)

469. In un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel si ha nella cella A1 il valore 3, nella cella A2 il valore 3, nella cella A3 il valore
3.Se nella cella A4 si pone la formula "=A1*A2", quale valore si ottiene?

9

470. In un foglio di calcolo elettronico Microsoft Office Excel 2010, la funzione "Formattazione condizionale" può essere utilizzata
per:

evidenziare in rosso tutte le celle con valori minori di 0

471. In un foglio di calcolo Excel, quale dei seguenti metodi NON è corretto per calcolare la mediana dei numeri contenuti nelle
celle A1 e A2?

MEDIANA(A1,A2)

472. In un foglio di calcolo Excel, quale dei seguenti metodi NON è corretto per scrivere la funzione di calcolo della media dei
numeri disposti nelle celle A1 e A2?

MEDIA(A1,A2)

473. In un foglio di calcolo Excel, quale funzione può essere utilizzata per il calcolo della media aritmetica di più valori?

MEDIA

474. In un foglio di calcolo Excel, quale funzione può essere utilizzata per il calcolo della media dei valori n1 e n2?

MEDIA(n1;n2)

475. In un foglio di calcolo Excel, quale funzione può essere utilizzata per il calcolo del massimo dei valori n1 e n2?

MAX(n1;n2)

476. In un foglio di calcolo Excel, quale funzione può essere utilizzata per il calcolo del minimo di più valori?

MIN

477. In un foglio di calcolo Excel, quale funzione si può scrivere per calcolare la mediana dei numeri disposti nelle celle A1, A2 e
A3?

MEDIANA(A1;A2;A3)

478. In un foglio di calcolo Excel, quale funzione si può scrivere per calcolare la somma dei numeri disposti nelle celle A1, A2 e A3?

SOMMA(A1:A3)

479. In un foglio di calcolo Excel, quali tra le seguenti informazioni è possibile inserire nel piè di pagina di un file?



Un'immagine jpg

480. In un foglio di calcolo Excel, si supponga di avere dei valori numerici nella colonna A, dalla casella 1 alla casella 9.Quale delle
seguenti formule dà errore per il calcolo di un minimo nella casella A10?

0

481. In un foglio di lavoro di Microsoft Excel è stato inserito nella cella A1 il totale delle vendite nell'anno precedente e nelle celle
da B1 a B12 il totale delle vendite nei 12 mesi dell'anno.Quale formula si deve inserire se nella cella C1 si vuole ripor

0

482. 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

483. In un foglio di lavoro di Microsoft Office Excel, l'impostazione dell'area di stampa:

serve a scegliere quali celle stampare

484. In un foglio di lavoro di Microsoft Office Excel si definiscono le proprietà di una cella attraverso:

l'opzione "Formato cella"

485. In un foglio di lavoro di MS Excel, dopo aver selezionato tutto il foglio, come si deve procedere per colorare di rosso ed
evidenziare in grassetto tutte le celle di una colonna in cui è contenuto il n° 5?

Dal menu "Formato" selezionare "Formattazione Condizionale"

486. In un foglio di lavoro di MS Excel, per trasferire il contenuto della cella A alla cella B come si deve procedere?

Selezionare la cella A, premere CTRL+X, selezionare la cella B e premere CTRL+V

487. In un foglio di lavoro di MS Excel posso ordinare i dati contenuti secondo un massimo di quanti criteri?

Tre

488. In un foglio di lavoro di MS Excel, quale delle seguenti funzioni si deve utilizzare per ottenere come risultato il valore
complessivo, all'interno di una colonna, dei soli numeri negativi?

SOMMA.SE

489. In un foglio di lavoro Excel, contenuto in un documento Microsoft Office Word, è possibile inserire una formula?

Sì, sempre

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

Marcare i contorni di una cella

491. 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 fisso

492. In un foglio di lavoro Microsoft Excel, cosa rappresenta la formula $A$10*100?

Un'operazione con riferimento assoluto ad una cella

493. In un foglio di lavoro Microsoft Excel, cosa si attiva digitando il tasto F11?

Il menuStrumenti grafico

494. In un foglio di lavoro Microsoft Excel, cosa significa se in una cella appare la segnalazione #NOME?

Un errore in una formula



495. In un foglio di lavoro Microsoft Excel costituito dalla colonna A formattata numericamente, cosa produce la
formulaSOMMA(A31:A35)?

La somma dei valori contenuti nelle celle comprese da A31 a A35

496. In un foglio di lavoro Microsoft Excel, è possibile ordinare in senso crescente colonne che contengono testo?

Sì

497. 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

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

£A£12

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

$A$12

500. In un foglio di lavoro prodotto con Microsoft Excel, cliccando il tasto numero 13 (v.figura 4), cosa si ottiene?

La possibilità di cambiare la dimensione del carattere

501. In un foglio di lavoro prodotto conMicrosoft Excel, cliccando il tasto numero 13 (v.figura 4), cosa si ottiene?

La possibilità di cambiare la dimensione del carattere

502. 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

503. In un foglio di Microsoft Office Excel 2010 si ha la colonna A che contiene una lista di nomi e la colonna B che contiene una
lista di città.È possibile ordinare una sola delle due colonne?

Sì, sempre

504. In un foglio Microsoft Excel, la cella A1 contiene il valore 1/12; 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 A2, cosa conter

conterrà 02-dic

505. 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, cosa conterranno

Tutte avranno il valore 3



506. In un programma come Excel per Windows è possibile inserire delle formule per effettuare calcoli.In che modo si può inserire
il contenuto di una cella in una formula?

Specificando, nella formula, le coordinate della cella.

507. In un programma come Excel per Windows è possibile inserire delle formule per effettuare calcoli.In che modo si può
prelevare il contenuto di una cella per inserirlo nella formula?

Specificando le coordinate della cella.

508. In un spreadsheet (es.Microsoft Office Excel) serve principalmente a:

gestire calcoli complessi

509. I pulsanti della barra degli strumenti standard di "Excel" o "Calc" consentono di effettuare ordinamenti di tipo...

Crescente e decrescente.

510. I virus che si diffondono utilizzando programmi come word o excel si chiamano:

Macro virus

511. La barra presente su Excel che visualizza la cella selezionata e il suo contenuto, testo o formula, è la:

Barra delle formule

512. La figura mostra alcuni comandi della Barra del Menu Dati di Microsoft Excel 2010.Rispondere al seguente quesito facendo
riferimento all'IMMAGINESU 09 Dopo aver selezionato una riga di un foglio di lavoro con celle con valori "3", "2" e "5", quale
pulsante è necessario premere affinchÈ vengano ordinate come "2", "3" e "5"?

Nessuno di quelli indicati

513. La figura mostra alcuni comandi della barra del Menu Home di Microsoft Excel 2010.Rispondere al seguente quesito facendo
riferimento all'IMMAGINESU 11 Dopo aver scritto del testo in una cella, cosa succede premendo il pulsante 12?



Viene attivata una maschera dove impostare tutte le opzioni di allineamento del testo

514. La figura mostra alcuni comandi della barra Home di Microsoft Excel 2010.Rispondere al seguente quesito facendo riferimento
all'IMMAGINESU 17 Dopo aver selezionato una cella con il numero 1234,12 quale comando è necessario utilizzare affinchÈ questa
cella presenti il valore 1234,1?

Quello indicato dalla freccia numero 5

515. La figura mostra alcuni comandi della barra Visualizza di Microsoft Excel 2010.Rispondere al seguente quesito facendo
riferimento all'IMMAGINESU 16Quale delle seguenti opzioni permette di visualizzare le diverse aree di un foglio di lavoro così
come saranno stampate in diverse pagine?



Quella indicata dalla freccia numero 3

516. La formattazione di una cella in Excel consiste:

nelle indicazioni delle caratteristiche di forma di ciò che è contenuto nella cella

517. La funzionalità blocca riquadri di Microsoft Excel consente di:

Bloccare una parte del foglio per mantenerla visibile mentre si scorre il resto del foglio

518. La funzionalità carica dati esterni di Microsoft Excel consente di:

Caricare dei dati presenti in una fonte esterna al programma

519. La funzionalità sfondo del menù 'Layout di pagina' di Microsoft Excel consente di:

Scegliere un'immagine come sfondo

520. La funzionalità testo a capo di Microsoft Excel consente di:

Disporre un testo particolarmente lungo su più righe per poterlo visualizzare tutto

521. La funzionalità visualizzazioni personalizzate di Microsoft Excel consente di:

Salvare le impostazioni di visualizzazione e stampa per recuperarle successivamente

522. La funzione "CONCATENA" in Microsoft Excel...

Unisce diverse stringhe in un'unica stringa di testo.

523. La seguente formula Excel "=SOMMA(B1:B10)":

calcola la somma di tutti i valori contenuti nelle celle da B1 a B10 estremi inclusi

524. L'attivazione delle macro di un file di Excel può essere dannosa perchè potrebbe:

essere un virus

525. L'attivazione delle macro di un file di Microsoft Office Excel 2010 può costituire un possibile rischio di sicurezza perchè
potrebbe:

veicolare un virus

526. Lavorando con excel, in quale posizione deve essere inserito il segno dell'uguale (=) all'interno di una formula?

All'inizio della formula



527. Le formule utilizzate da Microsoft Excel iniziano con il carattere:

=

528. L'Excel è un noto programma applicativo del pacchetto Microsoft Office, esso non consente di:

Attingere dati da una base di dati

529. L'immagine rappresenta una parte della barra del menu Home di un foglio di lavoro di Microsoft Excel 2010.Rispondere al
seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 91 Come si fa a disporre il testo in modo che si sistemi su più righe in una
sola cella?

Selezionando il pulsante indicato dalla freccia numero 9

530. L'immagine rappresenta una parte della barra del menu Home di un foglio di lavoro Microsoft Excel 2010.Rispondere al
seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 92Selezionando laScheda indicata con il numero 12 è possibile:

inserire un grafico

531. L'intersezione tra una riga e una colonna del foglio di calcolo di Excel, è detta:

cella

532. LoScenario è una impostazione di valori che MS Excel, versione 2007/2010, può riassegnarsi automaticamente al foglio di
lavoro?

Sì.



533. L'uso principale di Excel è per...

Gestire calcoli e tabelle.

534. Microsoft Excel è:

Un foglio di calcolo

535. Microsoft Excel è:

un foglio elettronico

536. Microsoft Excel e Internet Explorer sono due esempi di:

le altre opzioni sono errate

537. Microsoft Excel è un software appartenente alla tipologia:

del foglio di calcolo

538. Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft Access fanno parte dei programmi:

Contenuti nel pacchetto applicativo Microsoft Office.

539. Nel foglio di calcolo Excel, le formule utilizzate iniziano con il carattere:

=

540. Nel foglio di lavoro di excel con quale simbolo sono rappresentate le colonne?

Lettere

541. Nel foglio di lavoro di excel con quale simbolo sono rappresentate le righe?

Numeri

542. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, cliccando con il mouse sul tasto numero 10 si:

incolla il contenuto della cella precedentemente copiato

543. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, il comando numero 1:

Incolla il contenuto degli Appunti

544. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1 il comando numero 12:



Diminuisce i decimali del valore contenuto nella cella

545. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, il comando numero 9:

Sceglie il colore dello sfondo delle celle selezionate

546. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, per cambiare il font del testo selezionato bisogna cliccare sul
comando numero:

2

547. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, per incollare il contenuto di una cella, precedentemente copiato, in
un altro punto bisogna premere il pulsante:

10

548. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, per modificare il carattere di testo di una cella selezionata bisogna
premere il pulsante:

14

549. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, per unire le celle selezionate in un'unica cella di dimensioni più
grandi bisogna cliccare il comando numero:



11

550. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 2, cliccando con il mouse sul tasto numero 19 si:

sceglie il colore dello sfondo della cella selezionata

551. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 2, con quale comando è possibile impedire ad altri utenti di
aggiungere o eliminare fogli di lavoro?

Con il numero 6

552. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 2, il comando numero 1:

Esegue il controllo ortografico del documento

553. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 2, per avere dei sinonimi della parola selezionata bisogna cliccare sul
comando numero:

2

554. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 2, per inserire la somma automatica dei valori presenti in un intervallo
di celle bisogna premere il pulsante:

3



555. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 2, per inserire un commento relativo alla selezione bisogna cliccare sul
comando numero:

4

556. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 2, quale pulsante deve essere premuto per ordinare le righe in ordine
decrescente secondo la colonna selezionata?

6

557. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 4, cliccando con il mouse sul tasto numero 10:

si copia la cella selezionata

558. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 4, cliccando con il mouse sul tasto numero 11:

si incolla la cella precedentemente copiata

559. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 4, cliccando con il mouse sul tasto numero 11 si:

incolla la cella precedentemente copiata

560. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 4, cliccando con il mouse sul tasto numero 9:



si tagliano le celle selezionate

561. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 4, per avviare la stampa del documento aperto bisogna premere il
pulsante:

6

562. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 4, per cambiare il "font" del testo selezionato bisogna premere il
pulsante:

12

563. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 4, per copiare una cella selezionata bisogna premere il pulsante:

10

564. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 4, per eseguire il controllo ortografico del documento bisogna premere
il pulsante:



8

565. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 5, cliccando con il mouse sul tasto 12:

si sceglie il colore dello sfondo delle celle selezionate

566. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 5, cliccando con il mouse sul tasto numero 1:

si ordinano le righe in modo crescente secondo la colonna selezionata

567. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 5, cliccando con il mouse sul tasto numero 12 si:

sceglie il colore dello sfondo delle celle selezionate

568. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 5, cliccando con il mouse sul tasto numero 2 si:

ordinano le righe in ordine decrescente secondo la colonna selezionata

569. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 5, per scegliere il colore del testo delle celle selezionate bisogna
premere il pulsante:
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570. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, cliccando con il mouse sul tasto numero 12 si:

sceglie il colore dello sfondo delle celle selezionate

571. Nella barra degli strumenti di un foglio di MS Excel c'è un tasto con l'icona dell'imbuto.Qual è la sua funzione?

Inserire il "Filtro Automatico"

572. Nelle formule Excel, quale fra quelli elencati è l'operatore aritmetico della moltiplicazione?

*

573. Nelle formule Excel, qual è il simbolo dell'operazione di divisione?

/

574. Nel programma di videoscrittura Microsoft Office Word è possibile inserire un "foglio di lavoro" di Microsoft Office Excel?

Sì, sempre

575. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP è possibile inserire un "foglio di lavoro" di Microsoft Excel?

Sì, usando il comando "Oggetto…" dal menu "Inserisci".

576. Nel programma excel, per modificare la grandezza dei caratteri di una cella selezionata, è necessario utilizzare, dal menu:

Formato il comando "Celle"

577. Nel programma Microsoft Excel di Office, una tabella pivot può essere creata:

da dati esterni

578. nel programma Microsoft Excel le celle sono identificate tramite:

la combinazione di cifre arabe e lettere maiuscole

579. nel programma Microsoft Excel le colonne sono identificate tramite:

lettere maiuscole

580. nel programma Microsoft Excel le righe sono identificate tramite:

cifre arabe

581. Nel programma Microsoft Office Excel 2010, una tabella pivot può essere creata:

anche da dati esterni



582. Nel software Excel, è possibile modificare la grandezza del testo di una cella utilizzando, dal menu:

Formato, il comando "Celle"

583. Nel software Excel, il comando "Imposta pagina" dal menu "File" può:

modificare i margini di un documento

584. Nel software Excel, il comando "Imposta pagina" può:

modificare i margini di un documento

585. Nel software Excel, il comando "Salva con nome.." serve per:

salvare un documento in un formato diverso da quello originale

586. Nel software Excel, il comando "Salva con nome…" serve per:

Salvare un documento con un nome e un formato diverso da quello originale

587. Nel software Excel, il comando "Salva" dal menu "File" serve per:

salvare un documento sostituendone la versione precedente

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

Salvare un documento sostituendone la versione precedente

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

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

590. Nel software Microsoft Excel, cosa si intende per funzione nidificata?

Una funzione che può avere come argomento un'altra funzione

591. Nel software Microsoft Excel, da "Imposta pagina" è possibile:

modificare i margini di un documento

592. Nel software Microsoft Excel di Office XP è possibile inserire un'immagine in un foglio di lavoro?

Sì, utilizzando il comando "Immagine" dal menu "Inserisci"

593. Nel software Microsoft Excel è possibile calcolare la radice quadrata di un numero?

Sì, inserendo l'apposita funzione

594. Nel software Microsoft Excel, l'anteprima di stampa:

serve a controllare che la formattazione del foglio di lavoro visualizzato sia quella voluta

595. Nel software Microsoft Excel una tabella pivot può essere creata:

da dati esterni



596. PerchÈ, in Excel, bisogna selezionare una zona prima di eseguire un comando?

PerchÈ il programma non saprebbe su quale oggetto eseguire il comando.

597. Per chiudere Excel o un generico programma Word si può usare solo l'icona "X" in alto a destra dello schermo?

No, per chiudere Excel o un programma Office in generale si può anche cliccare sulla funzione Esci presente nel menù File

598. Per chiudere Excel o un generico programma Word si può usare solol'icona "X" in alto a destra dello schermo?

No, per chiudere Excel o un programma Office in generale si può anche cliccare sullafunzione Esci presente nel menù File

599. Per controllare, attraverso il correttore ortografico una piccola parte del foglio di lavoro di Excel o di Calc:

Occorre selezionare l'intervallo di celle desiderato.

600. Per cosa viene utilizzato il programma excel?

Creare grafici e fare calcoli

601. Per creare una nuova cartella di lavoro, con Excel?

Da File, scegliere Nuovo, appariranno vari formati di modelli da cui optare

602. Per creare un nuovo file di Excel...

cliccare sul tasto destro del mouse nel desktop del PC, compare un pannello, scegliere "nuovo" e cliccare sull'icona MS Excel

603. Per eseguire in Excel una selezione di singole celle non adiacenti (ad es.A1, A3, A6, A9) posso tenere premuto il tasto Ctrl e
cliccare su ognisingola cella da selezionare?

Si, perchè il tasto CTRL unito all'azione del mouse consente di eseguire selezioni disingole celle

604. Per eseguire in Excel una selezione di tipo da A1 a A7 posso cliccare sulla cella A1, tenere premuto il tastoSHIFT (Maiuscolo) e
cliccare successivamente sulla cella A7?

A id_domanda='617835'>Si perchè il tastoSHIFT (Maiuscolo) unito all'azione del mouse consente di eseguire selezioni di tipo DA --> A

605. Per garantire che un documento scritto con il programma Microsoft Office Excel NON possa essere modificato da persone non
autorizzate, è possibile proteggerlo con password?

Sì, attraverso la protezione

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

Revisione

607. Per inserire una tabella in un foglio di lavoro di Microsoft Excel quale menù si deve selezionare?

Inserisci

608. Per inserire un grafico a torta in un foglio elaborato con Microsoft Excel 2010, è necessario selezionare:

i valori numerici e i relativi campi testuali

609. Per inserire un grafico a torta in un foglio elaborato con Microsoft Excel, è necessario selezionare:

i valori numerici

610. Per modificare il nome di un foglio di lavoro Excel...

Posizionare il puntatore del mouse sulla linguetta del foglio di lavoro che si desidera modificare quindi fare doppio click con il pulsante sinistro e inserire il nuovo nome

611. Per quali operazioni viene utilizzata la funzione "SOMMA.SE" in Excel?



Per sommare i valori di cella al verificarsi di una condizione

612. Per ricercare specifici dati in un foglio di lavoro di Excel, come si procede?

Selezionare una cella non vuota del foglio e scegliere il comando Filtro/Filtro automatico dal menu Dati

613. Per riordinare una tabella excel cosa occore fare?

Selezionare ordina dal menù dati

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

CTRL + C

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

Fogli attivi

616. Per trascinare il contenuto di una cella di un foglio Microsoft Excel su quale spigolo si deve posizionare il mouse?

Inferiore destro

617. Quale comando utilizzi per inserire un foglio di lavoro di excel in un documento word?

Inserisci - oggetto

618. Quale dei seguenti file è stato creato con il software Microsoft Excel?

esame.xls

619. Quale dei seguenti file è stato creato dal software Excel?

pippo.xls

620. Quale dei seguenti grafici non può essere creato con il software Excel?

Diagramma di flusso

621. Quale dei seguenti metodi NON è corretto per sommare il valore delle celle A1 e A2 in un'altra cella di un foglio di lavoro di
Microsoft Office Excel?

=SOMMA[A1+A2]

622. Quale dei seguenti metodi non è corretto per sommare il valore delle celle A1 e A2 in un'altra cella di un foglio di lavoro di MS
Excel?

=SOMMA(A1:2)

623. Quale dei seguenti programmi ha funzionalità analoghe a Microsoft Excel 2007 e ne rappresenta un'alternativa?

OpenOffice Calc

624. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti Excel è falsa?

È un ottimo programma per la gestione di immagini.

625. Quale delle seguenti combinazioni di tasti, su una tastiera per pc, dovrei utilizzare se volessi, su un foglio excel, copiare una
cella selezionata?

Ctrl + C

626. Quale delle seguenti combinazioni di tasti, su una tastiera per pc, dovrei utilizzare se volessi, su un foglio excel, incollare una
cella memorizzata?

Ctrl + V



627. Quale delle seguenti operazioni è possibile effettuare premendo il pulsante 11 della Barra Home sul programma Microsoft
Excel 2007?

Modificare la larghezza delle righe o delle colonne

628. Quale delle seguenti operazioni è possibile effettuare premendo il pulsante 7 della Barra Layout di Pagina sul programma
Microsoft Excel 2007?

Modificare le impostazioni sul tipo di carta su cui stampare

629. Quale è la funzione primaria per cui è stato ideato il programma Microsoft Excel?

Gestire calcoli ed elenchi

630. Qual è, in excel, il formato predefinito di una cella?

Generale

631. Qual è la combinazione di tasti che attiva il comando "Copia" in Excel?

Ctrl + C

632. Qual è la combinazione di tasti che attiva il comando "Incolla" in Excel?

Ctrl + V

633. Qual è la funzione del comando "Inserisci righe" del menu "Inserisci" di Microsoft Excel di Office XP?

Inserisce un numero di righe pari al numero di righe delle celle selezionate

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

A destra

635. Qual è l'allineamento di default per il testo nelle celle di un foglio di microsoft excel?

Sinistra

636. Qual è l'allineamento di default per i numeri nelle celle di un foglio di microsoft excel?

Destra

637. Qual è l'estensione che identifica un file excel nel sistema operativo windows 97?



.xls

638. Qual è l'estensione standard di un file di tipo Excel?

.xls

639. Qual è una delle potenzialità più importanti di Excel?

La possibilità di scrivere delle macro.

640. Qual è uno dei principali fini delle tabelle pivot, in Excel?

L'organizzazione di dati complessi tramite una scelta opportuna dei campi e degli elementi che devono comporla

641. Quando viene scritto un numero intero con 2 cifre decimali su un foglio di lavoro di Microsoft Excel 2007, questo viene
automaticamente allineato a destra.Per allinearlo al centro della cella, è necessario premere dalla Barra Home il...

pulsante 6

642. Quando viene scritto un numero intero su un foglio di lavoro di Microsoft Excel 2007, questo viene automaticamente allineato
a destra.Se si volesse invece allinearlo a sinistra, è necessario selezionare la cella e premere dalla Barra Home il...

pulsante 5

643. Quando viene scritto un testo su un foglio di lavoro di Microsoft Excel 2007, questo viene automaticamente allineato a
sinistra.Se si volesse invece allinearlo a destra, è necessario selezionare la cella e premere dalla Barra Home il...

pulsante 7

644. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4609...Su un foglio di lavoro di Microsoft Excel 2007 con
le intestazioni sulla prima riga, quale pulsante della Barra Dati permette di attivare dei menu a tendina sulle intestazioni in modo
da visualizzare solo i dati corrispondenti a determinati criteri?



Pulsante 3

645. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4609...Su un foglio di lavoro di Microsoft Excel 2007,
cosa succede se, dopo aver selezionato colonne adiacenti, si preme il pulsante 9 della Barra Dati?

Appare un'ulteriore riga in alto con dei pulsanti, premendo i quali è possibile nascondere o visualizzare le colonne selezionate

646. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4609...Su un foglio di lavoro di Microsoft Excel 2007,
dopo aver selezionato delle colonne adiacenti, si preme il pulsante 3 della Barra Dati.Cosa succede?

Sono attivati dei menu a tendina sulla prima riga in modo da poter visualizzare le sole righe che corrispondono a determinati criteri stabiliti dall'utente

647. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4610...Se, avendo aperto un foglio di calcolo con
Microsoft Excel 2007, viene premuto il pulsante 6 della Barra Inserisci, quali opzioni sono presentate?

È possibile scegliere un file da allegare al foglio e le modalità con cui allegarlo

648. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4610...Su un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel
2007 è possibile allegare un file di Word.Quale pulsante della Barra Inserisci deve essere premuto per poter scegliere il file da
allegare?



Pulsante 6

649. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver scritto del testo in una cella di un
foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, cosa succede premendo il pulsante 12 della barra Home?

Viene attivata una maschera dove impostare tutte le opzioni di allineamento del testo (orientamento, posizione all'interno della cella, ecc.)

650. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver scritto del testo in una cella di un
foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007, è possibile attivare una maschera dove impostare tutte le opzioni di allineamento del
testo.Quale pulsante della Barra Home è necessario premere per attivarla?

Pulsante 12

651. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver selezionato una cella, contenente del
testo, di un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, premendo il pulsante 4 della Barra Home sono presentate le opzioni
di orientamento del testo.Quali delle seguenti opzioni non è disponibile?



Ruotare il testo di 180°

652. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver selezionato una cella, contenente del
testo, di un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, quale pulsante della Barra Home è opportuno premere affinchÈ il
testo venga spostato tutto verso destra?

Pulsante 9

653. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver selezionato una cella, contenente del
testo, di un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, si prema il pulsante 8 della Barra Home.Cosa succede?

Il testo, se non già al limite sinistro della cella, viene spostato tutto verso sinistra

654. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver selezionato una cella, contenente del
testo, di un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007, quale pulsante della Barra Home è opportuno premere affinchÈ il testo venga
spostato tutto verso sinistra (se non già al limite sinistro della cella)?

Pulsante 8

655. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver selezionato una cella, contenente un
numero, di un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, se si preme il pulsante 5 della Barra Home...



il numero viene allineato a sinistra

656. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...In Microsoft Excel 2007, quale pulsante della
Barra Home è necessario premere affinchÈ il testo venga posizionato in modo che la prima riga sia adiacente al bordo in alto della
cella?

Pulsante 1

657. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...In un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel
2007, dopo aver selezionato una cella singola creata dall'unione di più celle, quale dei seguenti pulsanti della Barra Home è
necessario premere affinchÈ le celle vengano disunite?

La freccia accanto al pulsante 11

658. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...In un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007,
per posizionare il testo in modo che l'ultima riga sia adiacente al bordo in basso della cella, quale pulsante della Barra Home è
necessario premere?



Pulsante 3

659. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...In un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007,
quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ il testo venga posizionato a uguale distanza dal bordo in alto e dal
bordo in basso della cella?

Pulsante 2

660. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Quando viene scritto un numero intero con 2
cifre decimali su un foglio di lavoro di Microsoft Excel 2007, questo viene automaticamente allineato a destra.Per allinearlo al
centro della cella, è necessario premere dalla Barra Home il...

pulsante 6

661. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Quando viene scritto un numero intero su un
foglio di lavoro di Microsoft Excel 2007, questo viene automaticamente allineato a destra.Se si volesse invece allinearlo a sinistra,
è necessario selezionare la cella e premere dalla Barra Home il...



pulsante 5

662. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Quando viene scritto un testo su un foglio di
lavoro di Microsoft Excel 2007, questo viene automaticamente allineato a sinistra.Se si volesse invece allinearlo a destra, è
necessario selezionare la cella e premere dalla Barra Home il...

pulsante 7

663. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Si supponga di avere una cella di un foglio di
calcolo con Microsoft Excel 2007, contenente del testo.Cosa succede premendo il pulsante 1 della Barra Home?

Il testo viene posizionato in modo che la prima riga sia adiacente al bordo in alto della cella

664. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Si supponga di avere una cella di un foglio di
calcolo con Microsoft Excel 2007, contenente del testo.Cosa succede premendo il pulsante 3 della Barra Home?



Il testo viene posizionato in modo che l'ultima riga sia adiacente al bordo in basso della cella

665. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4612...Dopo avere aperto un foglio di calcolo con
Microsoft Excel 2007 e posizionato il cursore sulla cella D3, si preme il pulsante 4 della Barra Visualizza.Cosa succede?

Il foglio viene suddiviso in 4 riquadri, con al centro la cella D3

666. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4612...Dopo avere aperto un foglio di calcolo con
Microsoft Excel 2007, si preme il pulsante 3 della Barra Visualizza.Quale tra le seguenti opzioni è presentata?

Mantenere sempre visibile la prima riga della tabella

667. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4612...Dopo avere aperto un foglio di calcolo con
Microsoft Excel 2007, si utilizza la prima colonna per scrivere le intestazioni delle righe.Quale pulsante della Barra Visualizza deve
essere premuto affinchÈ la prima colonna rimanga sempre visibile?



Pulsante 3

668. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4612...Se si sta lavorando su un foglio di calcolo aperto
con Microsoft Excel 2007, è possibile suddividerlo in 2 o 4 riquadri in modo da vedere diverse aree del medesimo foglio.Per far
questo, quale pulsante della Barra Visualizza è sufficiente premere?

Pulsante 4

669. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4613...In un foglio di calcolo Microsoft Excel 2007, è
possibile inserire delle immagini proposte da Microsoft.Quale tasto della Barra Inserisci è necessario premere?

Pulsante 4

670. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4613...In un foglio di calcolo Microsoft Excel 2007,
premendo il pulsante 3 della Barra Inserisci...

viene aperta una maschera di navigazione cartelle per poter selezionare una propria fotografia

671. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4613...In un foglio di calcolo Microsoft Excel 2007,
premendo il pulsante 4 della Barra Inserisci...



vengono proposte delle figure proposte da Microsoft

672. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4615...Nel programma Microsoft Excel 2007, dopo aver
selezionato il punto dove iniziare la stampa su una nuova pagina, quale pulsante della Barra Layout di Pagina è necessario
premere?

Pulsante 9

673. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4615...Per modificare la distanza tra il bordo pagina e il
piè di pagina di un foglio di calcolo con Microsoft Excel 2007, quale pulsante della Barra Layout di pagina è necessario premere?

Pulsante 5

674. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4615...Quale delle seguenti operazioni è possibile
effettuare premendo il pulsante 5 della Barra Layout di Pagina sul programma Microsoft Excel 2007?

Modificare l'area dell'intestazione e del piè di pagina



675. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4615...Quale delle seguenti operazioni è possibile
effettuare premendo il pulsante 7 della Barra Layout di Pagina sul programma Microsoft Excel 2007?

Modificare le impostazioni sul tipo di carta su cui stampare

676. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4615...Utilizzando il programma Microsoft Excel 2007, è
possibile stabilire quale porzione del foglio di calcolo aperto si intende stampare.Per questo, dopo aver selezionato tale ambito,
quale pulsante della Barra Layout di Pagina è necessario premere?

Pulsante 8

677. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4616...Avendo aperto un foglio di calcolo con il
programma Microsoft Excel 2007 e premendo il pulsante 1 della Barra Visualizza, cosa succede?

Il foglio viene visualizzato come un foglio senza interruzioni

678. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4616...Avendo aperto un foglio di calcolo con il
programma Microsoft Excel 2007 e premendo il pulsante 2 della Barra Visualizza, cosa succede?



Il foglio viene visualizzato su diverse pagine, ossia come anteprima di stampa

679. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4616...Avendo aperto un foglio di calcolo con il
programma Microsoft Excel 2007, quale pulsante della Barra Visualizza deve essere premuto affinchÈ venga visualizzato come
un'unica tabella, senza anteprima di come verrà stampato?

Pulsante 1

680. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4616...Avendo aperto un foglio di calcolo con il
programma Microsoft Excel 2007, quale pulsante della Barra Visualizza deve essere premuto affinchÈ venga visualizzato su diverse
pagine, ossia come anteprima di stampa?

Pulsante 2

681. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Dopo aver selezionato, in Microsoft Excel 2007,
una cella con valore 1234,12 e aver premuto il pulsante 5 della Barra Home, come si presenterà il contenuto della cella?

1234,1

682. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Dopo aver selezionato una cella in Microsoft
Excel 2007, con il comando 'Formattazione condizionalè (Barra Home, pulsante 6), quale delle seguenti configurazioni è possibile
impostare?



La cella diventa rossa se il valore della cella è maggiore di 10

683. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Dopo aver selezionato una cella in Microsoft
Excel 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ questa cella presenti il valore come una percentuale?

Pulsante 2

684. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Dopo aver selezionato una riga in Microsoft Excel
2007, quali opzioni sono disponibili premendo il pulsante 11 della Barra Home?

È possibile modificare l'altezza della riga

685. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...In Microsoft Excel 2007, dopo aver selezionato
una cella con il numero 1234,12, quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ questa cella presenti il valore
1234,1?

Pulsante 5



686. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...In Microsoft Excel 2007, dopo aver selezionato
una cella con valore 1234, quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ questa cella presenti il valore come €
1.234,00?

Pulsante 1

687. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...In Microsoft Excel 2007, per fare in modo che i
numeri vengano formattati come testo è necessario scegliere l'opportuna opzione dalla Barra Home e premere il...

pulsante 17

688. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...In Microsoft Excel 2007, quale pulsante della
Barra Home è necessario premere per avere l'opzione che permette di modificare il nome al foglio di lavoro?

Pulsante 11

689. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...In un foglio di lavoro di Microsoft Excel 2007, per
mostrare sempre 2 cifre decimali nelle celle (per esempio, 1789,00) è necessario selezionarle e premere, dalla Barra Home, il...



pulsante 17

690. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Nel programma Microsoft Excel 2007, dopo aver
selezionato una colonna, quale pulsante della Barra Home è necessario premere per eliminarla?

Pulsante 10

691. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Nel programma Microsoft Excel 2007, dopo aver
selezionato una riga, quale pulsante della Barra Home è necessario premere per modificarne l'altezza?

Pulsante 11

692. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Per sostituire la dicitura 'Mr.' con la dicitura
'Mister' in un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere per disporre
della maschera 'Sostituisci'?

Pulsante 16



693. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Quale delle seguenti funzioni NON è reperibile
premendo il pulsante 'Trova e selezionè della Barra Home di Microsoft Excel 2007?

Formato celle

694. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Quale pulsante della Barra Home è necessario
premere affinchÈ venga ridimensionata automaticamente una riga nel programma Microsoft Excel 2007?

Pulsante 11

695. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Quale pulsante della Barra Home è necessario
premere, in Microsoft Excel 2007, dopo aver selezionato una cella con il numero 1234, affinchÈ questa cella presenti il valore
1.234,00?

Pulsante 3

696. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Quale pulsante della Barra Home è necessario
premere, in Microsoft Excel 2007, per avere le opzioni di protezione del foglio di lavoro?



Pulsante 11

697. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Si supponga di avere, in Microsoft Excel 2007,
quattro celle adiacenti in verticale con dei numeri.Quale pulsante della Barra Home deve essere premuto affinchÈ venga mostrata
la media dei numeri in una cella sottostante la quarta?

La freccia accanto al pulsante 12

698. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Si supponga di avere, in Microsoft Excel 2007,
quattro celle adiacenti in verticale con dei numeri.Quale pulsante della Barra Home deve essere premuto affinchÈ venga mostrata
la somma dei numeri in una cella sottostante la quarta?

Pulsante 12

699. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Si supponga di avere, in un foglio di calcolo
aperto con Microsoft Excel 2007, quattro celle adiacenti in verticale con dei numeri.Cosa succede premendo il pulsante 12 della
Barra Home?



Viene mostrata la somma dei numeri in una cella sottostante la quarta

700. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Utilizzando il programma Microsoft Excel 2007,
con quale comando della Barra Home è possibile formattare una cella affinchÈ diventi rossa se il valore della cella è maggiore di
10?

Pulsante 6

701. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Utilizzando il programma Microsoft Excel 2007,
dopo aver selezionato una cella, con il comando 'Inserisci' (Barra Home, pulsante 9), quale delle seguenti opzioni è disponibile?

Inserire una nuova colonna precedente a quella della cella selezionata

702. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Utilizzando il programma Microsoft Excel 2007,
dopo aver selezionato una cella con valore 1234 e premuto il pulsante 3 della Barra Home, come si presenterà il contenuto della
cella?

1234



703. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Utilizzando il programma Microsoft Excel 2007 e
dopo aver selezionato una colonna, quale pulsante della Barra Home è necessario premere per inserire una nuova colonna,
precedente a quella selezionata?

Pulsante 9

704. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Utilizzando il programma Microsoft Excel 2007 e
dopo aver selezionato una riga, quale pulsante della Barra Home è necessario premere per eliminarla?

Pulsante 10

705. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Utilizzando il programma Microsoft Excel 2007 e
dopo aver selezionato una riga, quale pulsante della Barra Home è necessario premere per inserire una nuova riga precedente a
quella selezionata?

Pulsante 9

706. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Utilizzando Microsoft Excel 2007 e dopo aver
selezionato una colonna, quali opzioni sono disponibili premendo il pulsante 11 della Barra Home?



È possibile modificare la larghezza della colonna

707. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4619...Selezionando una cella di un foglio di lavoro di
Microsoft Excel 2007 contenente una parola, è possibile visualizzarne i sinonimi premendo dalla Barra Revisione il...

pulsante 3

708. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4619...Su un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel
2007 si preme il pulsante 5 della Barra Revisione e viene presentata una maschera.Quali delle seguenti opzioni presenti nella
maschera è possibile attivare?

Impedire la scrittura in specifiche celle

709. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4619...Su un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel
2007 si preme il pulsante 5 della Barra Revisione e viene presentata una maschera.Quali delle seguenti opzioni presenti nella
maschera NON è possibile attivare?

Impedire l'apertura del foglio di calcolo (tranne agli utenti che conoscono la password)



710. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...AffinchÈ il contenuto di una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007 venga cancellato e riportato in una seconda cella, è possibile utilizzare i pulsanti della
Barra Home seguendo la seguente procedura:

selezionare la prima cella, premere il pulsante 3, selezionare la seconda cella, premere il pulsante 1

711. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...AffinchÈ la formattazione di una cella di un foglio
di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, venga utilizzata in una seconda cella, è possibile utilizzare i pulsanti della Barra Home
seguendo la seguente procedura:

selezionare la prima cella, premere il pulsante 5, selezionare con il mouse la seconda cella

712. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Avendo aperto un foglio di calcolo con Microsoft
Excel 2007, cosa succede cliccando il pulsante 18 della Barra Home?

Appare una maschera in cui scegliere tutte le caratteristiche di formattazione del testo selezionato

713. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Cliccando la freccia accanto al pulsante 11 della
Barra Home di Microsoft Excel 2007, appare un menu di comandi, tra cui si trova il comando 'Stile linea'.Quale tra le seguenti
opzioni è offerta da questo comando?



La possibilità di colorare il bordo della cella con doppia linea

714. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Cliccando la freccia accanto al pulsante 11 della
Barra Home di Microsoft Excel 2007, appare un menu di comandi.Tra questi vi 6 il comando 'Stile linea'.Quale tra le seguenti
opzioni NON è offerta da questo comando?

La possibilità di colorare il bordo della cella con tripla linea

715. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Cliccando sul pulsante 14 della Barra Home di
Microsoft Excel 2007...

sono presentate le dimensioni dei caratteri

716. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Cliccando sul pulsante 6 della Barra Home di
Microsoft Excel 2007...



sono presentati i font disponibili

717. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Cliccando sul pulsante 7 della Barra Home di
Microsoft Excel 2007...

i caratteri del testo nella cella vengono presentati in grassetto, se prima non lo erano

718. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Cliccando sul pulsante 9 della Barra Home di
Microsoft Excel 2007...

i caratteri del testo nella cella vengono presentati sottolineati, se non lo erano precedentemente

719. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Cosa succede premendo il pulsante 17 della
Barra Home di Microsoft Excel 2007?



Viene presentata la Office Clipboard

720. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Da un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007
viene copiata una cella con formula.Per incollare in una nuova cella il solo risultato della formula e non la formula stessa, è
necessario premere, sulla Barra Home...

il pulsante 2 e poi scegliere l'opzione appropriata

721. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Da un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007
viene copiata una cella con un valore.Dopo aver selezionato un'altra cella, cosa succede premendo il pulsante 2 della Barra Home?

Viene presentato un menu di opzioni per incollare

722. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Da un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007
viene copiata una cella con un valore.Per incollare il link alla cella in una nuova cella di un altro foglio di calcolo è necessario
premere, sulla Barra Home...

il pulsante 2 e poi scegliere l'opzione appropriata

723. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Da un foglio di lavoro aperto con Microsoft Excel
2007 viene selezionata una cella e premuto il tasto 4 della Barra Home; viene quindi selezionata un'altra cella e premuto il
pulsante 1, sempre della Barra Home.Cosa succede?



Il contenuto della prima cella viene duplicato nella seconda cella

724. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Da un foglio di lavoro aperto con Microsoft Excel
2007 viene selezionata una cella e premuto il tasto 5 della Barra Home; viene quindi selezionata con il mouse un'altra cella.Cosa
succede?

La formattazione della prima cella viene applicata alla seconda cella

725. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver copiato del testo dal programma
Microsoft Word 2007, è possibile inserirlo in una cella selezionata di Microsoft Excel 2007 premendo il...

pulsante 1

726. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionando una cella di un foglio di
lavoro di Microsoft Excel 2007, cosa succede premendo il pulsante 1 della Barra Home?



Nella cella viene ricopiato il testo presente negli appunti di Office

727. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato due celle consecutive di
un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, è possibile, utilizzando i pulsanti della Barra Home, colorarne i bordi, incluso il
lato comune delle due celle?

Si, selezionando opportunamente le opzioni che si rendono disponibili cliccando la freccia accanto al pulsante 11

728. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato due celle consecutive di
un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, è possibile, utilizzando i pulsanti della Barra Home, colorarne il bordo
lasciando invariato il lato comune delle due celle?

Sì, selezionando opportunamente le opzioni che si rendono disponibili cliccando la freccia accanto al pulsante 11

729. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella con del testo di
un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, cosa succede premendo il pulsante 16 della Barra Home?

Diminuisce la dimensione dei caratteri del testo della cella

730. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella con del testo in
un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, cosa succede premendo il pulsante 15 della Barra Home?



Aumenta la dimensione dei caratteri del testo della cella

731. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella con i caratteri in
corsivo di un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, è possibile inserire una sottolineatura doppia cliccando, dalla Barra
Home...

sul pulsante 10

732. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella con i caratteri in
corsivo di un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, è possibile togliere la sottolineatura dei caratteri cliccando, dalla
Barra Home, sul...

pulsante 9

733. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, come è possibile, utilizzando i pulsanti della Barra Home, colorarne il bordo con un
tratteggio?



Selezionando opportunamente l'opzione che si rende disponibile cliccando la freccia accanto al pulsante 11

734. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, cosa succede premendo il pulsante 11?

Il bordo della cella viene colorato secondo i colori impostati per il pulsante

735. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, dalla Barra Home è possibile aumentare la dimensione del carattere cliccando sul...

pulsante 15

736. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, dalla Barra Home è possibile mettere e togliere il grassetto al carattere cliccando sul...



pulsante 7

737. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, dalla Barra Home è possibile modificare il tipo di carattere scegliendo dal menu
disponibile cliccando sul...

pulsante 6

738. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, dalla Barra Home è possibile modificare la dimensione del carattere cliccando sul...

pulsante 14

739. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007 e con i caratteri in corsivo, cosa succede se viene premuto il pulsante 10 dalla Barra
Home?



Viene proposto se sottolineare i caratteri con sottolineatura singola o doppia

740. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, è possibile diminuire la dimensione del carattere cliccando, dalla Barra Home, sul...

pulsante 16

741. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, è possibile modificarne il colore del testo cliccando, dalla Barra Home sul...

pulsante 13

742. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...In Microsoft Excel 2007, è possibile togliere
l'effetto grassetto al testo di una cella cliccando, dalla Barra Home, sul...

pulsante 7



743. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Microsoft Excel 2007 permette di copiare negli
appunti più elementi nella Office Clipboard.Per visualizzarla, utilizzando la Barra Home, è possibile premere...

il pulsante 17

744. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Per visualizzare la maschera di opzioni delle
caratteristiche di dimensione e colore di un testo di Microsoft Excel 2007, quale pulsante si deve premere dalla Barra Home?

Il pulsante 18

745. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Si supponga di voler applicare il font Anal a tutti i
caratteri utilizzati in un foglio di lavoro aperto con Microsoft Excel 2007.Si seleziona tutto il foglio e, dalla Barra Home, si seleziona
Anal cliccando sul...

pulsante 6

746. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4629...Il pulsante 2 della Barra Layout di pagina di
Microsoft Excel 2007 offre la possibilità di:



mostrare o non mostrare sul foglio stampato le righe di separazione tra le celle del foglio di calcolo

747. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4629...Il pulsante 4 della Barra Layout di pagina di
Microsoft Excel 2007 offre la possibilità di:

mostrare o non mostrare sul foglio stampato le intestazioni delle righe (numeri) e delle colonne (lettere)

748. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4629...Quale pulsante della Barra Layout di pagina di
Microsoft Excel 2007 permette di scegliere se mostrare o non mostrare a video le intestazioni delle righe (numeri) e delle colonne
(lettere)?

Pulsante 3

749. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4629...Quale pulsante della Barra Layout di pagina di
Microsoft Excel 2007 permette di scegliere se mostrare o non mostrare le righe di separazione tra le celle di un foglio di calcolo?

Pulsante 1

750. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4632...Il pulsante 3 della Barra di Accesso rapido di
Microsoft Excel 2007...



annulla l'ultima operazione effettuata

751. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4632...Per salvare un file creato con Microsoft Excel
2007, quale pulsante della Barra di Accesso rapido è possibile premere?

Pulsante 2

752. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4632...Premendo il pulsante 1 della Barra di Accesso
rapido di Microsoft Excel 2007...

vengono presentati dei comandi tra cui l'apertura di file, la stampa, la chiusura del file

753. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4632...Premendo il pulsante 5 della Barra di Accesso
rapido di Microsoft Excel 2007...

vengono presentati dei pulsanti da aggiungere o togliere dalla barra stessa

754. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4632...Qual è la funzione del pulsante 2 della Barra di
Accesso rapido di Microsoft Excel 2007, quando si è aperto un foglio di calcolo già presente sul proprio computer?

Sovrascrivere il file con la versione attualmente aperta



755. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4632...Qual è la funzione del pulsante 4 della Barra di
Accesso rapido di Microsoft Excel 2007?

Ripristinare l'ultima operazione annullata

756. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4632...Quale pulsante della Barra di Accesso rapido di
Microsoft Excel 2007 deve essere premuto per annullare l'ultima operazione effettuata?

Pulsante 3

757. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4632...Quale pulsante della Barra di Accesso rapido di
Microsoft Excel 2007 permette di scegliere dei pulsanti da aggiungere o togliere dalla barra stessa?

Pulsante 5

758. Se, avendo aperto un foglio di calcolo con Microsoft Excel 2007, viene premuto il pulsante 6 della Barra Inserisci, quali opzioni
sono presentate?

È possibile scegliere un file da allegare al foglio e le modalità con cui allegarlo

759. Se in una cella di Microsoft Excel, formattata per numeri a due cifre decimali si scrive il numero intero 100, cosa appare
premendo invio?

100

760. Se, prima di stampare un foglio di calcolo con Microsoft Excel 2007, si posiziona il cursore su una cella e poi si preme il
pulsante 9 della Barra Layout di Pagina, cosa succede?



In quel punto, la stampa ricomincia su una nuova pagina

761. Se si riscontra che, tramite il relativo segnale, una cella di Excel contiene un errore, qual è il modo più veloce di risolverlo?

Ricorrendo alla guida in linea digitando il messaggio di errore; si potrà ottenere un supporto immediato

762. Se si sta lavorando su un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, è possibile aprire un'altra finestra con il medesimo
file.Per far questo, quale pulsante della Barra Visualizza è possibile premere?

Pulsante 1

763. Se si sta lavorando su un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, è possibile suddividerlo in 2 o 4 riquadri in modo
da vedere diverse aree del medesimo foglio.Per far questo, quale pulsante della Barra Visualizza è sufficiente premere?

Pulsante 4

764. Si possono creare dei grafici in Excel?

Si, sempre

765. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula
=A1/0?

Dà errore

766. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula =
(A1*A2) /A2?

10

767. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula =
(A1*A2) +A3?

42



768. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2,qual è il risultato della formula =
(A1+A2)/A3?

7

769. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula =
(A1*A3)/A2?

5

770. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula =
(A1+A3)/A2?

3

771. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula =
(A1+A3)/A3?

6

772. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula
=A1+A3/A3?

11

773. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula =
(A1+A3) /A3+A2?

10

774. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula
=A2+A1/A3?

9

775. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula
=A2/A3*A1?

20

776. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula
=A3/A3*A1?

10

777. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula
=FATTORIALE(A2) ?

24

778. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2; qual è il risultato della formula
=FATTORIALE(A3)?

2

779. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della formula
=SOMMA(A1...A3)?

16

780. Supponendo di avere in un foglio Excel i seguenti valori nelle celle...A1=10, A2=4, A3=2, qual è il risultato della
=MEDIA(A1...A3) arrotondandolo alla prima cifra decimale ?

5,3

781. Su un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007 è possibile allegare un file di Word.Quale pulsante della Barra Inserisci
deve essere premuto per poter scegliere il file da allegare?



Pulsante 6

782. Su un foglio di lavoro di Microsoft Excel 2007, cosa succede se, dopo aver selezionato colonne adiacenti, si preme il pulsante 9
della Barra Dati?

Appare un'ulteriore riga in alto con dei pulsanti, premendo i quali è possibile nascondere o visualizzare le colonne selezionate

783. Tra i grafici elencati, quale non può essere creato con Microsoft Excel?

Diagramma di flusso

784. Una formula in una cella di Excel, indica:

Quale operazione deve essere eseguita.

785. Utilizzando "Excel" o "Calc", è possibile riordinare l'intero foglio di lavoro o parte di esso?

Si, selezionando l'intero foglio o la porzione di celle che si vuole riordinare.

786. Utilizzando il programma Microsoft Excel 2007 e dopo aver selezionato una colonna, quale pulsante della Barra Home è
necessario premere per inserire una nuova colonna, precedente a quella selezionata?

Pulsante 9

787. Utilizzando il programma Microsoft Excel 2007, è possibile stabilire quale porzione del foglio di calcolo aperto si intende
stampare.Per questo, dopo aver selezionato tale ambito, quale pulsante della Barra Layout di Pagina è necessario premere?

Pulsante 8

788. Utilizzando il programma Microsoft Excel è possibile stampare solo una porzione del foglio di lavoro?



Sì, basta selezionare l'area di stampa relativa a ciò che si desidera stampare

789. Utilizzando il programma Microsoft Excel, per selezionare celle tra loro non contigue occorre tenere premuto il tasto...

CTRL

790. Utilizzando il programma Microsoft Excel, quante cartelle di lavoro si possono aprire contemporaneamente?

Dipende dalla memoria disponibile sul computer in uso

791. Utilizzando un foglio di calcolo elettronico Microsoft Excel 2010 è possibile creare tabelle pivot.Con questo termine si indicano
tabelle:

per il riepilogo di dati a partire da altre tabelle esistenti

Non ancora classificati

792. 1000 KB equivalgono a:

1 MB

793. 1 Gigabyte corrisponde a:

1024 Megabyte

794. 1 KILOBYTE è PARI A:

1.024 byte

795. 1 Megabyte corrisponde a:

1024 Kbyte

796. 1 terabyte corrisponde a:

1024 GB

797. 80486 è:

La sigla che rappresenta un microprocessore

798. 8 bit corrispondono a:

256 combinazioni

799. Abbiamo un PC acceso con un CD-ROM nel lettore, spegnendo il PC quali dati si perdono ?

si perdono i dati contenuti nella RAM.

800. Accanto al tasto CTRL destro, vi è un tasto che raffigura una lista:a cosa serve?

Apre il menu al tasto destro del mouse

801. ACCESS OFFRE LA POSSIBILITÀ DIUTILIZZARE LE "CREAZIONI GUIDATE" PER:

Ciascun oggetto tranne che per le tabelle

802. Accesso remoto in windows permette di:

connettersi ad altri computer tramite modem e linea telefonica

803. A che cosa corrisponde un megabyte (mb)?

Circa un milione di byte



804. A che cosa serve il clock?

A cronometrare e sincronizzare tutte le operazioni effettuate dalla CPU

805. A che cosa serve il debugger?

Ad individuare possibili errori logici nel programma

806. A che cosa serve la memoria RAM ?

Funge da magazzino temporaneo per tutti i dati durante l'elaborazione

807. A che cosa serve tipicamente il formato.rtf?

È un formato che serve per lo scambio di documenti di testo tra programmi diversi

808. A che cosa servono i pin denominati rts e cts nello standard eia rs232c?

Al controllo di flusso hardware

809. A che cosa servono i programmi cad (computer-aided design)?

Progettazione di prodotti, strutture e mappe

810. A che cosa servono le parentesi in una formula?

A stabilire le priorità fra le operazioni

811. A che scopo sono state introdotte le memorie "cache" nei processori?

Per ridurre al minimo il tempo che il processore impiega per recuperare i dati usati di recente.

812. A CHESERVE IL COMANDO INSERISCI NEL NEL MENU TABELLA?

Per inserire una Tabella

813. A CHESERVE LOSCANNER?

Si può utilizzare per acquisire un testo scritto senza doverlo ridigitare

814. A che serve un gateway?

A veicolare i pacchetti di rete all'esterno della rete locale (LAN)

815. A CHESERVONO I TASTI FRECCETTE IN WORD?

Per spostarsi sul testo già scritto

816. A chi invia le sue richieste il programma " client " che ci consente di navigare su internet?

Al Web server.

817. A chi si rivolge la posta certificata?

Aziende,Pubbliche Amministrazioni,Associazioni e privati

818. A COSA CI AFFIDIAMO PER ELABORARE DEI TESTI?

A Microsoft word

819. A cosa ci si riferisce, in ambito informatico, con la sigla WWW?

World Wide Web

820. A cosa è dovuto il nomeQWERTY (Riferito al tipo di tastiera più usato?)



Le prime sei lettere della tastiera

821. A cosa serve il backup di un PC?

Ad effettuare copie di sicurezza di dati e programmi

822. A cosa serve il comando "Opzioni" dal menu "Strumenti" in Microsoft Outlook?

configurare la visualizzazione della posta

823. A cosa serve il comando "Salva con nome" presente sui programmi del pacchetto Office?

Serve a salvare il documento che si sta elaborando con la possibilità di definire il nome del file

824. A cosa serve il debugger?

Ad individuare possibili errori logici nel programma

825. A cosa serve il "Debugger"?

Ad individuare possibili errori logici nel programma

826. A cosa serve il disco rigido (hard disk)?

A contenere i dati elaborati e i programmi in modo permanente

827. A cosa serve il doppio clic su un'icona?

Ad attivarla, aprendo la finestra corrispondente

828. A cosa serve il masterizzatore CD ?

Per memorizzare e leggere dati su CD

829. A cosa serve il masterizzatore CD?

Per memorizzare e leggere dati sul cd

830. A cosa serve il modem?

A consentire a due computer di collegarsi tra di loro tramite linea telefonica

831. A cosa serve il pannello di controllo di un sistema operativo?

A configurare i principali dispositivi del computer

832. A cosa serve il pannello di controllo di Windows?

A visualizzare e/o modificare le impostazioni del sistema

833. A cosa serve il POP3?

A mandare una mail dal Client alServer

834. A cosa serve il programma esplora risorse in Windows?

A visualizzare i files e le cartelle presenti sui vari dischi

835. A cosa serve il programma microsoftaccess?

A gestire database

836. A cosa serve il programma Microsoft Access?

A gestisce database



837. A cosa serve il programma Microsoft Access?

A gestire database

838. A cosa serve il programma "setup" di Windows?

Installare ilSistema Operativo e/o modificare l'installazione precedente

839. A cosa serve il servizioSPID ?

È un servizio che permette a cittadini e imprese di accedere con un'unica identità digitale a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti

840. A cosa serve il tag HTML ?

A definire un'ancora.

841. A cosa serve il tag HTML ?

A definire l'inizio del "corpo" di un documento HTML.

842. A cosa serve il tag HTML 
?

Ad inserire un "a capo".

843. A cosa serve il tag HTML

?

A visualizzare una linea orizzontale.

844. A cosa serve il Task manager di Windows?

Permette di vedere quali sono i processi attivi

845. A cosa serve il tasto Backspace della tastiera?

A correggere gli errori di digitazione

846. A cosa serve il tasto Bloc Maiusc o Caps Lock?

A scrivere tutto il testo in maiuscolo

847. A COSASERVE IL TASTO ESC?

Per annullare l'operazione in corso o per uscire da una determinata schermata

848. A cosa serve il tasto fine?

Andare a fine pagina

849. A COSASERVE IL TASTO INVIO?

Per andare a capo quando si digita un testo, oppure, più in generale, per confermare l'immissione dei dati

850. A cosa serve il tasto "shift"?

A scrivere in maiuscolo la lettera pigiata contemporanea mente

851. A cosa serve il tasto shift?

A scrivere in maiuscolo la lettera pigiata contemporaneamente

852. A cosa serve il WAP?

A rendere possibile la navigazione sui telefoni cellulari



853. A cosa serve impostare una chiave primaria in una tabella di un database?

a identificare in modo univoco un record della tabella.

854. A cosa serve la barra degli indirizzi?

Ad indicare in quale cartella ci si trova

855. A cosa serve la Barra degli indirizzi di una finestra Windows?

Per digitare un indirizzo IP, per spostarci sull' hard disk o in rete LAN

856. A cosa serve la barra degli strumenti nei programmi di viedeoscrittura?

Per poter accedere ai comandi più avanzati

857. A cosa serve la barra delle applicazioni di Windows?

Descrivere i programmi in fase di esecuzione

858. A cosa serve la clipboard ?

A memorizzare oggetti in fase di cut and paste

859. A COSASERVE LA COMBINAZIONE DI TASTI CTRL + C?

Per copiare il testo selezionato

860. A COSASERVE LA COMBINAZIONE DI TASTI CTRL + V?

Per incollare il testo selezionato

861. A cosa serve la compressione di un file?

A diminuere il peso del file

862. A cosa serve la deframmentazione di un disco fisso

A ricompattare i file e rendere più veloce il computer

863. A cosa serve la fase di "boot"?

È la fase di avvio del computer

864. A cosa serve la firma digitale?

A firmare in sicurezza documenti informatici, rendendoli legali

865. A cosa serve la formattazione di un disco?

A preparare il disco alla scrittura

866. A cosa serve la formattazione di un disco?

A definire gli indirizzi del file

867. A cosa serve la funzione =ANNULLA.SPAZI

Rimuove gli spazi da una stringa di testo eccetto gli spazi singoli tra le parole

868. A cosa serve la funzione Desktop Remoto nei sistemi Windows?

Permette di collegarsi dal proprio computer ad un altro sulla rete, operando come se si fosse in loco

869. A cosa serve la funzione =IDENTICO



Controlla due stringhe di testo e restituisce il valore VERO O FALSO.Distingue tra maiuscole e minuscole

870. A cosa serve la funzione =IDENTICO?

Controlla due stringhe numeriche o di testo e restituisce il valore VERO o FALSO, distinguendo tra maiuscole e minuscole

871. A cosa serve la funzione "Incorpora i caratteri True Type", in MS PowerPoint?

Ad incorporare i tipi di carattere presenti nella presentazione durante il salvataggio

872. A cosa serve la legenda in un grafico a torta?

Descrive che cosa è riportato in ognuna delle "fette" del grafico

873. A cosa serve la memoria RAM su una scheda grafica?

A memorizzare i pixel dell'immagine rappresentata

874. A cosa serve l'anteprima di stampa?

A controllare la formattazione e l'impaginazione di un documento prima di procedere con la stampa

875. A cosa serve la scheda di Impostazione in Windows (nel panello di controlloSchermo)?

Serve per modificare la tavolozza dei colori, le dimensioni del desktop e per specificare quale tipo di schermo è installato.

876. A cosa serve laStampaUnione

è un processo che permette di unire dati provenienti da tipi di documenti diversi

877. A cosa serve l'estensione del nome di un file?

Ad associare al file il programma che lo deve elaborare.

878. A cosa serve l'indirizzo IP?

Ad identificare univocamente una risorsa sulla rete

879. A cosa serve lo scanner?

Ad acquisire, tra l'altro, immagini sul PC

880. A cosa serve nei programmi Office l'icona a forma di quadratino posta nel vertice alto destro della finestra?

Serve per mettere a schermo interno l'applicazione corrente

881. A cosa serve nei programmi Office l'icona TRATTINO posta nel vertice alto destro della finestra?

Serve per ridurre a icona l'applicazione corrente

882. A cosa serve nei programmi Office l'icona "X" posta nel vertice alto destro della finestra?

Serve per chiudere l'applicazione corrente

883. A cosa serve Outlook Express?

Gestire la posta elettronica

884. A cosa serve un account

Un account permette di essere distinti dalle altre eventuali utenze parallele

885. A cosa serve una query?

Ad estrapolare dal data base dei dati che rispondono a certe condizioni



886. A cosa serve una scheda di rete?

è un dispositivo che permette al computer di colloquiare con la rete

887. A cosa serve un firewall?

A prevenire accessi indesiserati

888. A cosa serve un lettore DVD?

A leggere dati su un supporto digitale

889. A cosa serve un masterizzatore Blue- Ray?

A creare copie su supporti più capienti

890. A cosa serve un masterizzatore CD-Rom?

Memorizzare e leggere dati da un CD-Rom

891. A cosa serve un modem?

A convertire segnali da analogici a digitali e viceversa

892. A cosa serve uno scanner per la realizzazione di un GIS?

permette l'acquisizione in formato digitale di elementi di carte topografiche, foto, immagini, ecc.

893. A cosa serve un programma di backup?

ad effettuare copie di sicurezza di dati e programmi

894. A cosa serve un protocollo di comunicazione?

A consentire lo scambio di dati tra computer diversi

895. A cosa serve un "ups", detto anche "gruppo di continuita'"?

È utile per mantenere costantemente alimentato elettricamente e in corrente alternata il computer

896. A cosa servono i tasti funzione sulla tastiera di un computer?

Sono le chiavi che si utilizzano nei programmi per attivare le operazioni

897. A COSASERVONO LE BARRE DISCORRIMENTO?

Per "scorrere" il contenuto della finestra

898. A cosa servono le barre di scorrimento orizzontale e verticale di una finestra?

Permettono di scorrere e visualizzare parti nascoste della finestra

899. A cosa si riferisce il termine "debug"?

Una operazione di verifica di un programma

900. A cosa si riferisce il termine downgrade?

Nessuna risposta è corretta

901. A cosa si riferisce la certificazione ECDL?

Alla capacità di saper usare, a diversi livelli, il Personal Computer

902. A cosa si riferisce l'acronimo ict?



Alla tecnologia di internet

903. A cosa si riferiscono le sigle COM1 e COM2 ?

A porte seriali

904. AcquistiInRetePA è il nome di un portale di servizio per...

Offrire un mercato online in cui sono raggruppate le merci di diversi venditori

905. A decorrere dalla data del 1/7/1988 quale è la misura per il riconoscimento del servizio pre ruolo per il personale ATA?

I primi 4 anni più 2/3 della restante parte ai fini giuridici ed economici, e il residuo 1/3 ai soli fini economici

906. A differenza di Windows 7, la barra delle applicazioni di Windows 8:

È priva sia del pulsanteStart sia del menu Start.

907. Adobe acrobat reader è un programma:

gratuito

908. Adobe Reader è:

un programma per leggere particolari file non modificabili molto diffusi per la documentazione online

909. Ad oggi, nei sistemi informativi, quale tra i seguenti è il sistema di autenticazione più diffuso?

Username/password.

910. Ad un componente hardware per interagire con il computer, necessita:

installare il driver

911. AffinchÈ un computer sia in grado di eseguire un programma precedentemente installato, questo deve essere caricato...

Nella memoria RAM

912. AffinchÈ un database possa essere definito relazionale, deve essere in grado di eseguire le tre operazioni relazionali di base,
ovvero:

la proiezione, la selezione e il join

913. AffinchÈ un documento scritto con il programma di videoscrittura Microsoft Word possa essere letto ma non possa essere
modificato da persone non autorizzate:

è possibile proteggerlo con una password di modifica

914. AffinchÈ venga elaborato, un algoritmo deve essere tradotto al computer in:

linguaggio macchina

915. A giugno 2016 è stato realizzato l'antivirus per Crypto Locker?

No, non ancora

916. Ai fini del calcolo della progressione di carriera, per quale informazione è necessario verificare la presenza a sistema?

Causale di immissione in ruolo ed estremi del contratto a tempo indeterminato

917. Ai fini dell'utilizzazione di un computer non può assolutamente mancare:

la tastiera

918. Ai fini dell'utilizzazione di un elaboratore...



Non possono assolutamente mancare i moduli RAM.

919. Ai fini dell'utilizzazione di un elaboratore non possono assolutamente mancare:

i moduli RAM

920. Ai fini dell'utilizzazione di un elaboratore non può assolutamente mancare:

la CPU

921. Ai fini dell'utilizzazione di un elaboratore non può assolutamente mancare...

La tastiera.

922. Ai sensi della direttiva del 19 dicembre 2003 (gazzetta ufficiale n.31 del 7/2/2004) del ministero per l'innovazione e le
tecnologie, per "costo totale di possesso" di un sistema informativo si intende:

l'insieme dei costi che nel corso dell'intera vita operativa di un sistema informativo è necessario sostenere affinchÈ esso sia utilizzabile proficuamente dall'utenza.

923. Ai sensi dell'art.7 del d.lgs.39/1993 a chi è affidato il compito di verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni
interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati?

cnipa.

924. Ai sensi dell'art.7 del d.lgs.39/1993 il monitoraggio e la verifica rispondono alla necessità di una adeguata e corretta gestione,
da parte delle p.a., dei contratti di servizio delle tecnologie dell'informazione.Per questo costituiscono uno strumento operativo di
buona amministrazione che, applicato ai contratti di servizio ed ai progetti ad essi inerenti, è finalizzato al perseguimento di:

efficacia, efficienza, economia, trasparenza.

925. Alcuni tasti della tastiera di un pc supportano della funzioni, quante ne possono supportare?

3

926. Al fine di identificare in modo univoco il mittente di un messaggio di posta elettronica si utilizza:

La Firma Digitale.

927. Al fine di migliorare le prestazioni dell'Hard Disk, è consigliabile...

Eseguire periodicamente un programma di deframmentazione del disco.

928. Al fine di recuperare spazio su un hard disk è possibile eliminare il sistema operativo ?

No

929. Al fine di rispettare l'ergonomicità del posto di lavoro...

è importante che la luce non provochi riflessi sullo schermo.

930. Al giorno d'oggi, in qualsiasi organizzazione, si tende ad assegnare al personale Personal Computer anzichÈ utilizzare i
terminali di un mainframe perchè garantiscono.….

Una maggiore flessibilità per l'utente.

931. A livello di sicurezza, avere un sistema operativo aggiornato...

È fortemente consigliato indipendentemente dal sistema operativo usato

932. A livello di tipi di memorie, qual è la differenza principale tra RAM e ROM?

La ROM si può solo leggere mentre la RAM anche scrivere

933. All'apertura di un documento di testo, all'interno di un programma di videoscrittura, quali barre degli strumenti, in genere,
vengono visualizzate?

Standard e Formattazione



934. Alla porta HDMI di un personal computer si collega:

Un monitor

935. Alla porta " LPT1 " si connette:

Una stampante.

936. Alla porta parallela di un personal computer di solito si collega:

la stampante

937. Alla porta "USB001" si connette:

Una stampante con connessioneUSB.

938. Alla realizzazione del primo microprocessore della storia ha lavorato, fra gli altri:

l'italiano Federico Faggin

939. All'avvio di un browser, qual è la prima pagina che viene caricata?

La pagina che è stata specificata nelle opzioni del browser

940. All'interno dei fogli di calcolo, a che cosa servono le parentesi in una formula?

A stabilire le priorità fra le operazioni

941. All'interno della rete LAN di una scuola, con connessione ad Internet, come può essere utilizzato un server proxy?

per permettere ai computer della LAN di accedere ad Internet solo attraverso tale server garantendo così un meccanismo di controllo degli accessi

942. All'interno della rete locale (LAN) di una scuola, con connessione ad Internet, come può essere utilizzato un firewall?

per creare un filtro sulle connessioni Internet entranti ed uscenti, in particolare vietando l'accesso a determinate categorie di siti Web

943. All' interno del sistema operativo Windows il registro di sistema è:

un file in cui sono conservate le opzioni e le impostazioni del sistema operativo

944. All'interno di Microsoft PowerPoint 2010 è possibile inserire animazioni:

a testo, immagini, forme, tabelle, GraficaSmartArt e altri oggetti

945. All'interno di quasi tutti i programmi per Windows esiste la Guida in linea, con quale tasto rapido la si può consultare?

F1.

946. All'interno di una LAN, come possono essere assegnati gli indirizzi IP?

Anche attraverso una particolare configurazione dinamica detta DHCP

947. All'interno di una LAN, come possono essere assegnati gli indirizzi IP?

Manualmente dall'amministratore della rete, è detto IP statico

948. All'interno di un applicativo di videoscrittura, quale sequenza di comandi si deve usare per la tabulazione di un testo?

Dalla barra della formattazione, paragrafo

949. All'interno di un Blog è possibile inserire un permalink,in quanto è:

la definizione di unUniform Resource Locator (URL), di lunga durata, relativo ad un post di un Blog

950. All' interno di un browser la cancellazione della cronologia comporta:



l' eliminazione completa e definitiva dell' elenco di tutte le pagine visitate

951. All'interno di un computer si può trovare la RAM che fa parte:

dell'hardware

952. All'interno di un microprocessore la sigla MMU indica:

la Memory ManagementUnit

953. All' interno di un personal computer il disco rigido, o hard disk, ha la funzione di:

contenere i dati elaborati e i programmi in modo permanente

954. Allo spegnimento del computer i dati contenuti in una memoria di tipo RAM...

Vengono persi

955. Allo spegnimento del PC, nella RAM...

non rimane in memoria nulla

956. AL MOMENTO DELLA LORO ESECUZIONE LE ISTRUZIONI DIUN PROGRAMMA APPLICATIVO DEVONO ESSERE:

Nella ram

957. AL PRIMOSALVATAGGIO DIUNA PRESENTAZIONESI APRE LA FINESTRA:

Salva con nome

958. Al termine di una sessione di lavoro per lasciare inattivo il PC per un certo periodo di tempo senza spegnerlo, quale comando
si utilizza in ambiente Windows?

Standby

959. ALU (ARITMETIC LOGICUNIT) E CU (CONTROLUNIT)SONO PARTI FONDAMENTALI:

Della cpu

960. Ambienti di simulazione multimediale possono essere creati predisponendo l'uso di:

Serious Game

961. A parità di costo, una cache a mappatura diretta (Direct Mapped Cache), rispetto ad una cache totalmente associativa (Fully
Associative)...

è più grande ed ha lo stesso tasso di "compulsory miss".

962. A partire dai dati contenuti in un foglio di calcolo, si possono creare tipi di grafico:

ad anello.

963. Applicazione PGP:

serve a crittografare le email

964. A proposito delle caratteristiche della firma digitale, quale tra le affermazioni seguenti è corretta?

Inalterabilità:capacità di verificare se al documento sono state apportate modifiche dopo l'invio

965. A proposito del sistema informativo, quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il dato si attinge una volta sola dove si genera e viene decentrato capillarmente per essere utilizzato là dove serve

966. A proposito di trattamento di fine rapporto, quale delle seguenti affermazioni è corretta?



La pensione provvisoria viene emanata perchè necessaria alla determinazione in tempi brevi di un importo per la pensione dei dipendenti

967. A quale applicazione può essere associato un file con estensione ".DOC"?

Word.

968. A quale categoria appartengono i videogame che permettono l'aumento delle competenze pratiche di tipo laboratoriale?

Serious Game o diSimulazione

969. A quale definizione si riferisceShareable Content Object Reference Model (SCORM)?

uno standard per lo scambio di contenuti digitali in maniera indipendente dalla piattaforma

970. AQUALE DELLESEGUENTI CATEGORIE DISOFTWARE APPARTIENE ACCESS?

Software applicativo

971. AQUALE DELLESEGUENTI CATEGORIE DISOFTWARE APPARTIENE LINUX?

Software operativo

972. AQUALE DELLESEGUENTI CATEGORIE DISOFTWARE APPARTIENE WORD?

Software applicativo

973. AQUALE DELLESEGUENTI TIPOLOGIE DISOFTWARE APPARTIENE INTERNET EXPLORER?

È un browser

974. A quale di queste multinazionali viene spesso associato il nome di Bill Gates ?

Microsoft

975. A quale dispositivo si riferisce la tecnologia e-ink?

E-book reader

976. A quale fra le seguenti porte del pc è piu' conveniente collegare un modem adsl?

USB

977. A quale numero decimale corrisponde il numero ottale 11?

Nove

978. a quale paese appartiene il sito "http://www.berlino.de" ?:

Germania

979. A quale paese appartiene il sito "http://www.bucarest.ro"?

Romania.

980. A quale paese appartiene il sito "http://www.londra.fl"?

Finlandia.

981. A quale paese appartiene il sito "http://www.madrid.de"?

Germania.

982. A quale paese appartiene il sito "http://www.vienna.ro"?

Romania.



983. A quale porta del pc conviene collegare un modem a 56k?

Porta seriale

984. A quale porta del PC conviene collegare un modem a 56k?

Ad una porta seriale

985. A quale porta del PC è conveniente collegare un modem ADSL?

USB.

986. A quale porta di un notebook si collega generalmente la stampante?

Alla portaUSB

987. A quale porta logica a due ingressi corrisponde la seguente tabella di verità (00=0; 01=0; 010=0; 11=1)?

AND.

988. A quale porta logica a due ingressi corrisponde la seguente tabella di verità (00=0; 01=1; 010=1; 11=1)?

OR.

989. A quale scopo si inserisce l"oggetto" nella posta elettronica ?

Per riassumere il contenuto del messaggio

990. A quale scopo si usa la procedura denominata "backup" ?

Per fare una copia di dati su un supporto esterno al computer in modo da averne una copia di sicurezza

991. A quale tecnologia costruttiva ricorre la superficie interattiva di una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), realizzata con
materiali flessibili a più strati?

resistiva

992. A quale tipologia di strumento per la ricerca internet appartiene "google"?

Motori di ricerca per termini.

993. A quale tipo particolare di terminale ci si riferisce con il termine "terminale stupido"

Al terminale con limitate capacità di calcolo

994. A quali dei seguenti elementi un virus può arrecare danni permanenti?

File

995. A quanti bit corrisponde un byte?

8

996. A quanti bit può essere un processore?

32-64

997. A quanti Byte equivale un Megabyte?

1048576 Byte

998. A quanti gigabyte corrisponde un terabyte?

1024

999. A quanto corrisponde un Gigahertz?



un miliardo di hertz

1000. A quanto corrisponde un kilobyte?

A circa 1000 byte

1001. A quanto corrisponde un kilobyte?

Circa 1000 byte

1002. AQUANTO CORRISPONDEUN KILOBYTE ?

A 1024 byte

1003. AQUANTO CORRISPONDEUN MEGABYTE ?

Circa 1000 kilobyte

1004. A quanto corrisponde un Terabyte?

1000 GB

1005. A quanto equivale un megabyte?

1048576 byte

1006. A quanto equivale un milione di byte?

1 Megabyte

1007. ARIAL è un carattere:

sans serif

1008. ARPA negliStatiUniti era:

una struttura interna al Dipartimento della Difesa

1009. ARPANET è:

un prototipo di rete

1010. ARPANET è stata:

la prima rete di calcolatori costruita in base ai principi di Internet

1011. ARP è:

è un protocollo che fornisce la corrispondenza tra l'indirizzo IP di un calcolatore e il suo MAC address

1012. ASCII è:

L'acronimo di American Standard Code for Information Interchange

1013. Attraverso il "Blocco note di Windows, è possibile:

Modificare e creare un file.htm

1014. Attraverso i servizi del Cloud computing:

è possibile utilizzare software remoti non direttamente installati sul proprio computer.

1015. Attraverso l'uso di software per le difficoltà strumentali di lettura, scrittura e/o di calcolo, quali strategie pedagogico-
didattiche si attivano tra queste?

un intervento compensativo funzionale al singolo DisturboSpecifico di Apprendimento (DSA)



1016. Attraverso l'uso di un software per il controllo remoto di computer, quali funzionalità si possono attivare?

visualizzare ed effettuare la supervisione delle attività dei computer connessi e condividere lo schermo di uno di essi

1017. Attraverso quale canale viaggiano le informazioni all'interno del computer?

Il Bus

1018. Attraverso quale combinazione di tasti è possibile spostarsi tra le finestre attive?

Alt+Tab

1019. Attraverso quale dei seguenti file può essere ricevuto un virus?

Un eseguibile

1020. Attraverso quale porta le stampanti, in genere, vengono collegate ai computers?

Parallela

1021. Attualmente i computer sono dotati di dischi fissi di tipo:

Serial ATA.

1022. Attualmente, quando si dice che un computer è dotato di 500 Gb di memoria, si intende la memoria:

Del disco fisso.

1023. Attualmente un computer di quanta "RAM" deve essere dotato per avere buone prestazioni?

4 Gigabytes.

1024. A una e-mail si può allegare...

qualsiasi tipo di file

1025. Autocad è un software atto a produrre:

disegni tecnici

1026. Avendo inserito una tabella nel programma di videoscrittura Microsoft Word 2007, è possibile modificarne i margini delle
celle attraverso il comando...

Proprietà della tabella del menu "Tabella"

1027. Avendo problemi ad avviare Windows sarà indispensabile...

Disporre di un disco di ripristino.

1028. Avendo problemi di lentezza del disco fisso di un PC, cosa si può fare per riportarlo alle prestazioni ottimali senza perdere i
dati in esso contenuti?

Eseguire il programma di deframmentazione dischi

1029. Avendo ricevuto un file via email con estensione.dot:

è possibile aprirlo con il programma Microsoft Word di Office

1030. Avendo riportato il valore età nella cella H2, quale formula del foglio di calcolo restituirà il valore "anziano", quando il valore
dell'età è maggiore di 18 anni?

=SE(H2<18;"Giovane";"Anzia no")

1031. Avendo un computer con sistema operativo Windows, è possibile eliminare un file senza che questo vada nel Cestino?

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



1032. Avendo un file di lavoro, per esempio un file con estensione ".DOC" salvato su chiavettaUSB, è possibile accedervi
direttamente e modificarlo?

Si.

1033. Avendo un file di lavoro, per esempio un file con estensione ".xls" su cdrom, è possibile accedervi direttamente?

Si, è possibile accedervi, ma non sarà possibile salvare le modifiche

1034. Avendo un file di lavoro, per esempio un file con estensione ".XLS" su CD-ROM, è possibile accedervi direttamente?

Si, è possibile accedervi, ma sarà visualizzato come file di sola lettura

1035. Avendo un file salvato su floppy disk, è possibile accedervi direttamente e modificarlo?

Si

1036. Avendo un sistema operativo Windows desidero sapere la RAM disponibile nel computer, quale finestra devo aprire?

Dal pannello di controllo "Sistema"

1037. Avere una stampante con una maggiore capacità del buffer di memoria, fermo restando le altre caratteristiche della
periferica stessa, che beneficio può produrre?

consente alla cpu di impiegare un tempo minore per portare a termine l'invio dei documenti alla stampante.

1038. Avviare un personal computer in modalità provvisoria:

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

1039. Backdoor, di cosa si tratta?

Software che creano meccanismi per accedere a una macchina

1040. BACKSPACE

Permetti di eliminare il carattere che precede il cursore oppure il testo selezionato

1041. BARRASPAZIATRICE

Permette di spostare il cursore in avanti di uno spazio

1042. Bill Gates è il fondatore della…

Microsoft

1043. Bing Maps è:

Un servizio di mappe e permette di comporre itinerari

1044. BLOC MAIUSC

Permette di digitare tutte le lettere in maiuscolo

1045. Bluetooth è una tecnologia standard che consente:

di connettere in modo semplice e rapido e senza fili, dispositivi elettronici compatibili, in un raggio limitato

1046. Bps significa:

Bit per secondo

1047. Ce cos'è loShell?

L'interfaccia utente del sistema operativo



1048. Che applicazione si può utilizzare se si intende presentare i risultati di un studio ad una platea?

Powerpoint

1049. Che attivita' svolge un software di tipo "scandisk"?

verifica l'integrita' della mappatura dei file presenti su un disco.

1050. Che cosa accade,se invio un messaggio di PEC ad una casella tradizionale(non PEC)?

Il messaggio viene correttamente spedito ma,arrivato a destinazione,non viene inviata alcuna ricevuta di accettazione al mittente

1051. Che cosa aggiunge la nuova versione di Windows Defender inclusa in Windows 8?

Antimalware

1052. Che cosa certifica il percorso formativo EPICT?

La competenza dei docenti nell'uso pedagogico delle TIC

1053. Che cosa compie la procedura built-in pascal clrscr?

Cancella lo schermo completamente

1054. Che cosa consente al sistema operativo Microsoft Windows di individuare l'applicazione in grado di aprire un file?

L'estensione nel nome del file

1055. CHE COSA DEVIUTILIZZARE PER CREAREUN NUOVO FOGLIO EXCELSULLA BASE DEL MODELLO PREDEFINITO?

Opzione nuovo del menu FILE

1056. Che cosa differenzia l'ECDLStart dall'ECDL Full?

Nell'ECDL Start sono previsti solo 4 esami scelti tra i 7 previsti per l'ECDL Full

1057. Che cosa è Access?

È il componente di Office dedicato alla gestione di database relazionali

1058. Che cosa è Android

Un sistema operativo per i dispositivi mobili

1059. Che cosa è CONSIP?

Una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

1060. Che cosa è eBay?

Un portale di aste online e commercio elettronico

1061. Che cosa è Google Earth?

L'applicazione web di Google per l'osservazione della terra daSatellite

1062. Che cosa è Google Maps?

Il servizio accessibile dal relativo sito web e che consente la ricerca e la visualizzazione di mappe geografiche

1063. Che cosa è il byte?

La rappresentazione di un qualsiasi carattere nel computer

1064. Che cosa è il coprocessore?



Processore che, occupandosi di particolari operazioni, solleva il processore CPU da funzioni specializzate.

1065. Che cosa è il DHCP?

Il protocollo usato per assegnare gli indirizzi IP ai calcolatori di una rete

1066. Che cosa è il disco magnetico?

Un CD Rom

1067. Che cosa è il Frame Relay?

È una tecnologia di collegamento di tipo geografico (WAN) a commutazione di pacchetto che opera al livello COLLEGAMENTO DATI.

1068. Che cosa è il GANTT chart?

È un diagramma a barre orizzontali che rappresenta graficamentele relazioni temporali tra le diverse attività di un progetto.

1069. Che cosa è il linguaggioSQL?

Un linguaggio creato per l'accesso a informazioni memorizzate nei database

1070. Che cosa è il linguaggio.XML?

Un metalinguaggio di markup (tag)

1071. Che cosa è il "local loop"?

La parte di linea telefonica che va dal telefono dell'utente fino alla centralina della compagnia telefonica.

1072. Che cosa è il logout?

La procedura di uscita da un'applicazione informatica

1073. Che cosa è il PERT chart?

È un diagramma che illustra il flusso delle attività di un progetto.

1074. Che cosa è il PING (Packet InterNet Grouper)?

Un programma usato per verificare la raggiungibilità di una destinazione tramite l'invio ed il controllo di pacchetti.

1075. Che cosa è il programma sorgente?

il testo di un programma scritto in un linguaggio come, ad esempio, il pascal

1076. Che cosa è il programma sorgente?

Il testo di un programma scritto in un linguaggio come il pascal

1077. Che cosa è il protocollo POP3?

Il protocollo utilizzato dalla posta elettronica per la ricezione dei messaggi

1078. Che cosa è il protocolloSMTP?

Il protocollo utilizzato dalla posta elettronica per l'invio dei messaggi

1079. Che cosaÈ il provider (ISP)?

UnaSocietà o Istituzione che fornisce l'accesso ad Internet

1080. Che cosa è il Router?

L'apparato che smista il traffico tra le reti di computer.



1081. Che cosa è ilSIDI Learn?

La piattaforma dedicata alla formazione del personale dell'amministrazione scolastica

1082. Che cosa è ilSinix?

Un sistema operativo equivalente alloUnix

1083. Che cosa è ilSoftware Libero?

Un software che è possibile eseguire, studiarne il funzionamento, redistribuire e migliorare

1084. Che cosa è ilSoftware OpenSource?

Un software a codice sorgente aperto rilasciato tramite apposite licenze

1085. Che cosa è il tahoma?

Un font

1086. Che cosa è il TCP/IP ?

è la suite di protocolli usata per collegarsi a Internet.

1087. Che cosa è il www?

Un sistema di navigazione all'interno di Internet

1088. Che cosa è in Internet un Avatar?

Un'immagine scelta per rappresentare la propria utenza

1089. Che cosa è Internet?

Una serie di reti informatiche collegate tra loro

1090. Che cosa è java?

Un linguaggio di programmazione ad oggetti

1091. Che cosa è la CPU?

Il processore del computer che esegue le istruzioni

1092. Che cosa è la fase di boot?

è la fase di avvio del computer

1093. Che cosa è la firma digitale?

Un metodo di autenticazione personale di documenti elettronici

1094. Che cosa è la Firma Digitale?

È un sistema di autenticazione di documenti digitali analogo e con la stessa valenza della firma autografa su carta.

1095. Che cosa è la frequenza di clock in un calcolatore?

La frequenza con cui si eseguono i cicli di esecuzione

1096. Che cosa è la "gui" di un personal computer?

L'interfaccia grafica che fa uso di finestre, icone, puntatori

1097. Che cosaÈ la "gui" di un personal computer?

L'interfaccia grafica che fa uso di finestre, icone, puntatori.



1098. Che cosa è la posta elettronica certificata (PEC)?

La PEC è il corrispondente della raccomandata postale con ricevuta di ritorno A/R

1099. Che cosa è la procedura chiamata "data scrubbing"?

È una procedura che, in un database, corregge e/o elimina dati errati, incompleti, o duplicati.

1100. Che cosa è la pseudocodifica?

Un modo alternativo al flow-chart per la rappresentazione di un algoritmo

1101. Che cosa è l'archivio elettronico?

Un archivio gestito attraverso un elaboratore elettronico

1102. Che cosa è la ridondanza dei dati?

La presenza di un dato duplicato in archivi diversi

1103. Che cosa è la steganografia (steganography)?

È una tecnica per nascondere, all'interno di un messaggio visibile e innocuo, unmessaggio secreto che può essere estratto dal destinatario.

1104. Che cosa è l'e-government?

L'uso di tecnologie internet da parte della pubblica amministrazione

1105. Che cosa è l'e-mail spoofing?

È la falsificazione dell'indirizzo mittente, nell'intestazione di un mail, per far apparire che il mail provenga da un mittente diverso da quello effettivo.

1106. Che cosa è l'HyperText Markup Language (HTML)?

Il linguaggio usato per descrivere la struttura dei documenti ipertestuali nel www

1107. Che cosa è Linux?

Un sistema operativo libero di tipoUnix

1108. Che cosa è l'IP Address (Indirizzo IP)?

È un indirizzo a 32-bit definito nell'Internet Protocol e rappresentato di solito in notazione decimale.4 cifre (ottetti) divisi da punti

1109. Che cosa è lo "Scandisk"?

Un processo di controllo del disco fisso

1110. Che cosa è lo Xenix?

Un sistema operativo equivalente alloUnix

1111. Che cosa è Mac OS X?

Un sistema operativo libero di tipoUnix della Apple

1112. Che cosa è Microsoft Power Point?

È il componente di Office dedicato alla gestione di presentazioni multimediali

1113. Che cosa è, nel gergo informatico, un Cavallo di Troia (Trojan Horse)?

È un programma che contiene all' interno un secondo programma che permette al suo creatore di accedere al sistema senza autorizzazione.

1114. Che cosa è Open Office?



Un software libero sotto licenza GPL di produttività personale per scrivere, effettuare calcoli, presentazioni, ecc.

1115. Che cosa è Opera

Un browser

1116. Che cosa è opportuno fare per essere sicuri del recapito di una mail inviata con Thunderbird?

Notifica sullo stato di consegna

1117. Che cosa era il CNIPA?

Era il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione ora DigitPA

1118. Che cosa era l'ENIAC?

Il primo calcolatore elettronico

1119. Che cosa è Reti Amiche"?

è una iniziativa del Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione per facilitare l'accesso dei cittadini-clienti alla PA e per ridurne i tempi di attesa

1120. Che cosa èSecond Life?

Un mondo virtuale tridimensionale multi- utente

1121. Che cosa è Tumblr?

è una piattaforma di microblogging e social networking che consente di creare un tumblelog offrendo sia la piattaforma software che lo spazio web necessario

1122. Che cosa èUbuntu?

Un sistema operativo

1123. Che cosa è una cartella?

Una modalità di organizzazione dei contenuti

1124. Che cosa è una e-mail (Electronic mail)?

Un servizio che consente di scambiare messaggi elettonici tra utenti di computers utilizzando la rete internet

1125. Che cosa è una GUI?

GraphicUser Interface

1126. Che cosa è una Guida in linea (accezione informatica)?

Un aiuto presente all'interno di quasi tutti i programmi per Windows, consultabile durante l'esecuzione del programma stesso.

1127. Che cosa è una LAN?

Rete informatica locale

1128. Che cosa è una LAN?

Una rete di computer situati in un'area limitata, tipicamente nello stesso edificio o azienda

1129. Che cosa è una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)?

una periferica di computer, che ne permette il controllo direttamente attraverso la superficie attiva

1130. Che cosa è una MAN?

Una rete telematica che di solito ricopre un'intera città



1131. Che cosa è un apparato Wireless?

Un sistema di comunicazione tra dispositivi elettronici, che non fa uso di cavi

1132. Che cosa è un archivio di dati?

Un insieme di record che descrivono le proprietà specifiche del singolo oggetto

1133. Che cosa è una rete di computer (computer network)?

Due o piu' computer collegati tra di loro che scambiano dati e/o applicazioni

1134. Che cosa è una rete informatica?

Un sistema di interconnessione non gerarchico tra diverse unità che possono essere collocate anche in luoghi diversi

1135. Che cosa è una "shell" in unix?

Un programma tramite cui gli utenti possono inviare comandi aUNIX

1136. Che cosa è una "shell" inUnix?

Un programma tramite il quale gli utenti possono inviare comandi aUnix.

1137. Che cosa è una WAN?

è una rete che si estende coprendo zone dall'ambito fino all'intero globo

1138. Che cosa è una workstation?

È un computer concepito per un utilizzo produttivo, con hardware di alta qualità

1139. Che cosa è un bug?

Un errore di programma

1140. Che cosa è un compilatore?

Un programma che agisce su un altro programma scritto in linguaggio simbolico evoluto, producendo un programma oggetto.

1141. Che cosa è un computer server?

Un elaboratore che rende disponibile i suoi dispositivi ad altri elaboratori

1142. Che cosa è un cookie?

È un insieme di informazioni che un server web memorizza nel disco fisso del computer di un utente collegato ad Internet.

1143. Che cosa è un "data base" ?

Un insieme di informazioni organizzate secondo una serie di relazioni e gestite da un elaboratore elettronico

1144. Che cosa è un 'data basè ?

Un insieme di informazioni organizzate secondo una serie di relazioni e gestite da un elaboratore elettronico

1145. Che cosa è un file?

È una collezione di dati che risiede su un dispositivo di memoria esterna ed è strutturato in accordo ai r equisiti di un'applicazione

1146. Che cosa è un file.pdf?

Un formato standard per la visualizzazione di file

1147. Che cosa è un file.rar?



Uno o più file compressi

1148. Che cosa è un file.rtf?

Un file per l'interscambio dati creato in origine per facilitare lo scambio tra versioni diverse di Word e tra il mondo Windows e Mac

1149. Che cosa è un file.zip?

Uno o più file compressi

1150. Che cosa è un " hoax " ?

È un allarme urgente per un virus che, arrivando da una fonte insolita, suggerisce di inoltrare tale messaggio ad altri.

1151. Che cosa è un'icona?

L'interfaccia grafica dei moderniSO

1152. Che cosa è un'icona?

Piccola immagine il cui scopo è rappresentare un programma, un file etc

1153. Che cosa è un Mail gateway?

È una macchina che collega due o più sistemi di posta elettronica e trasferisce i messaggi tra di loro

1154. Che cosa è un notebook?

Un computer portatile

1155. Che cosa è uno Hub?

Un dispositivo di rete che inoltra i pacchetti ricevuti (non selettivamente)

1156. Che cosa è uno switch:

un dispositivo di rete

1157. Che cosa è unoSwitch?

Un dispositivo di rete che inoltra selettivamente i pacchetti ricevuti

1158. Che cosa è un Personal Computer?

Un elaboratore da tavolo ideato per l'uso personale

1159. Che cosa è un processo?

È un programma in esecuzione

1160. Che cosa è un programma?

È la descrizione di un algoritmo in un linguaggio adatto a essere eseguito da un computer

1161. Che cosa è un repeater?

Un dispositivo di rete che si occupa di replicare e amplificare un segnale di input

1162. Che cosa è un server di applicazioni?

Un server che ospita solo programmi da eseguire

1163. Che cosa è un sistema fault-tolerant?

È un sistema progettato in modo tale che in caso che una parte di esso presenti unmalfunzionamento, una procedura alternativa si attiva automaticamente garantendoche non vi sia
alcuna perdita di servizio.



1164. Che cosa è un Trojan?

Un particolare programma che nasconde (come il cavallo di Troia) un altro programma, in grado di far penetrare altre persone nel nostro pc.

1165. Che cosa è unURL?

L'indirizzo di una pagina Web.

1166. Che cosa è unURL?

l'indirizzo di una risorsa web

1167. Che cosa è un virus informatico?

Un programma o parte di programma che riesce in vario modo a replicare se stesso e a scriversi sull'hard disk compiendo un certo di operazioni più o meno dannose

1168. Che cosa è Windows

Un sistema operativo

1169. Che cosa fa il programma "linker"?

Produce il programma eseguibile.

1170. Che cosa garantisce al destinatario l'identità del mittente, cioè che ilmessaggio non è stato inviato da un impostore?

Autenticazione del messaggio (Message authentication).

1171. Che cosa identifica il termine "Admin"

Colui che su un sistema ha i diritti di amministratore

1172. Che cosa identifica il termine slackware?

Una distribuzione di linux

1173. Che cosa identifica il termine "Web"?

La interconnessione globale di reti di computer.

1174. Che cosa indica il termine "Multitasking"

La capacità di lavorare con più programmi contemporaneamente su un pc

1175. Che cosa indica il termine "Provider"?

Sistema collegato allo snodo di una rete telematica che consente ad altri computer, a esso connessi tramite modem, l'accesso alla rete stessa

1176. Che cosa indica l'acronimo "CC" che compare generalmente sulle maschere di scrittura di una e-mail?

copia conoscenza

1177. Che cosa indica l'acronimo GPS?

Global PositioningSystem

1178. Che cosa indica la sigla DigitPA?

Ente Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (ex CNIPA)

1179. Che cosa indica la sigla html?

Hyper Text Markup Language

1180. Che cosa indica la sigla OCR?



Riconoscimento ottico per caratteri

1181. Che cosa indica l'estensione di un file?

Una sigla attribuita al file dal sistema operativo o da programmi applicativi.

1182. Che cosa indicano le tre icone G CS situate nella barra della formattazione?

Grassetto, corsivo, sottolineato

1183. Che cosa misura l'hertz?

Il numero di cicli di clock effettuati in un secondo

1184. Che cosa possono contenere i database?

Qualsiasi tipo di file digitale

1185. Che cosa possono contenere le cartelle in un computer?

File di qualsiasi tipo ed altre cartelle

1186. Che cosa può contenere una directory?

File e sub-directory

1187. Che cosa rappresenta il formato MP3?

Uno standard per la compressione di suoni

1188. Che cosa rappresenta la scala geografica di una cartina?

il rapporto tra la distanza di due punti misurata sulla carta e la distanza corrispondente misurata sulla superfice terrestre.

1189. Che cosa rappresenta la visualizzazione struttura delle query di microsoftaccess?

Uno strumento query by example

1190. Che cosa rappresenta un file in formato.xls?

Una cartella di lavoro

1191. Che cosa separa la chiocciola (@) negli indirizzi di posta elettronica?

Il nome dell'utente dall'identificativo del provider

1192. Che cosa significa aprire una cartella di lavoro?

Aprire un file con estensione xls

1193. Che cosa significa che un processore ha una velocità di 1 GHz?

La capacità del calcolatore di compiere 1 000 000 000 operazioni al secondo

1194. Che cosa significa il simbolo ++ in un programma scritto in c++?

Operatore unario di incremento

1195. Che cosa significa il termine BLOG?

La possibilità di scrivere su Internet in modo facilitato come in una sorta di diario on-line

1196. Che cosa significa il termine Comunicazione asincrona?

Una Comunicazione in differita.Non è previsto che altri utenti siano presenti sulla rete e al PC nello stesso momento



1197. Che cosa significa il termine e- commerce?

L'uso della rete per commercializzare e vendere prodotti di qualsiasi genere

1198. Che cosa significa il termine e- learning?

La possibilità di imparare sfruttando la rete Internet e la diffusione di informazioni a distanza

1199. Che cosa significa il termine LAN?

Local Area Network

1200. Che cosa significa il termine netiquette?

Galateo della Rete, che consiste nel rispettare e conservare le risorse di rete e nel rispettare e collaborare con gli altri utenti

1201. Che cosa significa il termine patch?

Un file eseguibile creato per risolvere uno specifico errore di programmazione

1202. Che cosa significa il termine PODCAST?

La possibilità di scaricare in modo automatico documenti, generalmente audio o video, anche attraverso specifici programmi chiamati aggregatori

1203. Che cosa significa il termineS.I.D.nell'ottica del sistema informativo della Pubblica Istruzione?

Sistema Informativo Decentrato

1204. Che cosa significa il termineSocial Network?

Rete sociale, consiste di un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro

1205. Che cosa significa il termine url?

Uniform Resource Locator è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet

1206. Che cosa significa in informatica il termine DOS riferito agli attacchi informatici?

Attacchi di negazione del servizio (DoS, Denial ofService)

1207. Che cosa significa, in informatica, il termine "quarantena"?

è la pratica di isolamento dei file corrotti da virus in speciali directory, allo scopo di bloccarne la proliferazione e consentendone eventualmente l'analisi

1208. Che cosa significa in informatica il termineSniffing riferito agli attacchi informatici?

L'intercettazione dei pacchetti dati durante il tragitto dal mittente al destinatario

1209. Che cosa significa in informatica il termineSpoofing riferito agli attacchi informatici?

La sostituzione di identità per accedere ai dati

1210. Che cosa significa l'acronimo Bcc presente nella posta elettronica?

Blind carbon copy

1211. Che cosa significa l'acronimo Cc presente nella posta elettronica?

Carbon copy

1212. Che cosa significa l'acronimo http?

Hyper Text Transfer Protocol (protocollo di trasferimento di un ipertesto)

1213. Che cosa significa l'acronimo IMAP?

Internet Message Access Protocol.



1214. Che cosa significa l'acronimo VoIP?

Voice over Internet Protocol ovvero una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet

1215. Che cosa significa la "F" nei tasti F1, F2, F3 ecc, posti sulla tastiera di un pc?

Function.

1216. Che cosa significa la sigla ECDL?

European Computer Driving Licence

1217. Che cosa significa la sigla EPICT?

European Pedagogical ICT Licence

1218. Che cosa significa la sigla OLPC?

One Laptop Per Child

1219. Che cosa significa multitasking?

Più processi attivi contemporaneamente che ripartiscono il tempo del microprocessore, un solo risulta in esecuzione in un determinato momento

1220. Che cosa significa "Tutti i componenti, HW eSW, siano fail safe"?

Che ogni loro malfunzionamento o messa fuori operazione non comporti una diminuzione della sicurezza di esercizio

1221. Che cosa significa WWW?

World Wide Web

1222. Che cosa si intende abitualmente con "Header"?

La porzione di pacchetto, che precede i dati effettivi, contenente informazioni come l'indirizzo del mittente e del destinatario.

1223. Che cosa si intende con "coda di stampa" in un personal computer conS.O.Windows?

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

1224. Che cosa si intende con \coda di stampa" in un personal computer conS.O.Windows?

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

1225. Che cosa si intende con "digital divide"?

Il divario esistente tra chi può accedere alle tecnologie dell'informazione (internet, personal computer) e chi no

1226. Che cosa si intende con "firma forte"?

È un procedimento di firma che risponde a specifici requisiti

1227. Che cosa si intende con il termine " backdoor " ?

È un mezzo, segretamente introdotto dal progettista, per consentire l'accesso ad un sistema.

1228. Che cosa si intende con il termine "backup"?

La copia di salvataggio di file

1229. Che cosa si intende con il termine "denial of service"?

Un attacco ad un sistema informativo basato su un enorme numero di richieste al finedi impedirne il regolare funzionamento.

1230. Che cosa si intende con il termine " download " ?



"Scaricare " un file da Internet sul proprio computer.

1231. Che cosa si intende con il termine download?

L'azione di ricevere o prelevare dalla rete (ad es.da un sito web) un file

1232. Che cosa si intende con il termine e- governement?

Il processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione

1233. Che cosa si intende con il termine Hardware?

Insieme delle sue componenti elettroniche e meccaniche

1234. CHE COSASI INTENDE CON IL TERMINE HARDWARE ?

Hardware indica tutte le parti fisiche, elettroniche e meccaniche di un computer

1235. Che cosa si intende con il termine "Home Page"?

Solitamente la prima pagina di un sito o un'applicazione web

1236. Che cosa si intende con il termine interlinea?

La distanza fra una riga di testo e l'altra

1237. Che cosa si intende con il termine multimedia?

L'integrazione su uno stesso supporto di dati di diversa natura

1238. Che cosa si intende con il termine "newsgroup"?

Un gruppo virtuale di persone che si scambiano informazioni attraverso internet

1239. Che cosa si intende con il termine P2P (peer to peer)

un sistema di interconnessione dove non esistono server e client esclusivi, poichÈ ogni dispositivo collegato è sia client che server

1240. Che cosa si intende con il termine social engineering?

Strategie e tecniche dell'inganno impiegate dagli hacker per penetrare le reti

1241. CHE COSASI INTENDE CON IL TERMINESOFTWARE ?

Software indica l'insieme dei programmi che permettono ad un computer di funzionare

1242. Che cosa si intende con il termine spamming?

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

1243. Che cosa si intende con il termine TIC?

Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione

1244. Che cosa si intende con il termine Web semantico?

Intende la trasformazione del www in un ambiente dove i documenti pubblicati siano associati a metadati che ne specifichino il contesto semantico

1245. Che cosa si intende con realtà virtuale?

Una realtà artificiale generata da un computer che proietta una persona in uno spazio tridimensionale non reale

1246. Che cosa si intende con "smtp"?

Un protocollo utilizzato per la posta elettronica



1247. Che cosa si intende in informatica con il termine "diagramma di flusso"?

Alcune specifiche di programmazione che un analista consegna ai programmatori

1248. Che cosa si intende in informatica per rollback?

Ripristino automatico del database alla versione precedente

1249. Che cosa si intende, in informatica, per rollback?

Ripristino automatico del database alla versione precedente

1250. Che cosa si intende, in linguaggio informatico, per " compressione " ?

È l'operazione che riduce le dimensioni di un file per minimizzare il tempo di trasmissione o lo spazio occupato su disco.

1251. Che cosa si intende per AIDS?

Sindrome da Immuno Deficienza Acquisita

1252. Che cosa si intende per attivazione di un software commerciale?

la verifica da parte del produttore dell'originalità del software e l'abilitazione all'utilizzo

1253. Che cosa si intende per "corsivo" in un sistema di videoscrittura?

Un particolare tipo di visualizzazione e stampa del carattere.

1254. Che cosa si intende per cronologia in un browser?

L'elenco dei siti visitati

1255. Che cosa si intende per debug?

La verifica del funzionamento di un programma

1256. Che cosa si intende per doppino telefonico (twisted pair)?

La coppia di fili utilizzata nelle reti tradizionali per coprire il cosiddetto "ultimo miglio"

1257. Che cosa si intende per effetto di animazione di un oggetto in una diapositiva di powerpoint?

Una funzione che permette di attribuire all'oggetto selezionato effetti per l'entrata e l'uscita dalla diapositiva

1258. Che cosa si intende per E-Learning?

Apprendimento a distanza attraverso Internet

1259. Che cosa si intende per " Foglio di calcolo " ?

Un programma che permette l'elaborazione e la manipolazione di tabelle con dati numerici

1260. Che cosa si intende per "Foglio di calcolo"?

Un programma che permette l'elaborazione e la manipolazione di tabelle con dati numerici

1261. Che cosa si intende per knowledge management?

L'integrazione delle dinamiche organizzative, della reingegnerizzazione dei processi e delle tecnologie

1262. Che cosa si intende per LAN?

Local Area Network

1263. CHE COSASI INTENDE PER LAYOUT DELLE DIAPOSITIVE?



Schema della disposizione dei contenuti nella diapositiva

1264. Che cosa si intende per mainframe in informatica?

Un elaboratore grande e potente

1265. Che cosa si intende per marketplace?

Siti internet di intermediazione per la compravendita di beni e servizi

1266. Che cosa si intende per memoria virtuale?

è l'uso del disco fisso quando la quantità di dati supera la capacità della RAM.

1267. Che cosa si intende per "minicomputer"?

Un calcolatore molto simile al mainframe da cui si differenzia per il formato e la potenza

1268. Che cosa si intende per "netiquette"

Il galateo di internet

1269. Che cosa si intende per paragrafo nei programmi di videoscrittura?

La porzione di testo tra un a capo e quello successivo.

1270. Che cosa si intende per "portabilità" di un sistema operativo?

La possibilità di implementarlo su elaboratori con architetture hardware diverse

1271. Che cosa si intende per preferiti in internet explorer?

è l'elenco degli indirizzi internet che visiti più frequentemente

1272. Che cosa si intende per software?

L'insieme dei programmi che permettono il funzionamento di sistema di elaborazione.

1273. Che cosa si intende per software di produttività personale?

Applicazioni che permettono a un utente di un computer di creare dei contenuti quali documenti di testo, presentazioni o grafici

1274. Che cosa si intende per spamming?

inviare messaggi di posta elettronica non richiesta o contenente messaggi pubblicitari

1275. Che cosa si intende per "terminale self- service"?

Sportelli automatici, sportelli informativi, biglietterie automatiche

1276. Che cosa si intende per "terminale stupido"?

Un terminale che non possiede nÈ microprocessore, nÈ memoria e quindi non può elaborare dati

1277. Che cosa si intende per " testo giustificato " in un programma di elaborazione testi?

Testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della pagina.

1278. Che cosa si intende per "testo giustificato" in un programma di elaborazione testi?

Testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della pagina

1279. Che cosa si intende per "time out" nella esecuzione di un programma utente?

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



1280. Che cosa si intende per \time out" nella esecuzione di un programma utente?

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

1281. Che cosa si intende per time out nella esecuzione di un programma utente?

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

1282. Che cosa si intende perUSB?

è l'acronimo diUniversalSerial Bus, un bus che permette di collegare diverse periferiche al computer

1283. Che cosa si intende per "Workstation"?

Un sistema con elevate prestazioni di calcolo e funzioni grafiche, solitamente utilizzato per la progettazione

1284. Che cosa si intende quando si parla di ram?

Un componente di memoria

1285. Che cosa si ottiene con la funzione MAIUSC.INIZ?

Converte in maiuscolo la prima lettera di ciascuna parola in una stringa di testo e converte tutte le altre lettere in minuscolo

1286. Che cosa si ottiene effettuando la procedura di backup dei dati presenti su un computer?

Si salvano gli stessi dati su altri supporti

1287. Che cosa sono i cookie?

File residenti nel proprio computer creati dai siti visitati

1288. Che cosa sono i " preferiti " in Internet Explorer?

È l'elenco degli indirizzi Internet che si vogliono avere facilmente disponibili perchè utilizzati frequentemente.

1289. Che cosa sono i sistemi embedded?

Sono sistemi di elaborazione progettati per applicazioni specifiche, dotati di unsoftware dedicato e in cui parte delle funzioni sono realizzate in hardware.

1290. Che cosa sono le "Creative Commons"?

Licenze che permettono ai creatori di opere di scegliere e comunicare quali diritti si riservano e a quali diritti rinunciano a beneficio dei destinatari

1291. Che cosa sono le rilevazioniSIDI?

Indagini che annualmente vedono tutte le scuole, statali e non statali, impegnate nella raccolta e comunicazione di dati di particolare interesse al sistema informativo centrale

1292. Che cosa sono le well know port?

Sono le porte conosciute per la trasmissione di servizi applicativi che sfruttano il protocollo TCP/IP

1293. Che cosa succede quando si apre un report creato da una tabella in cui sono stati aggiunti nuovi dati?

Il report viene aggiornato automaticamente

1294. Che cosa succede se un floppy disk viene riformattato?

Tutti i dati che erano contenuti nel floppy vengono cancellati

1295. Che cosa tutela il certificato digitale che garantisce la corrispondenza tra chiave pubblica e privata e una scuola?

L'identità del firmatario

1296. Che cosa utilizzano le principali componenti di un computer per comunicare tra di loro?

Il bus di sistema.



1297. Che cosa visualizza la Barra della formula?

il contenuto della cella attiva

1298. Che cos'è chrome

è un browser

1299. Che cos'è facebook?

è un social network

1300. Che cos'è "Google Chrome"?

Un browser, cioè un programma per navigare in Internet.

1301. Che cos'è il bios?

è il programma che il microprocessore usa per inizializzare il computer

1302. Che cos'è il bootstrap?

L'insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di avvio

1303. Che cos'è il Browser...

un programma che consente di sfogliare le pagine Web o scaricare file da internet

1304. Che cos'è il case o cabinet?

È il contenitore dove sono assemblati i componenti principali del computer

1305. Che cos'è il commercio elettronico?

L'acquisto e la vendita di prodotti e servizi tramite reti di computer

1306. Che cos'è il desktop di windows?

L'area grafica principale che contiene le icone e le varie finestre aperte dai programmi attivi

1307. Che cos'è il desktop di Windows?

L'area grafica principale che contiene le icone e le finestre aperte dai programmi attivi

1308. Che cos'è il dispositivo di firma?

L'insieme degli strumenti che consentono di firmare digitalmente i documenti informatici

1309. Che cos'è il Drag and Drop?

Un metodo per copiare file

1310. Che cos'è il driver?

ogni programma che permette il riconoscimento di periferiche aggiuntive da parte del sistema operativo

1311. Che cos'è il fishing?

Una tecnica illegale per ottenere informazioni riservate

1312. Che cos'è il font?

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

1313. Che cos'è il groupware?



È un tipo software specializzato per il lavoro di gruppo.

1314. Che cos'è il «Keyboard Driver»?

il programma di gestione della tastiera

1315. Che cos'è il pixel?

L'unità di scomposizione di un'immagine digitale

1316. Che cos'è il programma Microsoft Access?

Un sistema di gestione di database

1317. Che cos'è il protocollo informatico?

L'insieme delle registrazioni che vengono effettuate ogni qual volta un documento venga ricevuto o prodotto

1318. Che cos'è ilSocial Networking?

Un'evoluzione dei servizi web, in grado di rendere partecipe e attivo l'utente

1319. Che cos'è il software?

L'insieme dei programmi in dotazione ad un computer

1320. Che cos'è il Tahoma?

Un font

1321. Che cos'è il terminale?

L'unità periferica per l'ingresso e l'uscita dei dati

1322. Che cos'è il WebSIT?

è un sistema di informazioni territoriali, gestibile attraverso il Web

1323. Che cos'è IMAP?

Sono protocolli internet standard per la posta elettronica

1324. Che cos'è, in ambito informatico, eMule?

Un software Peer-to-Peer

1325. Che cos'è internet?

La rete di computer mondiale ad accesso pubblico

1326. Che cos'è "Internet Explorer"?

Un browser

1327. Che cos'è Internet Explorer?

Un browser, cioè un programma per navigare in Internet

1328. Che cos'è Internet Explorer?

Un Browser

1329. Che cos'è "java"?

Un linguaggio di programmazione ad oggetti



1330. Che cos'è Java?

Un software

1331. Che cos'è la alu?

La parte della CPU che gestisce le operazioni aritmetiche e logiche

1332. Che cos'è la barra degli strumenti...

una barra sulla quale sono raccolte delle icone che funzionano da pulsanti

1333. Che cos'è la barra delle applicazioni?

È la barra orizzontale visualizzata nella parte inferiore dello schermo

1334. Che cos'è la carta di uso del suolo?

una carta che illustra la distribuzione territoriale delle diverse tipologie vegetazionali.

1335. Che cos'è la carta pedologica?

una rappresentazione cartografica della distribuzione e dei tipi di suoli di un territorio.

1336. Che cos'è la cpu?

Il micro processore

1337. Che cos'è la CPU (Central ProcessingUnit)?

L'unità di elaborazione centrale

1338. Che cos'è l'ADSL?

È una tecnologia di comunicazione digitale ad alta velocità che utilizza la normale linea telefonica e necessita di un modem o router

1339. Che cosè la fotointerpretazione?

una tecnica che permette di classificare fenomeni territoriali dalla interpretazione di foto aeree o immagini telerilevate in generale.

1340. Che cos'è la gui di un pc?

L'interfaccia grafica che fa uso di finestre e icone

1341. Che cos'è l'analisi di sistema?

La creazione di un modello formale del problema da risolvere.

1342. Che cos'è la netiquette?

Una sorta di galateo della rete che regolamenta tutte le forme di comunicazione in rete ed anche quindi la posta elettronica

1343. Che cos'è la Patente Europea dei computer?

Un certificato di alfabetizzazione informatica con validità europea

1344. Che cos'è la penna ottica?

Un tipo di dispositivo che poggiato sullo schermo del computer interagisce con questi

1345. Che cos'è la posta elettronica certificata (pec)?

È un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle
caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.

1346. Che cos'è la ram?



Una memoria

1347. Che cos'è la RAM?

Una memoria volatile

1348. Che cos'è la risoluzione di una carta digitale?

è un parametro di qualità di una cartografia e corrisponde alle dimensioni del più piccolo particolare rappresentabile graficamente.

1349. Che cos'è la ROM?

Una memoria di sola lettura

1350. Che cos'è la scheda audio?

è una scheda che consente la riproduzione dei suoni

1351. Che cos'è la scheda di rete?

È quella che consente di configurare una rete LAN e connettersi ad un router

1352. Che cos'è la scheda madre (o motherboard)?

È la scheda principale di un pc, in essa sono stampati i circuiti principali e contiene i chip più importanti

1353. Che cos'è la scheda madre (o motherboard)?

è la scheda principale di un pc, in essa sono stampati i circuiti principali e contiene i chip più importatnti

1354. Che cos'è la scheda video?

è una componente essenziale in quanto consente la visualizzazione di ogni punto luminoso rappresentato dal monitor

1355. Che cos'è l'Assistente di Office:

una funzione del programma che visualizza una guida all'uso del prodotto

1356. Che cos'è l'Asymmetric DigitalSubscriber Line?

È una tecnologia di comunicazione digitale ad alta velocità che utilizza la normale linea telefonica e necessita di un modem o router

1357. Che cos'è l'AutoCAD?

Un software per la progettazione assistita

1358. Che cos'è la WAN?

Una rete globale

1359. Che cos'è l'"effetto di animazione" di un oggetto di una diapositiva fatta con il software PowerPoint?

Una funzione che permette di attribuire all'oggetto selezionato effetti per l'entrata e l'uscita dalla diapositiva

1360. Che cos'è l'"effetto di animazione" di un oggetto di una diapositiva in Microsoft PowerPoint?

Una funzione che permette di attribuire all'oggetto selezionato effetti per l'entrata e l'uscita della diapositiva

1361. Che cos'è l'"e-government"?

L'uso di tecnologie internet da parte della Pubblica Amministrazione

1362. Che cos'è l'e-government?

L'uso di tecnologie Internet da parte della Pubblica Amministrazione.



1363. Che cos'è l'hardware?

L'insieme di tutte le componenti fisiche, meccaniche ed elettriche di un computer

1364. Che cos'è l'hardware?

Sono tutte le componenti fisiche

1365. Che cos'è l'html?

Un linguaggio per creare pagine Web

1366. Che cos'è l'html?

Il linguaggio che caratterizza le pagine web

1367. Che cos'è l'html?

Il linguaggio che caratterizza le pagine web

1368. Che cos'è l'HTML?

Un linguaggio di formattazione di documenti per il web

1369. Che cos'è l'Indice Prestazioni Windows in Windows 7?

è una misurazione che indica il livello di funzionamento del PC e che utilizza unpunteggio base per classificare le prestazioni previste

1370. Che cos'è l'interfaccia grafica?

è l'aspetto di un programma informatico

1371. Che cos'è l'interfaccia utente?

La parte del sistema operativo dedicato al dialogo con l'utilizzatore

1372. Che cos'è l'Interrupt request (IRQ)?

Un sistema utilizzato dai componenti hardware per segnalare eventi alla CPU

1373. Che cos'è l'Intrusion DetectionSystem o IDS?

Un sistema di rilevamento di tutti gli attacchi alla rete informatica e ai computer

1374. Che cos'è Linux?

Un sistema operativo

1375. Che cos'è Linux?

Un sistema operativo open source

1376. Che cos'è lo spamming?

Il fenomeno di invio indiscriminato e automatizzato di e-mail a migliaia di indirizzi

1377. Che cos'è lo spoofing?

È una manipolazione di dati, tramite la quale, può avvenire la falsificazione dell'identità

1378. Che cos'è lo spoofing?

È un tipo di attacco informatico dove, in qualche modo, avviene la falsificazione dell'identità

1379. Che cos'è l'USB?



Un bus seriale di comunicazione

1380. Che cos'è Microsoft Office?

Un gruppo di programmi progettati per facilitare la condivisione di informazioni in ambito, generalmente, lavorativo

1381. Che cos'è Microsoft Outlook?

è il componente di Office dedicato alla gestione di Informazioni personali (E-mail, Contatti, Calendario, Attività)

1382. Che cos'è Pannello di controllo?

È il programma che permette di visualizzare tutte le risorse presenti sul PC

1383. Che cos'è POP3

Sono protocolli internet standard per la posta elettronica

1384. Che cos'è possibile fare nelle memorie EPROM?

Leggere i dati

1385. Che cos'è "PowerPoint"?

Un programma Microsoft dedicato alla realizzazione di slideshow e presentazioni

1386. Che cos'èScandisk e a che cosa serve?

È un programma di Windows che ha il compito di cercare errori sul disco rigido e di correggerli

1387. Che cose si intende per "effetto di animazione" di un oggetto di una diapositiva elaborata con il software Microsoft Office
PowerPoint?

Una funzione che permette di attribuire all'oggetto selezionato degli effetti

1388. Che cose si intende per "effetto di animazione" di un oggetto di una diapositiva elaborata con il software PowerPoint 2000?

Una funzione che permette di attribuire all'oggetto selezionato effetti per l'entrata e l'uscita dalla diapositiva.

1389. Che cos'è Telnet?

Un servizio Internet.

1390. Che cos'è una carta tematica?

la rappresentazione geografica di singoli fatti e fenomeni, fisici o antropici, di carattere qualitativo o quantitativo, riferiti alla superficie terrestre.

1391. Che cos'è una cartella?

Un contenitore logico di file.

1392. Che cos'è una cartella?

Una modalità di organizzazione dei contenuti

1393. Che cos'è una cartella condivisa?

Una cartella impostata in modo da consentirne visualizzazione e modifica contemporanea da parte di più utenti di una rete dove ciascuno potrà vedere le modifiche apportate dagli
altri

1394. CHE COS'ÈUNA CARTELLA DI WINDOWS?

Un contenitore di file

1395. Che cos'è una directory?



Un file system

1396. Che cos'è una homepage?

la pagina iniziale di un sito web

1397. Che cos'è una immagine digitale?

Un file in cui l'immagine viene vista come una scacchiera e ad ogni elemento della scacchiera, chiamato pixel, viene associato uno specifico colore.

1398. Che cos'è una "intranet"?

Una rete aziendale inaccessibile a un utente internet se non autorizzato

1399. Che cos'è una Intranet?

Una rete locale che funziona utilizzando le stesse tecnologie su cui si basa Internet

1400. Che cos'è una LAN?

Una rete limitata

1401. Che cos'è un algoritmo?

Una sequenza finita di informazioni non ambigue e deterministiche

1402. Che cos'è una linea commutata?

è la linea che sfrutta la rete telefonica pubblica servendosi in genere di normali apparecchi telefonici; utilizzabile anche da utenti inesperti, il suo costo dipende dal tempo di utilizzo

1403. Che cos'è un applet?

Un programma scritto in Java

1404. Che cos'è unaQuery in MS Access?

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

1405. Che cos'è unaQuery inMS Access?

un oggetto in grado di operare una selezione dei record presenti in una tabella.

1406. Che cos'è un archivio compresso?

è un file creato con un processo di compressione che riduce le sue dimensioni originali

1407. Che cos'è un archivio di dati?

Un insieme di record che descrivono le proprietà specifiche del singolo oggetto

1408. Che cos'è una rete di PC?

Un insieme di PC collegati tra di loro.

1409. Che cos'è una rete intranet?

una rete chiusa di computer, basata sugli stessi protocolli della rete internet.

1410. Che cos'è una "stringa"?

Una sequenza di caratteri

1411. Che cos'è una una mailing list?

Un sistema automatico che invia messaggi email a tutti i membri di una lista



1412. Che cos'è unaURL?

è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet

1413. Che cos'è un backup?

è un salvataggio di dati che si effettua periodicamente su supporti di memoria esterni per poter essere conservati

1414. Che cos'è un blog?

Un social network

1415. Che cos'è un browser?

Un particolare programma per navigare in Internet che inoltra la richiesta di un documento alla rete e ne consente la visualizzazione una volta arrivato.

1416. Che cos'è un browser?

un software che permette di visualizzare pagine Web

1417. Che cos'è un byte?

Un gruppo di 8 bit

1418. Che cos'è un compilatore?

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

1419. Che cos'è un cookie?

Un insieme di dati che contiene svariati tipi di informazioni

1420. Che cos'è un database?

Una raccolta organizzata di dati correlati

1421. CHE COS'ÈUN DATABASE?

Una raccolta organizzata di dati

1422. Che cos'è un Database ManagementSystem DBMS di unSIT?

È un sistema software progettato per creare e manipolare in maniera efficiente un database territoriale

1423. Che cos'è un database relazionale?

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

1424. Che cos'è un database server?

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

1425. Che cos'è un dato vettoriale in un GIS?

una informazione geografica rappresentata attraverso figure geometriche ossia punti, linee, curve e poligoni ai quali sono associate le coordinate ed eventuali altri attributi
geografici.

1426. Che cos'è un DEM (Digital Elevation Model)?

è un modello di rappresentazione tridimensionale del terreno.

1427. Che cosè un digitalizzatore o digitizer?

è un dispositivo hardware necessario per l'acquisizione manuale di informazioni geografiche attraverso un cursore che si fa scorrere sul documento da digitalizzare.

1428. Che cos'è un dominio di primo livello?



La parte finale di un indirizzo web (es:.ORG,.COM)

1429. Che cos'è un file?

un insieme di dati organizzati per gruppi logicamente omogenei

1430. Che cos'è un "firewall"?

Un sistema di sicurezza con il quale una LAN collegata a Internet evita che persone esterne possano spiare i dati dell'azienda o trasmettere virus informatici

1431. Che cos'è un "firewall"?

Un dispositivo che protegge il computer da attacchi dannosi

1432. Che cos'è un firewall?

un componente passivo di difesa perimetrale di una rete informatica

1433. Che cos'è un "firewall" internet?

Un software o hardware che protegge il computer da attacchi dannosi

1434. Che cos'è un'icona?

L'interfaccia grafica dei moderni SO

1435. Che cos'è un "ipertesto"?

Un testo che permette collegamenti ad altri documenti tramite link

1436. Che cos'è un mainframe?

Un elaboratore di grande potenza di calcolo e dal costo molto elevato

1437. Che cos'è un mainframe?

un calcolatore che può essere usato da centinaia (o anche più) utenti contemporaneamente

1438. Che cos'è un modem?

Un apparecchio utilizzato per collegare due computer via linea telefonica

1439. Che cos'è un motore di ricerca in Internet?

Un programma in grado di ricercare gli indirizzi dei siti che rispondono ai criteri inseriti dall'utente

1440. Che cos'è un mouse?

Un dispositivo hardware

1441. Che cos'è un notebook?

è un computer portatile

1442. Che cos'è uno scanner?

Un dispositivo che digitalizza immagini bidimensionali analogiche

1443. Che cos'è uno "spyware"?

È un particolare software che ottiene informazioni riguardanti l'attività in Internet, di un utente, senza avere il suo consenso

1444. Che cos'è uno switch?

Un dispositivo di rete



1445. Che cos'è un pixel?

Il singolo ''puntino'' che compone un'immagine sul monitor

1446. Che cos'è un plotter

Un particolare tipo di stampante

1447. Che cos'è un plotter?

Una stampante per grandi formati

1448. Che cos'è un "Portale"?

Sito internet che offre vari servizi (ricerche sul web, commercio elettronico, posta elettronica, notizie on-line ecc.)

1449. Che cos'è un portale web?

Un sito che offre numerosi servizi (email, chat, motore di ricerca…)

1450. Che cos'è un processo?

È un programma in esecuzione

1451. Che cos'è un programma?

La descrizione di un algoritmo in un linguaggio adatto a essere eseguito da un computer

1452. Che cos'è un protocollo tcp ip?

La definizione delle regole di trasmissione fra due macchine

1453. Che cos'è un provider?

Un ente che fornisce a terzi l'accesso a Internet

1454. Che cos'è un provider di servizi Internet (ISP)?

È una società che offre accesso a Internet a pagamento

1455. Che cos'è un sistema di riferimento geografico in un GIS?

l'insieme dei riferimenti utilizzati per identificare la posizione di un oggetto sulla superficie terrestre.

1456. Che cos' è un sistema operativo?

È il software di base che permette ad un utente di gestire il proprio computer

1457. Che cos'è un sistema operativo?

È il programma responsabile del controllo e della gestione dell'hardware e delle operazioni di base di un computer

1458. Che cos'è un software?

Un insieme di istruzioni programmi che permettono di interfacciarsi con il pc

1459. Che cos'e un software di backup?

È un software che, opportunamente inizializzato, esegue periodicamente la creazione di copie di dati o programmi che possano essere recuperate in caso di bisogno

1460. Che cos'è un TIFF (Tag Image File Format)?

È un formato standard per l'interscambio di dati raster.

1461. Che cos'è un TIFF (Tag Image File Format)?

È un formato standard per l'interscambio di immagini raster



1462. Che cos'è un "trojan horse"?

Un programma che nasconde il suo vero scopo

1463. Che cos'è unURL?

Una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in internet

1464. Che cos'è un virus?

Un programma autoreplicante in grado di introdursi in altri programmi e modificarne il comportamento

1465. Che cos'è un "virus di boot" ?

Un tipo di virus che infetta i primi settori dei dischi

1466. Che cos'è un WMS Web MapService?

È una specifica tecnica che produce dinamicamente mappe di dati spazialmente riferiti a partire da informazioni geografiche

1467. Che cos'è un "X Modem"?

E un protocollo di trasmissione di file

1468. Che csa significa e-Book?

Un libro in formato elettronico (o meglio digitale)

1469. 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

1470. Che differenza c'è tra hardware e software?

L'hardware si riferisce al computer come macchina, il software si riferisce ai programmi.

1471. Che differenza c'è tra immagini codificate in formato GIF e JPG?

Le immagini JPG sono solo immagini fisse, mentre le GIF possono essere animate

1472. Che differenza c'è tra i termini "hardware" e "software"?

Hardware indica tutte le parti fisiche, elettroniche e meccaniche di un computer, software indica l'insieme dei programmi che permettono ad un computer di funzionare.

1473. Che differenza c'è tra PEC e firma digitale?

La Pec assicura che un messaggio arrivi inalterato e garantisce l'identità del mittente;con la firma digitale il mittente appone il proprio autografo al contenuto della mail e ad
eventuali allegati ad ulteriore garanzia della propria identità

1474. Che differenza c'è tra PEC e firma digitale?

La PEC si utilizza per inviare documenti in sostituzione della Raccomandata A/R.La firma digitale è il sostituto elettronico della firma autografa in calce ai documenti cartacei

1475. Che differenza c'è tra un file pdf e un file pdf/A?

il file pdf/A è un file pdf particolare, che possiede delle proprietà aggiuntive

1476. Che differenza c'è tra un modem e un router?

In linea di massima, si utilizza un modem ADSL se si deve connettere soltanto un computer alla rete; se si avesse bisogno di collegare più dispositivi ad Internet, si utilizza un
router, poichÈ consente l'accesso in rete con più computer contemporaneamente

1477. Che differenza c'è tra un monitor da 17 pollici e uno da 14 pollici?

Quello da 17 pollici ha una superficie visiva maggiore di quello da 14 pollici.



1478. Che differenza c'è tra un software freeware e uno shareware?

Il software freeware è gratuito mentre lo shareware richiede un pagamento al termine di un periodo di prova o per attivarne tutte le funzionalità.

1479. Che differenza c'è tra un software freeware e uno shareware?

Il software freeware è gratuito mentre lo shareware richiede un pagamento al termine di un periodo di prova o per attivarne tutte le funzionalita'.

1480. Che funzione ha il disco rigido all' interno di un personal computer?

contenere in modo permanente i files ed i programmi

1481. Che funzione ha lo scanner?

Introdurre immagini e disegni sul computer

1482. Che operazione compie il seguente comando:DOS "COPY DATI.DAT LPT1:" ?

Invia sulla porta parallela il file DATI.DAT se questo esiste

1483. Che relazione c'è tra unSistema Informativo ed unSistema Informatico?

La parte automatizzata di unSistema Informativo viene chiamataSistema Informatico.

1484. Che risultato si ottiene utilizzando l'operatore logico AND tra due parole chiave all'interno di una ricerca?

il risultato della ricerca conterrà tutte le occorrenze che contengono entrambe le parole chiave

1485. Che risultato si ottiene utilizzando l'operatore logico OR tra due parole chiave all'interno di una ricerca?

il risultato della ricerca conterrà tutte le occorrenze che contengono o una parola chiave o l'altra

1486. CHESIGNIFICA CHEUNSOFTWAREÈ FREEWARE?

Che è utilizzabile e distribuibile gratuitamente

1487. CHESIGNIFICA CHEUNSOFTWAREÈ OPENSOURCE?

Che è utilizzabile e distribuibile e modificabile liberamente

1488. CHESIGNIFICA CHEUNSOFTWAREÈSHAREWARE?

Che è utilizzabile gratuitamente per un periodo ti tempo prestabilito, poi si dovrà acquistare la licenza d'uso

1489. Che significa dual channel?

È una tecnica che permette di sommare la velocità di due memorie

1490. Che tipo di barra ha un foglio di calcolo, che un elaboratore di testi non ha ?

La barra della formula

1491. Che tipo di beneficio produce una stampante con una maggiore capacita' di buffer di memoria?

Consente alla CPU di impiegare un tempo minore per portare a termine l'invio dei documenti alla stampante

1492. Che tipo di computer è il notebook ?

portatile

1493. Che tipo di computer è un desktop?

Un computer fisso

1494. Che tipo di computer si indica solitamente con il termine 'Notebook'?

Un computer portatile



1495. Che tipo di dati si possono inserire in una singola cella?

Testo, numeri e formule

1496. Che tipo di documenti si possono utilizzare nella stampa unione?

Una lettera e una tabella.

1497. Che tipo di file è possibile allegare ad un documento di posta elettronica?

Qualsiasi tipo di file

1498. che tipo di file è un file di nome "videoaudio.txt":

un file di testo

1499. che tipo di file è un file di nome "videoaudio.txt.bmp":

un file di tipo immagine

1500. Che tipo di file ha come estensione ".exe":

Un file eseguibile

1501. Che tipo di file ha come estensione ".jpg"?

Un file immagine

1502. Che tipo di formato è MP3

Audio

1503. Che tipo di memoria è la RAM?

Una memoria voltile

1504. Che tipo di periferica è la tastiera?

Input

1505. Che tipo di programma è Gmail?

Un programma i posta elettronica

1506. Che tipo di programma è Microsoft Access?

È un programma applicativo per la gestione di basi di dati di tipo relazionale (RDBMS).

1507. Che tipo di programma è Microsoft Outlook?

Un programma di posta elettronica

1508. Che tipo di programma è Oracle?

È un famoso applicativo per la gestione di basi di dati (database management system - DBMS), scritto in linguaggio C.

1509. che tipo di programma si dovrà utilizzare per navigare in Internet:

browser

1510. Che tipo di software è Microsoft Outlook?

un browser

1511. Che tipo di software è MS Windows?



Sistema operativo

1512. Che tipo di stampante identifica il termine "inkjet":

a getto d'inchiostro

1513. CHI DIQUESTI HAUN NUMERO FISSO DI RIGHE E COLONNE?

Excel

1514. Chi è Bill Gates?

Uno dei fondatori di Microsoft

1515. Chi è il fondatore di Facebook?

Mark Zuckerberg.

1516. Chi è L.Torvalds ?

Il progettista di Linux

1517. Chi è L.Torvalds?

Il principale progettista di Linux

1518. Chi fra i seguenti imprenditori è uo dei fondatori di facebook ?

Mark Zuckerberg

1519. Chi fra i seguenti personaggi è noto per essere uno dei più famosihacker della storia ?

Kevin Mitnick

1520. Chi fu il co-fondatore della Apple insieme aSteve Jobs?

Steve Wozniak

1521. Chi fu l'autore del primo sistema operativo Linux negli anni 90?

Linus Torvalds

1522. Chi produce il processore pentium?

Intel

1523. Chi sono gli utenti Famiglia nel portaleScuolaMia?

chi esercita la patria potestà.

1524. Chi traduce i segnali digitali del computer in segnali analogici in transito sulla linea telefonica e viceversa?

Il modem

1525. Chi utilizza la PEC ha la necessità di dotarsi di specifiche apparecchiature hardware?

No

1526. Chi vigila sull'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 193/2006?

L'Autorità garante per la protezione dei dati personali

1527. Chrome è:

Un browser utilizzato per la navigazione in Internet.



1528. Chrome può essere impostato come Browser predefinito?

Sì, occorre andare nella voce di menu nelle impostazioni avanzate

1529. Ciascuna delle pagine che compongono una presentazione tipo PowerPoint, prende il nome di:

Diapositiva o slide

1530. Cliccando il comando stampa rapida quante copie del documento vengono inviate alla stampante?

Dipende dalle impostazioni predefinite

1531. Client/Server è:

un modello informatico

1532. CMS che cosa significa?

Un content management system, sistema di gestione dei contenuti

1533. CMS, LMS, LCMS di che cosa si tratta?

Strumenti attraverso i quali vengono erogati on- line i corsi in modalità e- Learning

1534. Coa si intende per "File"?

Un singolo documento di lavoro individuato da un nome

1535. COME AVVIENE LA CREAZIONE DI GRAFICI IN EXCEL?

Andando nella scheda Inserisci, all'interno di quest'ultima c'è il gruppo Grafici

1536. Come avviene l'elaborazione dell'informazione, in un computer?

tramite l'utilizzo del processore

1537. Come bisogna agire nel caso di guasto della ventola di un PC?

Spegnere il PC

1538. Come bisogna procedere per digitare i numeri utilizzando il tastierino numerico?

Attivare, se non lo è già, il tasto BLOC NUM

1539. COME CISI PUÒSPOSTARE TRA I VARI CAMPI?

Utilizzando i tasti freccia dalla tastiera, TAB o Invio

1540. Com'è composto un computer?

Hardware e software

1541. Come dare il formato grassetto ad una parola?

Selezionare la parola e cliccare su grassetto (G) nella barra degli strumenti

1542. Com'è definito il livello più basso del sistema operativo?

Kernel

1543. Com'è definito il massimo numero di punti visualizzabili sul monitor:

risoluzione

1544. Com'è definito il sistema per la protezione dei dati atto a garantirne confidenzialità e integralità?



Crittografia

1545. Come è chiamata, in inglese, l'operazione con cui si salva, da internet, un file sul proprio computer?

Downloading.

1546. Come è chiamata la piattaforma cloud di Microsoft?

Microsoft Azure

1547. Come è chiamata la tecnologia che consente di ridurre la bolletta telefonica effettuando chiamate telefoniche su una rete
dati?

VoIP.

1548. Come è comunemente chiamato, in inglese, il meccanismo che consente, cliccando una parola in una pagina web, di aprire
un altro documento?

Hyperlink.

1549. Come è conosciuto l'aggiornamento di Windows 8.1?

Windows Blue

1550. Come è costituito un indirizzo Internet?

Da quattro numeri separati da punti, ogni numero può essere di tre cifre:da 0 a 255

1551. Come è definita in informatica una combinazione di testo, grafica, suoni e immagini?

Multimedia

1552. Come è definita la tecnica usata per trasmettere dati NON in chiaro per motivi di sicurezza?

Crittografia.

1553. Come è definita una periferica che permette al pc di comunicare con l'utente?

Output

1554. Come è definita una periferica che ti permette di inserire dati nel pc?

Input

1555. Come è definita una rete di computer il cui accesso e limitato ai membri dell'azienda a cui appartiene la rete?

Intranet

1556. come è definito il motivo che viene visualizzato quando la tastiera e mouse non sono stati utilizzati per un determinato
periodo di tempo:

screen saver

1557. Come è definito il numero massimo di punti visualizzabili sullo schermo?

Risoluzione

1558. Come è denominato il file che consente l'accesso diretto ad una cartella o ad un file:

collegamento

1559. Come è detto un nuovo componente del calcolatore che viene automaticamente riconosciuto dal sistema operativo?

Plug & Play.

1560. Come è fatto un microprocessore?



è un circuito integrato di dimensioni molto piccole

1561. Come è normalmente chiamato il sistema di protezione di un sistema di calcolo che si basa su delle batterie che forniscono
alimentazione per alcuni minuti o alcune ore?

UPS.

1562. COMEÈ POSSIBILE APRIREUN FILE?

Facendo doppio click sull'icona

1563. COMEÈ POSSIBILE APRIREUN MENU CONTESTUALE?

Cliccando con il tasto destro

1564. Come è possibile garantire la massima portabilità, lettura e modifica di un file di videoscrittura?

Salvando il documento in formato.rtf

1565. Come è possibile identificare un file di Access per la sua icona in Office 2010 ?

L'icona visualizza un tasto con una chiave

1566. Come è possibile identificare un file di Power Point per la sua icona in Office 2010 ?

L'icona è di colore arancione con una P

1567. Come è possibile spedire un'email a più persone?

Inserendo nella casella CC:i vari indirizzi di posta elettronica, divisi dal punto e virgola

1568. Come è possibile spostare un file contenuto in una cartella del disco fisso in un' altra cartella?

Trascinando l'icona del file sull'icona della cartella di destinazione

1569. Come è possibile visualizzare le proprietà di una cartella?

Si clicca con il tasto destro del mouse sulla cartella e poi con il tasto sinistro su proprieta'

1570. Come funzionano i virus di tipo Trojan (cavallo di Troia)?

Si installano sul sistema e permettono il controllo dall'esterno

1571. Come nasce il termine informatica ?

Dalla fusione di due parole:informazione automatica

1572. Come possiamo semplicemente definire un dispositivo NAS?

Un disco di rete

1573. COME POSSIAMOSPOSTARE IL CURSORE ALLA RIGASOTTOSTANTE?

Usando il tasto "freccia giù"

1574. come possiamo visualizzare la scheda proprietà di un file presente nel cestino di Windows:

facendo doppio clic sul nome del file

1575. Come possiamo visualizzare la scheda Proprietà di un file presente nel Cestino di Windows?

Facendo doppio clic sul nome del file di cui vogliamo visualizzare le proprietà.

1576. Com'è possibile, con Windows XP se il computer è dotato di masterizzatore, scrivere dei file su un CD o DVD?

Solo attraverso un programma Microsoft



1577. Com'è possibile proteggere il proprio computer da un accesso indesiderato da parte di un utente che ne ha accesso fisico?

Impostando una password all'accensione

1578. Com'è possibile verificare la data di creazione di un file?

richiamando le sue proprietà dal menu contestuale.

1579. Come possono essere acquisiti interattivamente dei dati mediante una pagina html?

Usando dei moduli di input definiti mediante il tag

1580. Come possono essere classificati in modo corretto i componenti fisici e logici degli elaboratori?

Hardware e software

1581. Come possono essere definite le "emoticon"?

Combinazioni grafiche di caratteri della tastiera che rassomigliano ad un volto umano e rappresentano una reazione emotiva

1582. Come posso selezionare file NON adiacenti (vicini) ?

Tengo premuto CTRL e clicco sui file

1583. Come preparare ed inviare un messaggio di posta elettronica, senza essere collegati, inizialmente, ad Internet?

Cliccando su nuovo, si digita il destinatario e l'oggetto, si digita il documento e successivamente ci si collega e si invia

1584. Come può essere chiuso l'applicativo PowerPoint, indipendentemente dal numero di presentazioni aperte?

Attivando in menù File / Esci

1585. Come può essere definito uno stile?

L'insieme di caratteristiche:del carattere e del paragrafo

1586. Come può essere definito un sistema operativo ?

Un software di base che serve ad utilizzare il computer e le periferiche

1587. Come può essere presentato il risultato dell'interrogazione di un archivio informatico?

Su video o su carta

1588. Come sarà la sezione " amici " la prima volta che entreremo nel nostro account di Facebook?

Ci saranno solo i consigli del sito di persone da aggiungere alla lista amici.

1589. Come si accede al comando "chiudi sessione" di windows?

Tramite il pulsanteStart

1590. Come si accede alla "charms bar" (la barra dei comandi di sistema) di Windows 8?

Premendo i tasti Windows e C contemporaneamente

1591. Come si accede alla guida del programma in uso

Premendo il tasto funzione F1

1592. Come si attribuisce un nome ad un foglio di lavoro di Microsoft Excel?

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

1593. Come si attribuisce un nome ad un foglio di lavoro di Microsoft Excel?



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"

1594. Come si chiama il cervello logico del pc?

CPU

1595. Come si chiama il client di lettura per la posta elettronica in Windows 10?

POSTA

1596. Come si chiama il codice utilizzato dai computer come linguaggio primario

Binario

1597. Come si chiama il computer che ha il compito specifico di gestire e smistare i pacchetti di dati diretti verso altre sottoreti?:

router

1598. Come si chiama il computer che memorizza i file che possono essere inviati ad altri computer collegati in rete?

File server

1599. Come si chiama il database che contiene informazioni sulla configurazione del computer:

Registro di sistema

1600. Come si chiama il dipartimento o l'area riservata in cui si trova il centro del sistema informativo e informatico di una
struttura; un tempo unica area in cui era possibile svolgere attività di elaborazione?

CED - Centro Elaborazione Dati

1601. Come si chiama il dispositivo usato per la digitalizzazione di immagini e testo?

Scanner

1602. Come si chiama il fondatore di Facebook ?

Mark Zuckerberg

1603. Come si chiama il linguaggio alla base di tutti i database relazionali?

SQL.

1604. Come si chiama il livello più basso del sistema operativo?

Kernel.

1605. Come si chiama il principale linguaggio che definisce la struttura, il contenuto e l'aspetto di un documento o pagina del
world wide web?

Html.

1606. Come si chiama il procedimento che " accorpa " il programma principale a tutto il codice richiamato da librerie esterne per
generare un unico file eseguibile?

Linking

1607. Come si chiama il procedimento per seguire il programma passo a passo alla ricerca di errori o malfunzionamenti?

Debugging.

1608. come si chiama il server che si occupa della gestione, del reperimento e dell'invio dei documenti e degli oggetti del World
Wide Web:

server HTTP



1609. Come si chiama il server della posta in uscita?

SMTP - simple mail transport protocol

1610. Come si chiama il sistema di numerazione composta da 0 e 1 usato dai computer come linguaggio primario?

Codice binario

1611. Come si chiama il software tutelato dalle leggi sul copyright che può essere utilizzato gratuitamente ma non può essere
venduto?

Freeware

1612. Come si chiama in inglese il simbolo @:

At

1613. Come si chiama in Italia l'Istituto che fornisce l'ora esatta di riferimento?

INRIM Galileo Ferraris

1614. Come si chiama in italiano il simbolo @:

A commerciale, o chiocciola

1615. Come si chiama la componente del pc che controlla il flusso dei dati?

CPU

1616. Come si chiama la fase iniziale di caricamento del sistema operativo ?

Bootstrap

1617. Come si chiama la manifestazione di dissenso della comunitàinformatica realizzata tramite il collegamento, di ogni
manifestante conil proprio browser, al sito web dell'organizzazione oggetto della protestaad un'ora precisa?

Netstrike.

1618. Come si chiama la memoria utilizzata dal sistema operativo per conservare le pagine web gia' visualizzate?

Cache

1619. Come si chiama la pagina iniziale di un sito internet?

Home page

1620. Come si chiama la parte principale di un pc, quella in cui sono contenuti tutti i circuiti e sulla quale si alloggia la cpu?

Motherboard

1621. Come si chiama la periferica che consente l'invio di dati su di una linea telefonica?

Modem

1622. Come si chiama la piattaforma Cloud di Google ?

Google Drive

1623. Come si chiama la piccola dotazione di software inserita nella memoria ROM?

Firmware

1624. Come si chiama la porta della stampante presente sugli attuali computer?

USB



1625. Come si chiama la prima pagina di un sito internet ?

Home page

1626. Come si chiama la procedura che esegue copie di sicurezza dei dati conservati in un hard-disk?

Back-up

1627. Come si chiama la procedura richiesta ad un utente per accedere ad una area riservata di un sito?

Login

1628. Come si chiama l'archivio di Internet Explorer in cui vengono conservati gli indirizzi visitati durante la sessione?

Cronologia.

1629. Come si chiama la rete che collega più computer situati nello stesso edificio?

LAN

1630. Come si chiama l'attività che consiste nell'usare un computer o un altro dispositivo, connesso tramite una rete voce o dati,
per accedere a informazioni e servizi posti su un altro computer o dispositivo?

E?mail

1631. Come si chiama l'attività che consiste nell'usare un computer o un altro dispositivo, connesso tramite una rete voce o dati,
per accedere a informazioni e servizi posti su un altro computer o dispositivo?

E-mail

1632. Come si chiama l'immissione di dati nel pc?

Input

1633. Come si chiama l'indirizzo assegnato ai computer collegati ad Internet?

Indirizzo IP

1634. Come si chiama l'insieme dei programmi di base che permettono il funzionamento del computer?

Sistema Operativo

1635. Come si chiama l'insieme delle regole che permette ai computer di scambiarsi informazioni?

Protocollo

1636. Come si chiama l'insieme di regole della rete o galateo della rete?

Netiquette

1637. Come si chiama l'involucro esterno del pc?

Case

1638. Come si chiama l'operazione che permette di scaricare un contenuto dalla rete sul proprio computer?

Download

1639. Come si chiama l'operazione di raccolta e organizzazione di informazioni sul web svolta dai motori di ricerca?

Indicizzazione.

1640. Come si chiama l'operazione di ricerca di un record all'interno di un database?

Query



1641. Come si chiama l'operazione eseguita dal sistema operativo dopo aver fermato l'esecuzione di un processo per attivarne un
altro?

Commutazione di contesto.

1642. Come si chiama lo scambio di messaggi in tempo reale che viene fornito da alcuni siti internet?

Chat

1643. Come si chiama lo spazio in cui il PC esegue i suoi calcoli?

CPU

1644. Come si chiama lo strumento di disegno che permette di colorare il contorno di un'immagine?

Colore linea.

1645. Come si chiama lo strumento di disegno che permette di colorare il riempimento di un'immagine?

Colore riempimento

1646. Come si chiama, nei sistemi Windows, il programma che parte dopo un certo tempo di inattività del computer e che ha lo
scopo di proteggere lo schermo?

Screen saver.

1647. Come si chiamano i file creati con powerpoint?

Presentazioni

1648. come si chiamano i file di testo di piccole dimensioni contenenti informazioni che alcuni siti web memorizzano sul computer
dell'utente:

cookie

1649. come si chiamano, in un personal computer,dispositivi hardware che possono essere immediatamente usati senza richiedere
un'attività di configurazione:

plug and play

1650. Come si chiamano in un programma di videoscrittura i differenti stili di lettere tra cui l'utente può scegliere?

Fonts

1651. Come si chiamano i tablet di Microsoft?

Surface

1652. Come si chiamano le due funzionalità di ripristino di Windows 8?

Reinizializzazione e Reimpostazione.

1653. Come si chiamano le organizzazioni che forniscono l' accesso alla rete Internet agli utenti privati?

InternetService Provider

1654. Come si chiamano le parti hardware di un computer che non sono presenti all'interno del case?

Periferiche

1655. Come si chiamano le regole di buona educazione da seguire nelle comunicazioni via Internet?

Netiquette

1656. Come si chiama quel chip situato sulla scheda madre che all'accensione del computer cerca cpu memoria e hard disk?



ROM

1657. Come si chiama quello strumento che consente di convertire un segnale da analogico a digitale e viceversa?

Modem

1658. Come si chiama quel tipo di interruttore elettronico che serve ad aprire e chiudere un circuito?

Transistor

1659. Come si chiama una lista di utenti di posta elettronica interessati allo scambio di informazioni su un determinato
argomento?

Mailing-list.

1660. Come si chiama una periferica che consente la visualizzazione di dati di un applicativo?

Monitor

1661. Come si chiama una periferica che consente l'invio di dati su di una linea telefonica?

Modem

1662. Come si chiama una periferica di output che ti permette di vedere quello che il computer sta facendo?

Monitor

1663. Come si chiama una rete locale?

Lan

1664. Come si chiama uno dei primi linguaggi di programmazione che era a basso livello e lavorava direttamente sui i registri della
macchina?

Assembler.

1665. Come si chiama un problema in un programma?

Bug

1666. Come si chiama un programma scritto appositamente per distruggere o danneggiare i dati presenti nei computer?

Virus

1667. Come si chiama un sistema individuale di elaborazione dati in collegamento con altri computer?

Network computer

1668. Come si chiama un sistema operativo per PC che consente di utilizzare più applicazioni contemporaneamente?

Multitasking

1669. Come si chiama un sito web che propone cataloghi commerciali e merci da comprare e ordinare online?

Store

1670. Come si chiamava la nuova interfaccia di Windows 8?

Metro.

1671. Come si chima l'immissione di dati nel pc?

Input

1672. COMESI CREAUNA CARTELLA?



Tasto destro e da menu contestuale scegliere "Nuova Cartella"

1673. COMESI CREAUNA TABELLA IN ACCESS?

Dalla scheda Crea, andando nel gruppo Tabella e scegliendoStruttura tabella

1674. COMESI CREAUNA TABELLA IN WORD?

Basta andare nella scheda Inserisci, Tabelle

1675. COMESI CREAUN GRUPPO DI TILES?

Occorre trascinare i riquadri in una posizione vuota e, quando dietro di essi viene visualizzata una barra grigia, rilasciarli

1676. Come si definisce il Plug and Play?

Si dice di software di sistema che consente di collegare nuove schede o unità periferiche a un pc senza doverne installare i driver o effettuare operazioni di configurazione

1677. Come si definisce,in programmazione, un "Puntatore"?

Una variabile contenente la posizione in memoria dei dati e non i dati stessi.

1678. Come si definisce la dispersione di parti dello stesso file su aree diverse del disco fisso:

frammentazione

1679. COMESI DEFINISCE LA FASE IN CUI VIENE CARICATO IL NUCLEO DELSISTEMA OPERATIVO?

Bootstrap

1680. Come si definisce la rappresentazione grafica della sequenza di operazioni elementari in cui si articola una procedura
complessa di lavoro?

Diagramma di flusso

1681. Come si definisce quella parte di flusso di dati di una trasmissione asincrona utilizzato per la sincronizzazione, a livello di bit,
della comunicazione tra trasmettitore e ricevitore?

START BIT.

1682. Come si definisce una lan (local area network)?

Una rete di computer situati in un'area limitata, tipicamente nello stesso edificio.

1683. Come si definisce un ''algoritmo''?

Un procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero finito di passi elementari, chiari e non ambigui

1684. Come si definisce un "algoritmo"?

Un processo passo passo per risolvere un problema

1685. Come si definisce una periferica che constente la trasmissione dei dati su una linea telefonica?

Modem

1686. Come si definisce un "Interprete"

Un software che esegue i codici di un linguaggio di programmazione.

1687. Come si definisce un sistema operativo che permette l'esecuzione di più programmi nello stesso tempo?

multitasking

1688. Come si definiscono generalmente i programmi usati per navigare in Internet?



Browser

1689. Come si definiscono i linguaggi di comunicazione utilizzati dai computers per collegarsi in rete?

Protocolli

1690. Come si definiscono i portali specializzati in una determinata materia o disciplina?

Portali verticali.

1691. Come si definiscono le connessioni attraverso le quali comunicano microprocessore, controller, unita' disco e porte di
input/output?

Bus

1692. COMESI DEFINISCONO L'INSIEME DI REGOLE PER I DIRITTI E GLI OBBLIGHISULL'USO DELSOFTWARE?

Licenza d'uso

1693. Come si definiscono una serie di istruzioni che indicano al computer di eseguire uno o più operazioni?

Programma

1694. Come si effettua loScreenshot

Premendo il tastoSTAMP

1695. COMESI ELIMINAUN'ICONA?

Aprendo un menu contestuale cliccando con il tasto destro sull'icona da cancellare e selezionare "elimina"

1696. Come si elimina un programma?

Con la procedura di disinstallazione attivabile dal Pannello di controllo.

1697. Come si esprime, in numerazione esadecimale, il numero 10?

A

1698. Come si esprime, in numerazione esadecimale, il numero 12?

C

1699. Come si esprime, in numerazione esadecimale, il numero 14?

E

1700. Come si esprime la velocità dei microprocessori e dei microcomputer?

Hertz ed i suoi multipli

1701. Come si esprime la velocità di un microprocessore?

Hertz

1702. Come si fa a cambiare forma al testo di un documento di testo?

Formattandolo

1703. Come si fa a ordinare il contenuto di una cartella in base alla data?

Clicca sulla data di modifica

1704. COMESI FA A RUOTAREUN'IMMAGINE?

Mettendo il mouse sulla maniglia a forma di freccia circolare



1705. Come si fa a salvare su disco una copia di un documento di testo?

Cliccando sull'icona del dischetto o utilizzando l'apposita voce del menu File.

1706. Come si fa a verificare lo spazio disponibile sul disco rigido di un computer?

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco rigido e quindi scegliere "Proprietà"

1707. Come si firma un documento informatico?

Inserendo la smartcard e digitando il PIN

1708. Come si identifica in un'icona di Windows il collegamento ad un file?

Viene visualizzata nell'icona nell'angolo in basso a sinistra una freccia nera.

1709. Come si misura la velocità del processore?

GHz

1710. Come si misurano le dimensioni di un monitor?

in pollici

1711. Come si possono cambiare le impostazioni dello schermo?

Cliccando su start-impostazioni-pannello controllo-schermo

1712. COMESI POSSONO INSERIRE I NUMERI DI PAGINA?

Andando in Inserisci, Intestazione e piè di pagina e cliccando sul pulsante Numero di pagina

1713. Come si possono riparare cluster persi?

Utilizzando l'utilità di sistema "Scandisk"

1714. Come si possono riparare i cluster persi?

Con lo "Scandisk"

1715. Come si possono selezionare più cartelle?

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

1716. Come si possono selezionare più cartelle?

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

1717. COMESI POSSONOSELEZIONARE PIÙ FILE ADIACENTI?

Selezionare l'icona del primo file e poi, mantenendo premuto il tasto MAUISC, spostarsi con le frecce/cliccare sull'ultima icona del gruppo

1718. COMESI POSSONOSELEZIONARE PIÙ FILE NON ADIACENTI?

Selezionare la prima icona e poi, tenendo premuto il tasto ctrl, cliccare sulle altre icone che si vuole ricomprendere nella selezione

1719. Come si possono selezionare più file o cartelle?

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

1720. COMESI PUÒ ACCEDERE A "ESPLORA FILE"?

Tasto destro suStart e dal menu contestuale cliccare su Esplora file

1721. Come si può chiamare la dimensione esperienziale in cui si attua l'ascolto musicale nata dalla diffusione dei dispositivi di
riproduzione audio portatili?



Spazio sonoro mobile.

1722. Come si può chiudere una finestra di Windows utilizzando i soli tasti?

Premendo "Alt+F4".

1723. Come si può confermare l'inserimento di una informazione in una cella di un foglio di lavoro del Microsoft Excel?

Spostarsi in una qualsiasi altra cella

1724. Come si può definere Internet...

un sistema che permette a diverse reti di collegarsi fra loro

1725. Come si può definire Access?

Un software adatto alla gestione di dati.

1726. COMESI PUÒ DUPLICAREUN FILE?

Selezionare il file, premere la combinazione ctrl + C per copiare e ctrl + V per incollare

1727. COMESI PUÒ ESEGUIREUN PROGRAMMA?

Facendo doppio click sull'icona

1728. Come si può esprimere la velocità del processore di un computer?

Hertz e suoi multipli (Megahertz, Gigahertz...)

1729. Come si può ottenere una navigazione Web sicura su computer connessi alla rete locale (LAN) di una scuola ?

utilizzando un proxy o un firewall sulla LAN

1730. Come si può ottenere una navigazione Web sicura su computer connessi alla rete locale (LAN) di una scuola?

utilizzando servizi di Web page security check.

1731. come si può ridurre la frammentazione dei file memorizzati sul disco fisso:

utilizzando l'utilità di sistema di deframmentazione del disco

1732. COMESI PUÒSPOSTAREUN FILE?

Selezionare il file, premere la combinazione ctrl + X per tagliare e ctrl + V per incollare nel punto in cui si desidera spostare il file

1733. Come si rappresenta in binario il numero decimale 48?

110000

1734. Come si rappresenta un database relazionale?

Come un insieme di tabelle in cui le righe rappresentano i record e le colonne rappresentano i campi.

1735. Come si riconosce una stampante predefinita?

L'icona della stampante predefinita è associata al segno di spunta

1736. Come si seleziona il testo in documento all'interno di un programma di videoscrittura?

Sia utilizzando la tastiera che il mouse

1737. Come si seleziona un icona?

Cliccandovi sopra una volta



1738. COMESISELEZIONAUN'ICONA IN WINDOWS?

Cliccando una sola volta con il tasto sinistro

1739. Come sono chiamate le parti di software progettate per controllare specifici dispositivi hardware:

driver

1740. Come sono classificati i tag HTML

,
...

?

Heading tags.

1741. Come sono comunemente chiamati i programmi che navigano sul web alla ricerca delle pagine da indicizzare per i motori di
ricerca?

Crawler.

1742. Come sono definite le funzionalità che le Amministrazioni devono comunque garantire per la gestione del proprio sistema di
protocollo?

Minime

1743. Come sono denominate le linee guida redatte da DigitPA (ex CNIPA) riguardo il protocollo informatico?

GEDOC 2

1744. Come sono denominati i tasti contrassegnati come f1 - f12, su una tastiera estesa per pc?

Tasti di funzione

1745. Come sono, di solito, le dimensioni di un computer di tipo personal digital assistant rispetto a quelle di un personal
computer?

minori

1746. Come sono indicate le aree di memoria del microprocessore per computer?

Registri

1747. Come sono organizzate le informazioni in un database ?

In tabelle, secondo una organizzazione per righe e colonne

1748. Come sono organizzati i dati di un database?

In record (righe) e in campi (colonne)

1749. COMESONOSTRUTTURATI I DATI ALL'INTERNO DIUN COMPUTER?

File, cartelle e sottocartelle

1750. Come vengono chiamati i file creati con Microsoft PowerPoint?

Presentazioni

1751. Come vengono chiamati, nei PC, i primi 640 KB di memoria centrale?

Conventional.

1752. Come vengono codificate le informazioni vocali nel VoIP (Voice over IP)?

In un segnale digitale



1753. Come vengono definite, in inglese, le persone a cui viene commissionato di penetrare un sistema informatico con lo scopo di
rubare?

Crackers.

1754. Come vengono definite le componenti hardware che non richiedono particolari software di installazione?

Plug and play

1755. Come vengono definite tutte le parti visibili di un elaboratore?

Hardware

1756. Come vengono definiti, in inglese, gli hackers che, con motivazioni politiche, utilizzano Internet per inviare messaggi politici
in varie forme?

Hacktivists.

1757. Come vengono definiti, in inglese, gli hackers che si pongono l'obbiettivo di danneggiare grandi quantità di persone e/o di
distruggere/danneggiare sistemi informatici critici, di rilevanza nazionale?

Cyberterrorists.

1758. Come vengono definiti, in inglese, gli hackers che vengono assunti dai responsabili aziendali della sicurezza informatica per
verificare le vulnerabilità di una rete?

White-hat hackers.

1759. Come vengono definiti i programmi utilizzati in un sistema di elaborazione dati?

Software

1760. Come vengono definiti, i tecnici che creano i siti Web?

Web developers

1761. Come vengono denominate le reti informatiche utili per collegare i computer di uno stesso ufficio?

LAN

1762. Come vengono realizzati i collegamenti tra più tabelle?

Mediante i campi di collegamento (chiavi primarie)

1763. Come viaggiano le informazioni all'interno del computer?

Bus

1764. Come viene calcolata la dimensione di un monitor?

Misurando la diagonale dello schermo in pollici

1765. COME VIENE CHIAMATA LA BARRA PRESENTESULLOSCHERMOSULLAQUALESONO RAPPRESENTATISOTTO-FORMA DI ICONE
I collegamenti ai software utilizzati più spesso, e i collegamenti ai software attualmente aperti?

Barra delle applicazioni

1766. Come viene chiamata la più piccola untà di informazione?

Bit

1767. Come viene chiamata l'applicazione che oscura lo schermo del computer dopo un periodo di inattività?

ScreenSaver

1768. COME VIENE CHIAMATA LASPAZIATURA TRAUNA RIGA E L'ALTRA?



Interlinea

1769. COME VIENE CHIAMATAUNASEQUENZA DI DIAPOSITIVE?

Presentazione

1770. Come viene chiamata una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad intervalli
regolari (solitamente alcuni minuti)?

Webcam

1771. Come viene chiamato il numero di identificazione hardware, univoco, di un computer in una rete?

Mac address

1772. Come viene chiamato il programma che cataloga i siti web?

Spider.

1773. Come viene chiamato il software necessario a connettere una periferica che il sistema non riconosce come plug and play?

Driver

1774. Come viene comunemente chiamata la porzione di testo evidenziata che identifica un collegamento ipertestuale?

Link.

1775. Come viene comunemente chiamata quella parte del web che risulta irraggiungibile tramite i motori di ricerca?

Invisible web.

1776. Come viene comunemente chiamato il processo di inizializzazione del computer?

BOOTSTRAP.

1777. Come viene comunemente chiamato un programma indesiderato in grado di modificare altri programmi e causare
l'alterazione e/o la perdita di dati?

virus

1778. Come viene comunemente definito un calcolatore che può essere usato da centinaia (o anche più) utenti
contemporaneamente?

Mainframe

1779. Come viene considerata la tastiera?

Una peroferica di input

1780. Come viene dato uno spessore e un colore ad un bordo?

Selezionando le celle e cliccando su formato-celle-bordo

1781. Come viene definita la capacita' di trasformare dati in informazioni?

Processare

1782. Come viene definita la capacita' di usare due programmi contemporaneamente su di un computer?

Multitasking

1783. Come viene definita la pagina iniziale di un sito internet?

Home page

1784. Come viene definita la rete di trasmissione che trasporta i dati raccolti da reti minori ad essa collegate?



Backbone (dorsale)

1785. Come viene definita la risoluzione di un problema mediante il suo trasferimento in un sistema di elaborazione automatica?

Implementazione

1786. come viene definita la situazione che si verifica quando a due o più periferiche vengono assegnate le stesse risorse di
sistema:

conflitto tra periferiche

1787. come viene definita la stampante a cui si indirizza un documento senza la preventiva scelta della stampante:

stampante predefinita o di default

1788. Come viene definita la stampante su cui viene mandato direttamente in stampa un documento?

Stampante predefinita

1789. Come viene definita nel gergo informatico l'operazione che permette agli utenti di prelevare un file all'interno della rete e
trasportarlo sul proprio computer?

Download

1790. COME VIENE DEFINITAUNA RACCOLTA ORGANIZZATA DI DATI?

Database

1791. COME VIENE DEFINITAUN'ASSOCIAZIONE TRA CAMPI COMUNI DI DUE TABELLE CON LOSTESSO TIPO DI INFORMAZIONI?

Relazione tra tabelle

1792. COME VIENE DEFINITAUN'INTERROGAZIONE CHESI PONE AL DATABASE INSERENDO DEI CRITERI, PER CERCARE DELLE
INFORMAZIONI?

Query

1793. COME VIENE DEFINITAUN'UNITÀ HARDWARE PER L'ACQUISIZIONE DI IMMAGINI E/O DOCUMENTI?

Scanner

1794. Come viene definito il cambiamento illecito della home page di un sitoweb e/o di una o più pagine interne?

Web defacing.

1795. COME VIENE DEFINITO IL DISCO PRINCIPALE DEL COMPUTERSULQUALESONO CONTENUTI ILSISTEMA OPERATIVO ED I
PROGRAMMI INSTALLATI?

Disco fisso

1796. COME VIENE DEFINITO IL DISPOSITIVO ELETTRONICO CHE RENDE POSSIBILE L'ESECUZIONE DELLE APPLICAZIONI DA
PARTE DEL PC?

Microprocessore

1797. Come viene definito il linguaggio XML?

Di tipo markup

1798. COME VIENE DEFINITO ILSISTEMA CHESERVE PERSTAMPARE O PER VISUALIZZAREUN'ANTEPRIMA DISTAMPA DEI RECORD
APPARTENENTI A TABELLE OQUERY, IN BASE A DETERMINATE CARATTERISTICHE?

Report

1799. Come viene definito il trucco di far apparire, in un e-mail, un indirizzomittente diverso da quello vero?

Spoofing.



1800. Come viene definito il un punto centralizzato per la visualizzazione degli avvisi e l'esecuzione delle operazioni utili a
mantenere un buon funzionamento di Windows 7?

Centro operativo

1801. Come viene definito, in una rete di computer, il nodo che agisce da punto di ingresso in un'altra rete

Gateway

1802. Come viene definito l'insieme dei documenti in attesa di essere stampati ?

Coda di stampa

1803. Come viene definito un calcolatore, di grandi dimensioni, che può essere usato da più di un centinaio di utenti
contemporaneamente?

Mainframe

1804. COME VIENE DEFINITOUN CAMPO CON CUIÈ POSSIBILE CREARE RELAZIONI TRA LE TABELLE?

Campo chiave primaria

1805. Come viene definito un dato di tipo "Booleano"?

Un dato che possa essere associato a due costanti, di norma nominate "True" e "False".

1806. COME VIENE DEFINITOUN DISPOSITIVO HARDWARE PER IMMETTERE DATI NEL COMPUTER?

Unità di input

1807. COME VIENE DEFINITOUNOSPAZIO CHE CONTIENEUN'UNITÀ DI INFORMAZIONI?

Campo

1808. Come viene definito un problema in un programma?

Bug

1809. Come viene definito un programma di facile comprensione?

User friendly

1810. Come viene definito un programma distribuito gratuitamente per un periodo limitato di tempo?

Shareware

1811. Come viene definito un programma per elaboratore quando l'autore rinuncia ad ogni diritto riconosciuto dalle norme sulla
proprietà intellettuale?

public domain

1812. Come viene denominato il sistema che gestisce i dispositivi di base di input e output dei computer del diffuso tipo "Intel"
prima dell'avvio del sistema operativo?

BIOS

1813. Come viene detta la barra contenente il nome del documento ?

Barra del titolo

1814. Come viene detto un programma gratuito?

Software Freeware

1815. Come viene diviso fisicamente un Hard Disk?



Settori, Cilindri, blocchi e tracce

1816. Come viene eliminato un file?

Cliccare con il tasto destro del mouse sul file e cliccare elimina

1817. Come viene generalmente chiamata una piccola applicazione in una pagina web?

Applet Java

1818. Come viene genericamente indicato un computer che fornisce servizi ad altri computer?

Server

1819. Come viene indicata dal sistema operativo Windows una cartella condivisa?

Con una piccola mano situata in fondo alla cartella

1820. COME VIENE INDICATA LA LICENZA D'USO CON L'UTENTE FINALE?

Eula

1821. Come viene indicizzato l'archivio elettronico?

Per parole chiave

1822. Come viene normalmente chiamata, in inglese, la connessione ad internet effettuata utilizzando un modem ed una linea
telefonica tradizionale?

Dial-up.

1823. Come viene normalmente chiamato colui che progetta, costruisce ed è responsabile di un sito Web?

Webmaster

1824. Come viene normalmente definito il messaggio "leggibile" prima diessere sottoposto ad un processo di cifratura?

Testo in chiaro.

1825. Come viene normalmente definito l'insieme delle norme che regolano il "buon" comportamento in rete?

Netiquette

1826. Come viene trasformato il puntatore durante il riempimento automatico?

In una croce nera

1827. Completa la frase seguente:"In Windows 7, è meglio scaricare ed eseguire _________ sul computer per analizzare il sistema
prima di aggiornare."

WindowsUpgrade Advisor

1828. Completare la seguente frase...'Un hard disk rispetto ad un CD-ROM...'.

Può contenere maggiori quantità di informazioni ed è più veloce

1829. Comprimere i file prima di spedirli via Internet:

può ridurre i tempi di trasmissione

1830. Comprimere un file significa:

utilizzare un programma che consente di diminuire lo spazio occupato dal file

1831. Comprimere un file significa:



Utilizzare un programma che consente di diminuire lo spazio occupato dal file, normalmente senza perdere alcuna informazione.

1832. Comunemente inserire informazioni nel pc viene detto:

Input

1833. Con 1 click sinistro del mouse:

Seleziono il file

1834. Con applicativi di videoscrittura, è possibile creare tabelle?

Si però non è possibile eseguire calcoli con formule come in Excel

1835. Con applicativi di videoscrittura, è possibile creare tabelle?

Si però non è possibile eseguire calcoli con formle come in Excel

1836. Con applicativi di videoscrittura, è possibile creare tabelle?

Si però non è possibile eseguirecalcoli con formle come in Excel

1837. Con "ARP" si intende:

un protocollo di rete appartenente alla suite del protocollo internet (IP) versione 4

1838. Con che frequenza è opportuno effettuare il back-up incrementale dei dati?

Giornalmente.

1839. Con che mezzo è possibile creare un file eseguibile?

Con un ambiente di sviluppo associato ad un linguaggio di programmazione

1840. Con cosa vengono effettuati, in un sito web, i "salti" da una pagina all'altra?

Link

1841. Con Excel si possono creare tabelle correlando i dati delle tabelle con funzioni algebriche e matematiche?

Si

1842. Con File Transfer Protocol (FTP) si intende:

un protocollo di rete che implementa il servizio di trasferimento file

1843. Con firma digitale ci si riferisce a:

un dispositivo informatico per rendere sicuri i documenti elettronici

1844. Con i comandiSalvare e Chiudere viene eseguita la stessa operazione?

no, perchè sono due funzioni concettualmente differenti

1845. Con i consueti programmi di posta elettronica, quale dei seguenti comandi è possibile inviare dopo aver ricevuto un
messaggio di posta elettronica?

Rispondi al mittente ma non ai destinatari in copia

1846. Con i consueti programmi di posta elettronica, quale dei seguenti comandi NON è possibile inviare dopo aver ricevuto un
messaggio di posta elettronica?

Rispondi ai destinatari in copia ma non al mittente

1847. Con il comando "invia a Cartella Compressa"…



Si riduce la dimensione di una cartella

1848. Con il comando Regedit si lancia:

Il registro di sistema di Windows

1849. Con il controllo dei programmi di posta elettronica quale dei seguenti comandi è possibile inviare dopo aver ricevuto un
messaggio di posta elettronica:

rispondi al mittente ma non ai destinatari in copia

1850. Con il doppio click sinistro del mouse:

Apro il file

1851. Con il più comuni programmi di posta elettronica quale delle seguenti azioni non è possibile compiere dopo aver ricevuto
messaggio:

rimuovere il messaggio dalla cartella inviati del mittente

1852. Con il processo di formattazione l'hard disk viene suddiviso in:

tracce e settori

1853. Con il programma "Blocco note" si creano file che hanno l'estensione:

TXT

1854. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word è possibile giustificare il testo applicando il comando "giustifica":

al paragrafo

1855. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word è possibile personalizzare l'interlinea?

Sì

1856. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word è possibile scrivere in un documento la "e" con la dieresi (¨)?

Sì, per esempio utilizzando il comando "Simbolo"

1857. Con il sistema operativo Windows 8, per le informazioni di base del pc,con l'utilizzo del mouse:

Posizionare il puntatore nell'angolo inferiore destro dello schermo, muoverlo versol'alto, clic su Impostazioni e poi Info del PC.

1858. Con il sistema operativo Windows è possibile installare una stampante di tipo PostScript?

Sì, sempre

1859. Con il software Microsoft Excel è possibile:

calcolare la percentuale di un numero rispetto a un altro

1860. Con il termine "attachment" ci si riferisce tipicamente:

ad un file allegato ad un messaggio di posta elettronica

1861. Con il termine "backup" si intende una procedura utilizzata allo scopo di:

fare una copia di dati, talvolta anche su su un supporto esterno al computer in modo da averne una copia di sicurezza

1862. Con il termine ''Base di dati'' si intende:

una collezione di dati omogenei per contenuti e formato, inerenti una specifica attività, opportunamente strutturati e accessibili tramite un software di gestione

1863. Con il termine "Base di dati" si intende:



una collezione di dati, inerenti una specifica attività, opportunamente strutturati e accessibili tramite un software di gestione

1864. Con il termine 'Bitmap' si intende?

Dati rappresentati da singoli bit all'interno di un blocco di memoria

1865. Con il termine "Bitmap" si intende?

L'immagine derivante dalla giustapposizione di pixel

1866. Con il termine bookmark si intende ?

Un elenco di indirizzi dei siti preferiti salvato sul poprio pc

1867. Con il termine "boot loader" si intende:

un programma che consente di scegliere fra diversiS.O.

1868. Con il termine "browser" si intende:

un programma che consente la visualizzazione dei documenti ipertestuali presenti sul World Wide Web

1869. Con il termine business-to-business (b2b) si intende:

transazioni tra imprese condotte attraverso l'utilizzo di reti basate su protocollo internet o altro tipo di rete.

1870. con il termine "cache" si indicano:

dati memorizzati in una posizione temporanea

1871. CON IL TERMINE "DATABASE"SI INTENDE:

Una raccolta organizzata di dati

1872. Con il termine "Desktop" si intende:

Il classico computer da scrivania.

1873. Con il termine Ethernet si fa riferimento a:

una tecnologia di interconnessione via cavo per le reti locali (LAN)

1874. Con il termine "file" si intende...

Un insieme di byte gestiti dal sistema come un blocco unico avente un nome univoco.

1875. Con il termine ''Firewall'' si intende un software cha ha funzione di:

proteggere i computers di una rete da accessi non autorizzati

1876. Con il termine "Firewall" si intende un software cha ha funzione di:

proteggere i computers di una rete da accessi non autorizzati

1877. Con il termine "font" si indica:

il tipo di carattere

1878. Con il termine "freeware" si indica la licenza d'uso di un programma:

completamente gratuita

1879. Con il termine hardware si intende:

l'insieme delle componenti meccaniche che costituiscono un computer



1880. Con il termine HTML si individua:

un linguaggio di programmazione

1881. Con il termine 'informatica forensè si intende...

Quella disciplina il cui scopoÈ esaminare dispositivi digitali per il recupero di prove utili allo svolgimento di attività investigative

1882. Con il termine "informatica" si intende:

la disciplina che si occupa della rappresentazione,trasmissione ed elaborazione delle informazioni mediante calcolatori

1883. Con il termine Internet si intende:

una rete di computer basata sul protocollo TCP/IP

1884. Con il termine Intranet si intende:

una rete aziendale basata sulle tecnologie Internet

1885. Con il termine "Laptop" si intende:

Un computer portatile

1886. Con il termine "login" si fa riferimento:

alla procedura di ingresso

1887. Con il termine "multitasking" si intende:

la capacità di un computer di eseguire più applicazioni contemporaneamente

1888. Con il termine nascondere una finestra, genericamente significa:

ridurla a icona

1889. Con il termine NAS cosa si intende ?

un dispositivo collegato alla rete la per la condivisione di file su una memoria di massa

1890. Con il termine Netiquette si intende:

un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel rapportarsi agli altri utenti

1891. Con il termine ''Notebook'' si intende:

un computer portatile

1892. Con il termine "Notebook" si intende:

un computer portatile

1893. Con il termine pentium di solito ci si riferisce a:

Il microprocessore

1894. Con il termine "restore" si indica:

la possibilità di recuperare dati da una copia di backup

1895. Con il termine restore si indica:

la possibilità di recuperare dati da una copia di backup

1896. Con il termine router si intende?

Un apparato di rete che ha il compito di interfacciare reti geografiche diverse



1897. Con il termine shareware si indica:

una categoria di software che possono essere utilizzati gratuitamente per un certo numero di giorni

1898. Con il termine "shareware" si intende:

un software reso disponibile gratuitamente, ma solo per un breve periodo di tempo

1899. Con il termine shareware si intende:

Un software reso disponibile gratuitamente per un breve periodo di tempo

1900. Con il termine slide show si definisce:

una sequenza di immagini.

1901. Con il termineSocial Network Poisoning si intende

l'effetto prodotto dall'applicazione di metodiche volte a rendere inaffidabili le conoscenze relative ad un profilo e alle relazioni ad esso afferenti

1902. Con il termineSoftware cosa intendiamo:

Programmi o dati

1903. Con il termine "spam":

si indicano i messaggi di posta elettronica che vengono ricevuti da un utente, al di fuori di quelli legati alle sue attività, senza che lui li abbia sollecitati

1904. Con il termine "spamming" si intende:

l'invio indiscriminato di mail generalmente pubblicitarie e/o a scopo di lucro

1905. Con il termine telelavoro si indica:

il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi informatici (computers e sistemi di comunicazione)

1906. Con il termine "trading on line" intendiamo:

La compravendita di azioni su Internet

1907. Con il termine"trading on line" intendiamo:

la compravendita di azioni su Internet

1908. Con il termine upload si identifica:

l'invio di file sulla rete

1909. CON IL TERMINE "USER FRIENDLY"SI INDICA:

Una interfaccia applicativa verso l'utente di facile utilizzo

1910. Con i più comuni browser, quale delle seguenti azioni NON è possibile compiere dopo aver seguito un link su Internet?

Convertire la pagina in PDF

1911. Con i più comuni i programmi di posta elettronica quale delle seguenti azioni non è possibile compiere dopo aver ricevuto un
messaggio:

eliminare l'indirizzo email del mittente dall'intestazione del messaggio

1912. Con i più comuni programmi di posta elettronica quale delle seguenti azioni non è possibile compiere dopo aver ricevuto un
messaggio:

aggiungere il proprio indirizzo di posta nella rubrica del mittente



1913. Con i più comuni programmi di posta elettronica, quale delle seguenti azioni NON è possibile compiere dopo aver ricevuto un
messaggio?

Eliminare l'indirizzo email del mittente dall'intestazione del messaggio

1914. Con i più comuni programmi di posta elettronica, quale delle seguenti azioni NON è possibile compiere, una volta ricevuto un
messaggio?

Modificare il nome del mittente sull'intestazione del messaggio

1915. Con i più comuni web browser quale delle seguenti azioni non è possibile compiere dopo aver seguito un link:

cancellare la pagina dal server

1916. Con i principali programmi di posta elettronica, ricevendo un messaggio è possibile rispondere:

al mittente e a tutti i destinatari indicati nel campo "Cc"

1917. Con i servizi Cloud:

si paga per i servizi fruiti indipendentemente da quali e quanti computer utilizzati

1918. Con i software di sistema che utilizzano l'interfaccia grafica, se si agisce sul bordo o su uno dei quattro vertici di una finestra
è possibile:

modificare la dimensione della finestra.

1919. Con l'acronimo "HDD" si intende:

Il disco fisso.

1920. Con l'acronimo "http" si indica:

un protocollo di rete

1921. Con la formattazione si esegue:

La cancellazione dei dati presenti nel disco

1922. Con la locuzione Home Banking si indica:

L'accesso via internet ai servizi della banca

1923. Con la posta elettronica è possibile:

inviare messaggi di testo, immagini ed anche altri tipi di file

1924. Con la sigla B2B si intende:

Commercio tra due realtà di Business

1925. Con la sigla ICT vengono comunemente indicate:

Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (Information and Communication Technologies)

1926. Con la siglaSCSI si intende:

un tipo di interfaccia per collegare una periferica ad un PC

1927. Con la sigla TIC sono comunemente indicate:

Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione

1928. Con la sigla www si indica il:

World wide web



1929. Con la versione Windows 8, quale pacchetto di Office si può installare, tra i seguenti?

MS Office 365.

1930. Con le finestre e le cartelle di Esplora risorse di Windows quale tasto di scelta rapida dobbiamo utilizzare per aprire la
finestra di dialogo Proprietà per l'elemento selezionato

ALT+INVIO

1931. Con le finestre e le cartelle di Esplora risorse di Windows quale tasto di scelta rapida dobbiamo utilizzare per aprire una
nuova finestra

CTRL+N

1932. Con le finestre e le cartelle di Esplora risorse di Windows quale tasto di scelta rapida dobbiamo utilizzare per chiudere la
finestra visualizzata

CTRL+W

1933. Con le finestre e le cartelle di Esplora risorse di Windows quale tasto di scelta rapida dobbiamo utilizzare per creare una
nuova cartella

CTRL+MAIUSC+N

1934. Con le finestre e le cartelle di Esplora risorse di Windows quale tasto di scelta rapida dobbiamo utilizzare per ruotare
un'immagine in senso antiorario

CTRL+VIRGOLA (,)

1935. Con le finestre e le cartelle di Esplora risorse di Windows quale tasto di scelta rapida dobbiamo utilizzare per ruotare
un'immagine in senso orario

CTRL+PUNTO (.)

1936. Con le finestre e le cartelle di Esplora risorse di Windows quale tasto di scelta rapida dobbiamo utilizzare per selezionare la
barra degli indirizzi

ALT+I

1937. Con le finestre e le cartelle di Esplora risorse di Windows quale tasto di scelta rapida dobbiamo utilizzare per selezionare la
casella di ricerca

CTRL+E

1938. Con le finestre e le cartelle di Esplora risorse di Windows quale tasto di scelta rapida dobbiamo utilizzare per visualizzare il
riquadro di anteprima

ALT+P

1939. Con le finestre e le cartelle di Esplora risorse di Windows quale tasto di scelta rapida dobbiamo utilizzare per visualizzare la
cartella precedente

ALT+Freccia sinistra

1940. Con le finestre e le cartelle di Esplora risorse di Windows quale tasto di scelta rapida dobbiamo utilizzare per visualizzare la
parte inferiore della finestra attiva

Fine

1941. Con le finestre e le cartelle di Esplora risorse di Windows quale tasto di scelta rapida dobbiamo utilizzare per visualizzare
tutte le sottocartelle della cartella selezionata

CTRL+MAIUSC+E

1942. Con le nuove versioni,Skype permette delle conference in multiutenza?

Sì, lo permette



1943. Con l'espressione "drag and drop" si fa riferimento:

Allo spostamento con trascinamento di uno o più file tra due cartelle.

1944. Con l'espressione "drag and drop" si indica:

lo spostamento con trascinamento di file tra due cartelle

1945. Con l'espressione "frequenza di scansione del monitor" si indica:

il numero di volte che lo schermo viene rinnovato in un secondo

1946. Con l'espressione "larghezza di banda" si indica:

la misura della capacità di un canale di trasmettere e ricevere informazioni

1947. Con l'espressione "libreria di software" si indica:

un insieme di programmi

1948. Con l'espressione "Peer-to-Peer" si intende:

una rete informatica nella quale i computer degli utenti connessi fungono nello stesso tempo da client e da server

1949. Con l'espressione "pubblicazione di un documento html nel Web", si intende che il documento html è stato:

memorizzato in un server Web e quindi è accessibile in rete

1950. Con l'espressione 'Software Libero', ci riferisce...

alla libertà dell'utente di copiare, modificare, distribuire, migliorare ed eseguire il software

1951. Con l'espressione "Software Libero", ci riferisce:

alla libertà dell'utente di copiare, modificare, distribuire, migliorare ed eseguire il software

1952. Con l'espressione "testo nascosto" si indica:

il testo che si può vedere solo in determinate condizioni

1953. Con l'evoluzione di Internet e del commercio elettronico sono nate nuove espressioni e nuove sigle.Qual è il significato della
sigla B2C?

Indica le transazioni commerciali via Internet tra un'azienda e il singolo consumatore

1954. Con li termine "Driver" si intende:

un programma che serve al sistema operativo per gestire una periferica

1955. Con l'unità di misura Mega Hertz si indica:

La velocità del microprocessore

1956. Con Microsoft Outlook, quando si clicca sul pulsante "Invia" di un'e-mail il messaggio viene:

trasferito nella Posta in uscita

1957. Con MS-WORD se si procede alla formattazione del testo:

il testo viene impaginato secondo le esigenze dell'operatore

1958. Con "ordinamento" di un database s'intende l'operazione per ordinare...

Record.

1959. Con Outlook Express, per leggere una e-mail ricevuta è necessario:



aprire "Posta in arrivo"

1960. Con quale account Papa Benedetto XVI è sbarcato su Twitter nel dicembre 2012 raggiungendo in poco più di un mese quasi
3 milioni di seguaci?

@Pontifex

1961. Con quale acronimo indichiamo il tipo di rete senza fili che si può realizzare nella propria abitazione per collegare tra di loro i
computer della famiglia?

WLAN.

1962. Con quale comando può essere nascosta la Barra del titolo?

Non è possibile nascondere la Barra del titolo

1963. Con quale combinazione di tasti è possibile spostarsi tra le finestre attive visualizzandole tutte nello stesso momento in una
finestra al centro dello schermo ?

ALT + TAB

1964. Con quale combinazione di tasti è possibile spostarsi tra le finestre attive visualizzandole tutte nello stesso momento in una
finestra al centro dello schermo ?

ALT + TAB"

1965. Con quale combinazione di tasti è possibile spostarsi tra le finestre attive visualizzandole tutte nello stesso momento in una
finestra al centro dello schermo?

ALT + TAB

1966. Con quale combinazione di tasti è possibile spostarsi tra le finestre attive visualizzandone una al centro dello schermo?

Alt+Tab.

1967. Con quale dei seguenti servizi di connessione ad internet la velocità di download e quella di upload sono uguali?

SDSL.

1968. Con quale delle seguenti applicazioni di Office, è possibile salvare unfile nel formato JPEG:

PowerPoint

1969. Con quale delle seguenti applicazioni di Office, è possibile salvare unfile nel formato TIFF:

Publisher

1970. Con quale delle seguenti combinazioni si riavvia il computer?

Ctrl+Alt+Canc

1971. Con quale delle seguenti tipologie di mail è possibile che il proprio sistema venga " infettato " semplicemente " aprendo " un
mail infetto?

HTML-based.

1972. Con quale delle seguenti unità di misura viene normalmente indicata la risoluzione di stampa di una stampante?

Dpi

1973. CONQUALE EVOLUZIONESI VA AD ELIMINARE LA FASE DELLOSVILUPPO DEL RULLINO?

Con la macchina fotografica digitale

1974. Con quale frequenza è opportuno aggiornare il sistema antivirus:

Tutte le volte che il produttore dell'antivirus rende disponibili aggiornamenti del sistema



1975. CONQUALE LICENZAÈ PERMESSO ALL'UTENTE DI COPIARE E DIFFONDERE IL PROGRAMMA CHEÈ DOTATO DI
FUNZIONALITÀ RIDOTTE E che pagandolo è possibile sbloccare queste funzionalità?

Licenza shareware

1976. Con quale mezzo è possibile creare un file eseguibile?

Con un ambiente di sviluppo associato ad un linguaggio di programmazione.

1977. Con quale nome è comunemente nota la famiglia di standard IEEE 802.16?

WiMAX.

1978. Con quale oggetto viene selezionato il testo?

Mouse o tastiera

1979. Con quale parola inglese si definisce l'operazione con cui si scarica un file da Internet sul proprio computer?

Download.

1980. Con quale parte dell'hardware viene selezionato il testo?

Con il mouse o con la tastiera.

1981. Con quale programma di Office, è possibile salvare un file nel formato TIFF?

Publisher

1982. Con quale programma si apre un file ".pdf"?

Acrobat

1983. Con quale programma, tra quelli indicati, si gestiscono i messaggi di posta elettronica?

Ms Outlook

1984. Con quale progrmma della Microsoft va aperto n file con estensione.doc

Word

1985. Con quale progrmma della Microsoft va aperto n file con estensione.mdb

Access

1986. Con quale progrmma della Microsoft va aperto n file con estensione.ppt

Power Point

1987. Con quale progrmma della Microsoft va aperto n file con estensione.xls

Excel

1988. Con quale scopo è utilizzato il linguaggio HTML (HyperText Markup Language)?

Il linguaggio HTML è usato per descrivere i documenti ipertestuali disponibili nel web

1989. Con quale simbolo si riconosce il tanto TAB di una tastiera?

Le due frecce opposte

1990. Con quale sistema vengono effettuati i collegamenti fra i siti web?

Link



1991. Con quale strumento archiviato nel disco fisso di un utente è possibile ottenere informazioni sulle abitudini di quell'utente
quali, ad esempio, il numero di volte che ha visitato un sito Web?

Cookie.

1992. Con quale strumento puoi ridimensionare le finestre aperte, semplicemente trascinandole verso il bordo dello schermo in
Windows 7?

Snap

1993. Con quale strumento si traduce un codice sorgente in codice oggetto?

Compilatore.

1994. Con quale termine, in Italia, si indica un lavoro eseguito con l'utilizzo di sistemi informativi dalla propria abitazione
collegandosi alla rete aziendale?

Telelavoro

1995. Con quale termine si indica il software, scaricabile gratuitamente da Internet, che può essere utilizzato solo per un periodo
limitato o con funzioni limitate?

Shareware

1996. CONQUALE TERMINESI INDICA LOSCHEMA DELLA DISPOSIZIONE DEI CONTENUTI NELLA DIAPOSITIVA?

Layout della diapositiva

1997. Con quale termine si indica un lavoro eseguito con l'utilizzo di sistemi informativi dalla propria abitazione collegandosi alla
rete aziendale?

Telelavoro

1998. Con quale termine viene comunemente indicato l'inserimento di informazioni nel PC?

Input

1999. Con quale termine viene indicata l'interfaccia di un sistema operativo costituito da elementi grafici del tipo finestre icone e
menù

Gui

2000. Con quale tipo di carattere si presenta un link già visitato?

Con una sottolineatura viola

2001. Con quale tipo di programmi è possibile ottenere automaticamente un testo "ascii" dalla scansione delle immagini di
documenti?

programmi ocr

2002. Con quali delle seguenti azioni si sposta una cartella con tutto il suo contenuto:

con una operazione di taglia e incolla

2003. con quali delle seguenti unità di misura viene normalmente indicata la risoluzione di stampa di una stampante:

DPI

2004. Con quanta ram vengono equipaggiati i moderni computer?

Tra i 2 e gli 8 gbyte

2005. Con riferimento ai servizi applicativi di internet, il protocollo snmp consente:

La gestione degli apparati di rete



2006. Con riferimento alla posta elettronica, indicare l'affermazione errata.

La posta elettronica rappresenta un metodo di comunicazione sincrono:implica la contemporanea " presenza in rete " del mittente e del destinatario.

2007. Con riferimento alla posta elettronica, indicare l'affermazione errata.

Anche le caselle di posta più evolute non consentono di comunicare attraverso chat con i contatti salvati in rubrica.

2008. Con riferimento all'architettura di internet e al protocollo ftp, in assenza di specificazione, viene usata la porta:

21

2009. Con riferimento alla risoluzione di problemi, o all'analisi di sistemi, un modello è:

Una descrizione semplificata della realtà osservabile, volta a rendere un problema più facilmente risolubile

2010. Con riferimento all'art.1, d.lgs.82/2005 cosa si intende con "chiave privata"?

l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico.

2011. Con riferimento all'art.1, dm 8/07/2005 cosa si intende per "ambiente operativo"?

insieme di programmi e di interfacce utente che consentono l'utilizzo delle risorse hardware e software disponibili sul computer.

2012. Con riferimento all'art.1, dm 8/07/2005 cosa si intende per "applicationprograminterface (api)"?

l'insieme di programmi che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra loro.

2013. Con riferimento all'art.1, d.p.r.68/2005, cosa si intende per "dominio di posta elettronica certificata"?

l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete internet, definito secondo gli standard
propri di tale rete.

2014. Con riferimento alla RUPA (SPC) quale tra le risposte riportate è corretta?

Curare la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione della infrastruttura di rete e dei servizi applicativi digitali per la PA

2015. Con riferimento alle memorie utilizzate nei sistemi di calcolo, quale delleseguenti affermazioni è vera?

Le memorie più veloci sono quelle con minor capacità che si trovano più vicine alprocessore.

2016. Con riferimento alle memorie utilizzate nei sistemi di calcolo, quale delleseguenti affermazioni relative al concetto di
"località temporale"(Temporal Locality) è corretta?

I dati più recentemente utilizzati devono essere tenuti il più vicino possibile alprocessore.

2017. Con riferimento alle metriche utilizzate per misurare le prestazioni di unsistema di calcolo, quale è la corretta definizione di
Tempo di risposta?

È il tempo che trascorre tra l'inizio dell'esecuzione di un compito ed il suocompletamento.

2018. Con riferimento alle metriche utilizzate per misurare le prestazioni di unsistema di calcolo, quale è la corretta definizione di
Throughput?

Definito un insieme di attività di riferimento, è la quantità di queste attività che ilsistema di calcolo riesce ad eseguire nell'unità di tempo.

2019. Con riferimento al linguaggioSQL, che cosa significa l'acronimo inglese TCL?

Transactional Control Language.

2020. Con riferimento allo sviluppo del software Object-Oriented, gli "oggetti"...

Incapsulano sia i dati che le funzioni che li manipolano.

2021. Con riferimento allo sviluppo del software Object-Oriented, i messaggi...

Sono i mezzi con cui vengono scambiati messaggi all'interno di un sistema.



2022. Con riferimento allo sviluppo del software Object-Oriented, la gerarchia della classe (Class hierarchy)...

È il modo con cui gli "attributi" e i "metodi" di una superclasse sono "ereditati"dalle sue sottoclassi (subclasses).

2023. Con riferimento allo sviluppo del software Object Oriented, la "subclass"...

è un'istanza di una classe.

2024. Con riferimento al mondo di internet, cosa indica il termine "newsgroup"?

Un gruppo virtuale di persone che comunicano tra loro e si scambiano informazioni attraverso la rete

2025. Con riferimento al trasferimento della voce su internet, che cosa causa il deterioramento della qualità di una connessione
voip?

Una latenza alta e con valori fluttuanti

2026. Con riferimento al VoIP, che cosa sono i softphone?

Sono programmi che servono per effettuare chiamate vocali e video direttamente dal pc

2027. Con un account gmail di posta è possibile sincronizzare i contenuti dei propri devices mobili?

Sì

2028. Con un account microsoft di posta è possibile sincronizzare i contenuti dei propri devices mobili?

Sì, con alcune limitazioni rispetto a Google

2029. Con un byte possiamo rappresentare un range in base dieci (senza segno)...

Da 0 a 255.

2030. Con uno degli ultimi sistemi della famiglia MS Windows è possibile cambiare la lettera associata all'unità del CD-ROM?

Sì, attraverso il "Pannello di Controllo"

2031. Con un programma di tipo Browser cosa è possibile fare?

Navigare in Internet.

2032. Con un programma di tipo Browser è possibile:

Navigare in Internet.

2033. Con un programma di tipo Browser è possibile navigare in Internet?

Si, con un programma di tipo Browser è possibile navigare in Internet.

2034. Con un programma di videoscrittura è possibile cambiare la dimensione dei caratteri?

Sì.

2035. Con "We Transfer" viene comunemente identificato:

un servizio on line che consente il trasferimento di file di notevoli dimensioni

2036. Con Windows 10, è pianificabile il riavvio, se occorre, utilizzando la funzione "Windows update"?

Sì, è pianificabile

2037. Con Windows 8, per aprire "Esplora Risorse", quale combinazione di tasti della scelta rapida devo utilizzare?

Logo Windows+E

2038. Con Windows quando si è avviata una finestra MS-DOS, per passare alla visualizzazione a schermo intero, è necessario:



Premere ALT + INVIO.

2039. Copiando tutti i dati presenti sull'hard disk su un supporto rimovibile, si crea:

Un backup

2040. COSA ACCADE CLICCANDOSULLASCHEDA CREA NEL GRUPPO TABELLA ESCEGLIENDOSTRUTTURA TABELLA?

Si crea una nuova Tabella

2041. COSA ACCADE CLICCANDOSUSALVA?

Il documento si salverà

2042. Cosa accade mettendo un testo in grassetto?

le linee del carattere diventato più spesse

2043. Cosa accade quando si usa lo strumento ! (punto esclamativo)?

LaQuery viene avviata.

2044. Cosa accade se si accende un PC ma non il monitor?

Il PC completa comunque l'avviamento

2045. COSA ACCADESESI AGISCE CON IL MOUSESULLA MANIGLIA A FORMA DI FRECCIA CIRCOLARE CHE
COMPAREQUANDOSISELEZIONAUN'IMMAGINE?

L'immagine viene ruotata

2046. Cosa accade se un documento di Windows con un dato font di caratteri viene portato su di un computer che non presenti
tale font nella sua tabella?

Il font viene sostituito con un altro.

2047. Cosa accade se viene formattato un disco contenente dei dati?

I dati vengono perduti

2048. Cosa avviene, in un documento Microsoft Office Word 2010, se si seleziona un testo e si digita sulla tastiera
contemporaneamente la combinazione di tasti "CTRL+X" e successivamente, dopo aver posto il cursore in un altro punto del
documento, si digita "CTRL+V"?

Viene effettuata un'operazione di "taglia" e "incolla" del testo selezionato

2049. Cosa avviene premendo il tasto CAPSLOOK?

tutto ciò che viene digitato dopo aver pigiato il tasto caps lock viene trascritto in maiuscolo

2050. Cosa avviene se seleziono un file e utilizzo il tasto CANC?

elimina il file, ma viene riportato nel cestino

2051. Cosa avviene se si seleziona l'intero contenuto di un record o parte di esso, si clicca tenendo premuto il pulsante sinistro del
mouse, si muove il cursore del mouse su altro record e, infine, si rilascia il pulsante?

Il contenuto del record iniziale viene copiato in una nuova posizione.

2052. Cosa avviene se utilizzo la combinazioneSHIFT,CANC?

elimina definitivamente il file selezionato

2053. Cosa avviene utilizzando la combinazione CTRL,C?

il file o il testo viene copiato



2054. Cosa avviene utilizzando la combinazione CTRL,V

il file o il testo viene incollato

2055. Cosa avviene utilizzando la combinazione CTRL,X?

il file o il testo viene tagliato

2056. Cosa bisogna attivare sul desktop se si desidera collegarsi ad Internet?

Explorer

2057. Cosa caratterizza, essenzialmente, un foglio di calcolo?

L'esser composto da celle

2058. Cosa comporta comprimere un file con un utility tipo WinZip:

Una riduzione della dimensione del file

2059. Cosa comporta la sigla LED in un monitor?

Che la retro illuminazione è effettuata tramite Diodi Led

2060. Cosa comporta l'operazione di deframmentazione di un disco?

È una operazione di riordino dei file sul disco in modo da aumentare la velocità di lettura delle informazioni dal supporto

2061. Cosa consente ad una PA di "esporre" i propri servizi verso altre PA connesse attraverso ilSistema Pubblico di Connettività
(SPC)?

La Porta di dominio.

2062. Cosa consente al sistema operativo Microsoft Windows di individuare l'applicazione in grado di aprire un file?

L'estensione nel nome del file

2063. Cosa consente a "Windows" di individuare l'applicazione in grado di aprire un dato file?

L'estensione nel nome del file

2064. Cosa consente di fare il comando sostituisci?

Ricerca e sostituisce parti di testo

2065. Cosa consente di fare la tecnologia definita "cloud computing"?:

consente di usufruire, tramite un server remoto, di risorse hardware e software disponibili altrove

2066. Cosa consente di fare "street view" di Google?

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

2067. Cosa consente il sistema operativo multitasking?

Di eseguire contemporaneamente più programmi

2068. Cosa consentono le reti LAN?

Di connettere dispositivi presenti in un'area limitata

2069. Cosa contiene una smart card?

Un microchip e una limitata quantita' di memoria

2070. Cosa contiene una tabella?



Campi e record

2071. Cosa costituiscono 8 bit di dati?

Un byte

2072. Cosa deve essere digitato nella cella F6 per sommare i valori delle celle F1, F2, F3, F4?

6048

2073. Cosa deve garantire la conservazione di dati in archivi informativi...

Integrità, autenticità e accessibilità dei documenti

2074. Cosa devo digitare nella cella F8, se voglio sommare i valori delle celle F3 e F4?

4032

2075. Cosa di intende per libro elettronico

Un libro su un qualsiasi supporto digitale

2076. Cosa distingue i protocolli di reteUDP (User Datagram Protocol) e TCP (Transmission Control Protocol)?

UDP è più efficiente, ma meno affidabile di TCP

2077. Cosa distingue l'estensione dei formati file di MS Office 2007 dai precedenti?

Le estensioni sono riconoscibili grazie all'aggiunta di una "x"

2078. COSAÈ ACCESS?

Un programma per la gestione di database

2079. Cosa è " Android " ?

È un sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Google Inc.

2080. Cosa è arpanet?

un prototipo di rete

2081. Cosa è Book Antiqua

Un tipo di font

2082. Cosa è Calibre

è un software open source, multipiattaforma e free software dedicato alla gestione degli ebook

2083. Cosa è Calibri

Un tipo di font

2084. Cosa è chiamato "dominio" all'inerno di un indirizzo di posta elttronica (es.mario.rossi@gmail.com)

Tutto ciò che viene dopo il simbolo @

2085. Cosa è consentito fare con i profili utente in Windows ?

Personalizzare il Desktop e le impostazioni per ogni utente registrato

2086. Cosa è consentito in tema di copyright del software?

Fare copie di backup di programmi regolarmente acquistati



2087. COSAÈ EXCEL?

Un programma per la gestione dei fogli elettronici

2088. Cosa effettua il comando Disk Part se lanciato?

Apre le utility di gestione del disco a basso livello

2089. Cosa effettua il comando MSTC se lanciato?

Apre il Desktop Remoto

2090. Cosa effettua la funzionalità di "Ripristino" di Windows?

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

2091. Cosa è Google:

un'azienda che offre servizi Internet

2092. Cosa è HTML?

è un linguaggio informatico a marcatori utilizzato per la creazione di ipertesti e pagine web

2093. Cosa è il BIOS in un computer ?

Un programma che viene caricato all'avvio del computer e serve per la gestione dell'hardware

2094. Cosa è il CASE

L'involucro che contiene i componenti di un computer

2095. Cosa è il Cavo Coassiale?

È un tipo di cavo elettrico che offre un'ampia banda trasmissiva ed è usato sia in ambito LAN (Local Area Network) sia per la trasmissione di segnale a Radio Frequenza.

2096. Cosa è il data warehousing?

Un'aggregazione dei dati aziendali

2097. Cosa è il dominio in una rete?

La parte di rete controllata da unSSCP

2098. Cosa è il firewall?

Un sistema di sicurezza software che fornisce al computer una protezione contro i virus informatici e accessi non autorizzati al pc dove viene istallato

2099. Cosa è il Fortran?

Un linguaggio di programmazione

2100. Cosa è il FTP (File Trasfert Protocol)?

è una risorsa utilizzata per scaricare informazioni molto "grandi" dalla rete

2101. Cosa è il Google PlayStores?

Il negozio di Google per gli acquisti, orientato particolarmente su piattaforma Android

2102. Cosa è il GPRS

è un sistema basato sulla commutazione di pacchetto tramite onde radio

2103. Cosa è il GPRS?



Un sistema di trasmissione mobile che permette il collegamento dei cellulari ad Internet

2104. Cosa è il GPRS (General Packet RadioService)?

È un nuovo servizio a valore aggiunto (non voce) che consente l'implementazione della trasmissione a commutazione di pacchetto sulle reti GSM.

2105. Cosa è il GPS

Un sistema elettronico che permette di individuare con precisione la posizione di un oggetto in movimento

2106. Cosa è il GSM

è standard europeo per telefonia mobile digitale che permette di trasmettere suoni e dati

2107. Cosa è il linguaggio assembler?

Un linguaggio di programmazione a basso livello in cui ogni linea corrisponde ad una singola istruzione macchina.

2108. COSAÈ IL MOUSE?

Un dispositivo che consente di controllare i movimenti del puntatore sullo schermo

2109. Cosa è il "phishing"?

è una truffa on line

2110. Cosa è il Plotter ?

Una unità che permette di disegnare su carta

2111. Cosa è il Prompt

Il simbolo o la parola che il sistema operativo scrive sul terminale all'inizio della riga quando è pronto a ricevere comandi dall'operatore

2112. Cosa è il protocollo Ethernet?

Un protocollo di comunicazione per Reti Locali basato sul sistema di accesso CSMA/CD

2113. Cosa è il Ruby ?

un linguaggio di programmazione

2114. Cosa è il TCP/IP?

un insieme di protocolli utilizzato per la trasmissione di dati via Internet

2115. Cosa è il "time out"?

Un evento che si verifica quando un apparato di rete non riceve la risposta che aspetta da un altro apparato di rete, entro un tempo predefinito

2116. Cosa è il W3C?

il World Wide Web Consortium, l'organizzazione che stabilisce gli standard ufficiali dei protocolli e dei linguaggi utilizzati in Internet

2117. Cosa è Internet?

È un insieme di reti di computer su base mondiale che facilita la rapida disseminazione ed il trasferimento di dati.

2118. Cosa è Internet?

Una rete di reti geografiche e/o Lan

2119. Cosa è in Windows ONE DRIVE ?

Il servizio Cloud di MS per utenti



2120. COSAÈ LA BARRA DELLE APPLICAZIONI?

lo spazio compreso tra il pulsante start ed il gruppo di elementi posti vicino all'orologio di Windows

2121. Cosa è la Carta Nazionale deiServizi (CNS) ?

È uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche

2122. Cosa è la compilazione di un programma?

è la traduzione, effettuata da un programma chiamato compilatore, delle istruzioni di un programma scritto in un determinato linguaggio (il cd.codice sorgente) in istruzioni di un
altro linguaggio (il cd.codice oggetto)

2123. Cosa è la CPU?

la Central ProcessingUnit

2124. COSAÈ LA DIAPOSITIVA TITOLO?

è il layout di default della prima diapositiva

2125. Cosa è l'ADSL?

Una linea digitale asimmetrica che consente la trasmissione dati ad alta velocità sulle tradizionali reti telefoniche

2126. Cosa è la Firma Digitale?

È un'informazione che viene aggiunta ad un documento informatico al fine di garantirne integrità e provenienza.

2127. Cosa è l'Agenda Digitale Italiana ?

è l'isineme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale

2128. Cosa è l'Agenda Digitale Italiana ?

è l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale

2129. Cosa è la home page?

È la pagina d'ingresso (iniziale) di un sito internet.

2130. Cosa è la home page di un sito web?

È la pagina iniziale o pagina principale di un sito web.

2131. Cosa è la modalità provvisoria del sistema operativo?

Una particolare modalità diagnostica di funzionamento di un sistema operativo utilizzata a fronte di malfunzionamenti

2132. Cosa è la Netiquette?

Il galateo della rete che consiste nel rispettare e conservare le risorse di rete e nel rispettare e collaborare con gli alrti utenti

2133. Cosa è la notazione binaria?

È la rappresentazione di un numero utilizzando la base 2 e cioè utilizzando "0" e "1"

2134. Cosa è la Posta Elettronica Certificata (PEC)?

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna
di documenti informatici

2135. Cosa è la Posta ElettronicaCertificata (PEC)?

La Posta ElettronicaCertificata (PEC) è un sistema di postaelettronicanel quale è fornita al mittente documentazioneelettronica, con valenzalegale, attestantel'invio e la consegna di
documentiinformatici



2136. Cosa è la ROM?

è una tipologia di memoria informatica non volatile in cui i dati sono memorizzati tramite collegamenti elettronici fisici e stabili.Il suo contenuto non è modificabile

2137. Cosa è la tecnica Voice Over IP (VoIP)?

È una tecnologia che consente di effettuare telefonate "in voce" utilizzando reti basate sul protocollo IP.

2138. Cosa è la tecnica Voice Over IP (VoIP)?

È una tecnologia che consente di effettuare telefonate " in voce " utilizzando reti basate sul protocollo IP.

2139. Cosa è la tecnologia Bluetooth?

È una tecnologia creata per consentire il collegamento senza cavi di apparati elettronici su aree limitate.

2140. Cosa è la trasmissione digitale?

è la trasmissione di un segnale convertito in una "stringa" di 0 e 1

2141. Cosa è l' "e-mail"?

Un servizio internet grazie al quale è possibile inviare o ricevere messaggi

2142. Cosa è l'Erlang?

L'unità di misura dell'occupazione di un canale di trasmissione, i.e.un canale totalmente utilizzato/occupato ha un valore di 1,0 Erlang.

2143. COSAÈ L'HARDWARE?

L'insieme di tutti gli elementi che costituiscono fisicamente un computer (case, ram, mouse, tastiera, ecc.)

2144. Cosa è Linux:

Un sistema operativo alternativo a Windows

2145. Cosa è l'"ip address"?

Un indirizzo IP identifica univocamente uno specifico computer

2146. Cosa è l'opzione turbo boost in Windows?

L'utilizzo di una pen drive in appoggio alla Ram per velocizzare le performance

2147. Cosa è loScandisk

Utilità di sistema che controlla l'hard disk o il floppy disk cercando eventuali errori e provvede a correggerli

2148. Cosa è lo sniffing

attività da parte di un utente della rete di intercettazione dei dati o di parte di dati che transitano sulla stessa rete

2149. Cosa è lo "spam"?

Un messaggio non richiesto

2150. Cosa è loSpamming?

È l'invio di mail non desiderato dal ricevente per scopi commerciali o anche semplicemente al fine di causare disturbo.

2151. Cosa è lo spazio di indirizzamento di una CPU?

La dimensione dell'area di memoria direttamente indirizzabile dalla CPU.

2152. Cosa è lo spoofing



è un tipo di attacco informatico che impiega in varie maniere la falsificazione dell'identità

2153. Cosa è loStore di Microsoft?

Un negozio dove si possono acquistare anche film

2154. Cosa è MS DOS?

Un sistema operativo

2155. Cosa è necessario fare per accedere ad un sito protetto?

inserire la propria password e la propria login all'interno della form che appare in una pagina web

2156. Cosa è necessario per far si che in un ufficio una stampante collegata ad un altro computer sia in grado di stampare ?

La stampante deve essere condivisa e i due pc devono essere in rete tra di loro

2157. Cosa è necessario, per poter firmare digitalmente un file?

Essere titolare di un certificato digitale di sottoscrizione contenuto in apposito kit di firma digitale

2158. Cosa è opportuno fare, di tanto in tanto, per mantenere il proprio PC efficiente?

È necessario effettuare una deframmentazione del disco

2159. COSAÈ PAINT?

Un programma di elaborazione delle immagini

2160. COSAÈ PERMESSO FARE CON LA LICENZASHAREWARE?

Copiare e diffondere il programma

2161. Cosa è Photoshop ?

Un programma utilizzato per il fotoritocco

2162. Cosa è possibile fare attraverso i servizi del Cloud computing?

Ad esempio utilizzare software remoti installati in server remoto.

2163. COSAÈ POSSIBILE FAREUTILIZZANDO I TASTI FRECCIA DELLA TASTIERA, TAB O INVIO?

Ci si può spostare tra i vari campi

2164. Cosa è possibile scrivere su un CD-R tramite un masterizzatore?

Qualsiasi tipo di file.

2165. COSAÈ POWERPOINT?

Un programma per la gestione delle presentazioni multimediali

2166. Cosa è RJ45?

Un connettore per la connessione alla rete LAN

2167. Cosa è sconveniente fare per inviare file di grandi dimensioni?

Usare la normale posta elettronica

2168. Cosa è Tahoma

Un tipo di font



2169. Cosa è Telnet?

Un protocollo per la trasmissione di informazioni sulla rete

2170. Cosa è una batteria tampone?

una batteria alloggiata sulla scheda madre che permette di mantenere in memoria le informazioni riguardanti le funzioni base del computer

2171. COSAÈUNA CARTELLA?

Un contenitore di file

2172. Cosa è una Cartella o Directory?

Una zona del disco rigido o di altra unità di memoria di massa, contenente file ed altre directory (o sub-directory).Nei sistemi operativi come Windows, viene rappresentata
dall'icona di una cartella.

2173. Cosa è una chiavettaUSB?

Una memoria di massa portatile.

2174. Cosa è una cpu (central processing unit)?

La CPU è l'unita' centrale del calcolatore e comprende, tra l'altro, le unita' che eseguono le operazioni logico/aritmetiche e che decodificano ed eseguono le istruzioni.

2175. Cosa è una Directory?

Una zona del disco rigido o di altra unità di memoria di massa, contenente file ed altre directory (o sub-directory).Nei sistemi operativi come Windows, viene rappresentata
dall'icona di una cartella.

2176. Cosa è una email (electronic mail)?

Un servizio che consente di scambiare messaggi elettronici tra utenti di computers utilizzando la rete internet

2177. Cosa è una intranet?

una rete interna aziendale che utilizza gli stessi protocolli di comunicazione utilizzati per Internet

2178. Cosa è una lan?

Un'architettura di rete di tipo client-server

2179. Cosa è una LAN ?

Una rete locale

2180. Cosa è una Landing Page ?

Una pagina web che viene caricata dopo aver cliccato su un banner pubblicitario

2181. Cosa è una LAN (Local Area Network)?

Una rete di computer situati in un'area limitata, tipicamente nello stesso edificio.

2182. Cosa è una LAN (Local Area Network)?

Una rete di computer situati in un'area limitata, tipicamente nello stesso edificio o azienda

2183. Cosa è un algoritmo?

Un processo passo passo per risolvere un problema

2184. Cosa è una linea adsl (asymmetric digital subscriber line)?

è una tecnica di connessione a larga banda che utilizza il doppino telefonico.

2185. Cosa è una linea ADSL (Asymmetric DigitalSubscriber Line)?



Una tecnica di connessione a larga banda che utilizza il doppino telefonico.

2186. Cosa è una Newsletter?

È un comunicato contenente informazioni di vario genere diffuso via posta elettronica

2187. Cosa è una origine dati?

un file contenente le informazioni da unire in un documento.

2188. Cosa è una pennaUSB?

un dispositivo di archiviazione di massa di dimensioni particolarmente contenute

2189. Cosa è unaSound Blaster?

Una scheda audio

2190. Cosa è una "URL " ?

L'indirizzo di una qualsiasi pagina internet.

2191. Cosa è una VPN?

Una connessione criptata verso un'altra rete che sfrutta internet come portante

2192. Cosa è una WAN (Wide Area Network)?

Una rete che consente di collegare reti geograficamente distanti tra di loro; nell'ambito di organizzazioni si riferisce al collegamento di più sedi geograficamente distanti.

2193. Cosa è una Web application?

un' applicazione accessibile via web che non è necessario installare sul proprio computer

2194. Cosa è una webcam?

È una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad intervalli regolari

2195. Cosa è una webcam?

È una video-camera collegata ad Internet che rende disponibili in rete le immagini riprese ad intervalli regolari (solitamente alcuni minuti).

2196. Cosa è un blog

è un sito web aggiornabile in tempo reale grazie ad apposito software

2197. Cosa è un blog?

Sito o parte di sito internet, dove gli utenti possono scrivere opinioni, pensieri edinserire collegamenti iperstetstuali ad altri siti

2198. Cosa è un blog?

Sito o parte di sito internet, dove gli utenti possono scrivere opinioni, pensieri ed inserire collegamenti iperstetstuali ad altri siti

2199. Cosa è un Browser?

Un programma che consente di visualizzare le pagine che costituiscono il World Wide Web.

2200. Cosa è un codec?

è un programma o un dispositivo che si occupa di codificare e/o decodificare digitalmente un segnale (tipicamente audio o video)

2201. Cosa è un compilatore ?

è un programma che ha un interprete in grado di convertire le istruzioni inserite in un linguaggio di programmazione in istruzioni comprensibili dal computer



2202. Cosa è un cookie?

Un piccolo file di testo utilizzato dalle pagine web per memorizzare informazioni nel computer dell'utente.

2203. Cosa è un Data Base ManagementSystem (DBMS)?

Un software che consente la creazione, la gestione e l'interrogazione efficiente di un database.

2204. Cosa è un dataware house?

Un archivio informatico contenente dati progettato in modo da produrre facilmente relazioni ed analisi.

2205. Cosa è un diagramma di flusso?

la rappresentazione grafica di un algoritmo

2206. Cosa è un eBook

è un libro in formato elettronico

2207. Cosa è un e-mail (electronic mail):

È un servizio che consente di scambiare messaggi elettronici tra utenti di computer utilizzando la rete internet

2208. Cosa è un eReader

è un dispositivo per la lettura degli ebook

2209. Cosa è un feed RSS ReallySimpleSyndication (RSS)?

un flusso di dati che utilizza uno dei formati più usati per la distribuzione di contenuti Web

2210. Cosa è un file compresso?

Un file elaborato da un programma di compressione per occupare meno spazio sul supporto di memorizzazione e/o per essere trasmesso con più rapidità nella rete

2211. Cosa è un firewall?

un dispositivo hardware e software che protegge da intrusioni esterne una rete connessa ad Internet

2212. Cosa è un Firewall?

Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete.

2213. Cosa è un Firewall?

Un sistema di protezione del computer da accessi non desiderati

2214. Cosa è un Firmware

L'insieme delle istruzioni memorizzate nella ROM o nella PROM

2215. Cosa è un "gruppo di continuità"?

Un sistema a batterie tampone per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica

2216. Cosa è un hashtag?

un tipo di tag utilizzato in alcuni social network per creare delle etichette

2217. Cosa è un "hotspot":

Un'area dove potersi collegare ad internet senza fili

2218. Cosa è un "internet-browser"?

Un programma Client per navigare in Internet



2219. Cosa è un "Internet caffè"?

è una struttura all'interno di un'attività commerciale in cui vi sono varie postazioni informatiche che, a noleggio, permettono di navigare su Internet.

2220. Cosa è un Internet provider?

Un fornitore di accesso cui è possibile collegarsi tramite modem per poter accedere ad Internet

2221. Cosa è un'interruzione di pagina?

Uno strumento che permette una volta inserito di lasciare la pagina corrente e passare alla successiva

2222. Cosa è un ISP per internet?

Provider internet per la connessione

2223. Cosa è un "Laptop"?

Un computer portatile

2224. Cosa è un "link"?

Un collegamento ad una pagina internet

2225. Cosa è un "link"?

Un collegamento ipertestuale

2226. Cosa è un loop?

un ciclo che si ripete all'interno di un programma finchÈ non si verificano alcune condizioni

2227. Cosa è un mainframe?

un computer di grandi dimensioni e di elevata capacità di calcolo.

2228. Cosa è un MMS?

Un servizio di trasmissione di messaggi multimediali per telefonia mobile

2229. Cosa è un modem?

è un apparato che consente la trasmissione di dati su linea telefonica mediante modulazione

2230. Cosa è un motore di ricerca?

È un sistema informatico, generalmente operante su internet che a fronte di informazioni fornite in ingresso, restituisce un elenco dei contenuti disponibili

2231. Cosa è un motore di ricerca?

È un sistema informatico che a fronte di informazioni fornite in ingresso, restituisce un elenco dei contenuti disponibili

2232. Cosa è un NAS

dispositivo collegato alla rete la cui funzione è quella di consentire agli utenti di accedere e condividere una memoria di massa

2233. Cosa è un Parental Control?

è un software per il controllo della navigazione da parte dei genitori

2234. Cosa è un "programma" in informatica?

La descrizione di un algoritmo in un linguaggio di programmazione

2235. Cosa è un protocollo?



La definizione delle regole di trasmissione fra due macchine

2236. Cosa è un proxy?

un computer di gestione dei pacchetti di rete, che si interpone fra un server e un client

2237. Cosa è un "record" ?

Un insieme di campi

2238. Cosa è un "server"?

Una componente informatica che fornisce servizi ad altre componenti attraverso una rete

2239. Cosa è un server POP3?

Un server POP3 è un servizio che consente la ricezione della posta elettronica

2240. Cosa è un serverSMTP?

Un serverSMTP è un servizio che consente l'invio della posta elettronica

2241. COSAÈUNSISTEMA OPERATIVO?

L'insieme dei programmi che svolgono le funzioni fondamentali del computer

2242. Cosa è un sistema operativo multitasking?

Un sistema operativo che consente di eseguire più processi contemporaneamente

2243. Cosa è un "trojan horse"?

Un programma che nasconde il suo vero scopo

2244. Cosa è un url?

Un indirizzo di pagina Web

2245. Cosa è WiMAX?

è una tecnologia di trasmissione senza fili d'accesso a banda larga

2246. COSAÈ WORD?

Un programma per l'elaborazione e manipolazione di testi

2247. COSA GENERA IL TASTO TAB?

Uno spazio di lunghezza prefissata

2248. COSA GENERA L'INTERSEZIONE TRA RIGHE E COLONNE?

Le celle

2249. Cosa gestisce il FileSystem?

le informazioni memorizzate nelle memorie di massa

2250. Cosa ha maggiormente contribuito all'incremento del numero di utenti unici che fruiscono di Internet attraverso dispositivi
mobili:

Tariffe flat di connettività.

2251. Cosa identifica la risoluzione di un monitor

Pixel



2252. Cosa identifica la sigla 802.11b?

Definisce uno degli standard WLAN

2253. Cosa identifica la siglaSVGA?

Uno standard riguardante video e schede video.

2254. Cosa identifica l'estensione "mp3"?

Files musicali compressi

2255. Cosa identifica l'estensione "MP3" dei file?

Files musicali compressi nel formato MP3

2256. Cosa indica il termine Boot?

Il caricamento del sistema operativo all'accensione o al riavvio del computer

2257. Cosa indica il termine Bug?

Indica un errore non ancora scoperto

2258. Cosa indica il termine Debbugging?

Il processo con cui si eliminano i bachi di programmazione noti e le condizioni che ne potrebbero generare di nuovi

2259. Cosa indica il termine directory?

Un nome atto a raggruppare un insieme di file.

2260. Cosa indica il termine DRAG&DROP?

L'azione fatta con il mouse per spostare file o parti di testo da una posizione all'altra

2261. Cosa indica il termine malware?

Un software creato allo scopo di causare danni ad un dispositivo su cui viene eseguito

2262. Cosa indica il termine MP3?

Un formato di compressione dei file audio

2263. Cosa indica il termine notebook?

Un computer portatile

2264. Cosa indica il termine Path

Il percorso di un file, ossia la sua ubicazione all'interno dell'albero delle directory in cui è stato memorizzato

2265. Cosa indica il termine plug and play?

Una tecnologia che permette al sistema operativo di assegnare automaticamente all'hardware compatibile risorse quali IRQ, DMA, indirizzi I/O e regioni di memoria

2266. Cosa indica il termine "wireless"?

Indica i sistemi di comunicazione tra dispositivi elettronici, che non fanno uso di cavi

2267. Cosa indica il termine ''wireless'' in informatica e telecomunicazioni?

Una comunicazione tra dispositivi elettronici che non fa uso di cavi

2268. Cosa indica il termine "wireless" in informatica e telecomunicazioni?



Una comunicazione tra dispositivi elettronici che non fa uso di cavi.

2269. Cosa indica, in Microsoft Outlook, la presenza di una "graffetta" in corrispondenza di un messaggio?

Indica che al messaggio è allegato un file

2270. Cosa indica, in microsoftoutlook, la presenza di un "punto esclamativo" di colore rosso in corrispondenza di un messaggio?

Che il messaggio è stato inviato con "alta priorità"

2271. Cosa indica, in Microsoft Outlook, la presenza di un "punto esclamativo" di colore rosso in corrispondenza di un messaggio?

Che il messaggio è stato inviato con "Alta Priorità".

2272. Cosa indica in una stampante il termine PPM?

Le pagine che può stampare in un minuto

2273. Cosa indica l'acronimo C++

un linguaggio di programmazione

2274. COSA INDICA L'ACRONIMO CD-ROM?

Compact Disk Read Only Memory

2275. COSA INDICA L'ACRONIMO DVD?

Digital Versatile Disk

2276. Cosa indica l'acronimo ftp?

un tipo di protocollo di trasmissione

2277. Cosa indica l'acronimo GPS?

Global PositioningSystem

2278. Cosa indica l'acronimo GSM?

GlobalSystem for Mobile Communications

2279. Cosa indica l'acronimo PHP?

un linguaggio di scripting general-purpose open source

2280. Cosa indica l'acronimoURL?

l'indirizzo di un sito internet

2281. Cosa indica l'acronimo WAN?

Wide Area Network

2282. Cosa indica la dimensione di una cartella?

la quantità di spazio occupatadalla cartella

2283. Cosa indica la dimensione di una cartella?

la quantità di spazio occupata dalla cartella

2284. Cosa indica l'affermazione Disco Fisso da 500 GHz?

L'affermazione è errata



2285. Cosa indica la parola "fat":

È l'acronimo di File Allocation Table

2286. Cosa indica la seguente icona?

Collegamento ad una cartella.

2287. Cosa indica la sigla B2B?

Commercio tra due realtà di business

2288. Cosa indica la sigla gui?

Graphical user interface

2289. Cosa indica la sigla MP3?

uno standard di compressione audio

2290. Cosa indica la sigla TCP/IP?

L'insieme di regole con le quali si trasferiscono i dati sulla rete Internet

2291. Cosa indica l'espressione 'web tv'?

Un sistema di accesso a Internet attraverso un dispositivo collegato a un normale televisore e alla linea telefonica

2292. Cosa indica l'unità di misura "bit al secondo"?

velocità del modem

2293. Cosa indica l'unità di misura "megabyte"?

Capacità di memoria dell'hard disk

2294. Cosa indica l'unità di misura "megahertz"?

Velocità del microprocessore

2295. Cosa indicano le sigle 2x, 8x, 24x relative ai cd-rom?

La quantità di dati trasmessi nell'unità di tempo prendendo come riferimento il CD audio

2296. Cosa inficia la copertura radio di un Access Point?

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

2297. Cosa intendiamo per dot pitch ?

La misura della distanza fra i singoli pixel visualizzati sullo schermo

2298. Cosa misura il trasferimento dei dati tra computer

Bit per secondo

2299. Cosa misura la larghezza di banda?

La portata di un canale di trasmissioni di dati

2300. Cosa non è importante in una postazione di lavoro ergonomica?

la potenza di calcolo del computer



2301. Cosa non è vietato in tema di copyright del software?

Fare copie di backup di programmi che siano stati regolarmente acquistati

2302. Cosa non giova molto all'utente costretto a stare per molte ore davanti ad un computer?

Usare occhiali con lenti antiriflesso

2303. Cosa non può avere una tabella di un qualsiasi data base relazionale (RDBMS)?

Due o più chiavi primarie

2304. Cosa non svolge automaticamente un sistema operativo?

Leggere file utente

2305. Cosa NON utilizza un sistema operativo ad interfaccia grafica (GUI)?

comandi di testo

2306. Cosa non viene certificato dal servizio di posta elettronica certificata (PEC)?

La PEC non dispone della certificazione del contenuto del messaggio

2307. Cosa non viene riportato nella scheda Proprietà di un file?

Le password di protezione, qualora il file sia protetto

2308. Cosa occorre affinchè un applicativo possa essere eseguito?

Che sia correttamente installato

2309. Cosa occorre fare per essere sicuri che il destinatario abbia aperta la mail inviata con Outlook?

Richiedere una ricevuta di lettura

2310. Cosa occorre fare una volta terminato un lavoro con un applicativo di videoscrittura per non perdere i dati inseriti?

Salvare e poi uscire.

2311. Cosa occorre per ascoltare musica da un computer?

Scheda Audio

2312. Cosa occorre specificare nel linguaggio C++ per definire le variabili?

Nome,tipo

2313. COSA OTTENIAMO CLICCANDO CON IL TASTO DESTRO DEL MOUSESULLA BARRA DELLE APPLICAZIONI?

Un menù a tendina

2314. COSA OTTENIAMO CLICCANDOSUL COMANDO RIDIMENSIONA?

Ridimensiona l'oggetto selezionato

2315. COSA OTTENIAMO FACENDO CLICKSU NUOVO DEL MENU FILE?

Si crea un nuovo foglio Excel

2316. COSA OTTENIAMOSELEZIONANDO DAL MENU FILE, L'OPZIONE CHIUDI?

Chiuderemo il documento senza chiudere il programma

2317. COSA OTTENIAMOSELEZIONANDO FILE - APRI?



Possiamo aprire un file esistente

2318. Cosa permette di fare l'estenisione dei file?

Distinguere i vari formati

2319. Cosa permette la condivisione in rete di una cartella ?

La visualizzazione ad altri utenti in rete della cartella e del suo contenuto

2320. COSA POSSIAMO FARE CON IL COMANDO PIÈ DI PAGINA?

Possiamo inserire numeri a fine pagina

2321. COSA POSSIAMO TROVARE NEL CESTINO?

I file eliminati

2322. COSA POSSIAMOUSARE PER GESTIRE CALCOLI E TABELLE?

Excel

2323. COSA POSSIAMOUTILIZZARE PERSCORRERE IL CONTENUTO DELLA FINESTRA?

La barra di scorrimento

2324. Cosa possono contenere le cartelle in un computer?

File di qualsiasi tipo ed altre cartelle

2325. Cosa possono essere gli attachment?

Qualsiasi tipo di file

2326. Cosa prevede una licenza software cd.shareware?

l'utente licenziatario può utilizzare il programma liberamente, può farne copie e distribuirlo a terzi.Il programma è però concesso solo in prova e con funzionalità limitate.Per
rimuovere i limiti occorre registrarsi corrispondendo un compenso all'autore

2327. Cosa provoca, in Windows, la combinazione di tasti CTRL+ESC ?

L'uscita dal programma che si sta utilizzando

2328. Cosa può contenere una cartella?

Cartelle e file

2329. Cosa può contenere una cartella?

File e cartelle

2330. Cosa può contenere una Directory?

File e sub- directory

2331. Cosa rappresenta il bit?

La più piccola unità di informazione che può essere gestita dal computer

2332. Cosa rappresenta la PEC (Posta Elettronica Certificata)?

Il corrispondente elettronico della Raccomandata A/R)

2333. Cosa rappresenta un file con estensione.xls?

Una cartella di lavoro



2334. Cosa restituisce la funzione LUNGHEZZA?

Il numero di caratteri in una stringa di testo

2335. Cosa serve per ascolatre musica da un computer?

Scheda Audio

2336. Cosa si collega alla porta parallela di un personal computer?

la stampante

2337. Cosa si deve conoscere, del destinatario, per inviare un messaggio di posta elettronica?

L'indirizzo E-Mail.

2338. Cosa si deve digitare per accedere alla propria posta elettronica?

Username e Password

2339. Cosa significa admin?

È l'abbreviazione di administrator cioè colui che su un sistema ha i diritti di amministratore

2340. Cosa significa DIGITALE?

Il termine deriva da dita e significa numerico.

2341. Cosa significa DOS?

Disk OperatingSystem

2342. Cosa significa e cosa indica il termine BUG?

Letteralmente cimice, verme ed indica un errore di programmazione che causa l'arresto dell'esecuzione del programma.

2343. Cosa significa 'fare il backup' del disco di un computer?

Fare una copia del suo contenuto su un altro dispositivo

2344. Cosa significa fare il "restore" di un file o di una directory?

Ripristinare un file o una directory precedentemente salvati

2345. Cosa significa formattare un testo?

Cambiarne la forma

2346. Cosa significa GPS?

Global PositioningSystem

2347. Cosa significa G.U.I.?

Graphical user interface

2348. Cosa significa il termine modem?

modulatore-demodulatore

2349. Cosa significa il termine 'OpenSourcè?

Indica un software i cui autori ne permettono e favoriscono il libero studio e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori

2350. Cosa significa, in informatica, fare un RAID (Redundant Array of Independent Disks)?



Creare un collegamento due Hard Disk del computer, in modo da migliorarne le prestazioni, o aumentare la sicurezza in caso di perdita di dati

2351. Cosa significa, in informatica, fare un RAID (Redundant Array of Independent Disks)?

Creare un collegamento tra due Hard Disk del computer, in modo da migliorarne le prestazioni, o aumentare la sicurezza in caso di perdita di dati

2352. Cosa significa l'acroimo DOS?

Disk operating system

2353. Cosa significa l'acronimo ALU?

Unità logica e aritmetica

2354. Cosa significa l'acronimo bios?

Basic Input/OutputSystem

2355. Cosa significa l'acronimo BPS

Bit per second

2356. Cosa significa l'acronimo CD-ROM?

Compact Disc Read Only Memory

2357. Cosa significa l' acronimo CPU ?

Central ProcessingUnit

2358. Cosa significa l'acronimo dos?

Disk operatingsystem

2359. Cosa significa l'acronimo LAN?

Local Area Network

2360. Cosa significa l'acronimo os?

Sistema operativo

2361. Cosa significa l'acronimo RAM?

Random Access Memory

2362. Cosa significa l'acronimoSMTP che definisce un servizio fondamentale per l'invio/la ricezione delle e-mail?

Simple Mail Transfer Protocol.

2363. Cosa significa la parola bit?

Ha due significati diversi a seconda del contesto in cui la si usa:binary digit, binary unit

2364. Cosa significa la parola modem?

Modulatore- demodulatore

2365. Cosa significa la sigla "FTP"?

File Transfer Protocol

2366. Cosa significa la sigla http che compare negli indirizzi Internet?

HyperText Transfer Protocol



2367. Cosa significa la siglaSQL?

StructuredQuery Language

2368. Cosa significa la sigla www.

World wide web

2369. Cosa significa multimedialita'?

L'utilizzo di più media contemporaneamente

2370. COSASIGNIFICA "NAVIGARE IN INTERNET":

Muoversi tra più siti diversi avvalendosi dei collegamenti ipertestuali

2371. Cosa significa OPAC?

On Line Public Access Catalogue (catalogo pubblico, on line, di una biblioteca)

2372. Cosa significa pc?

Personal comuter

2373. COSASIGNIFICAQUANDOUNA CELLA HA IL BORDO NERO INGROSSATO CONUNQUADRATINO NELL'ANGOLO INFERIORE
DESTRO ?

Che la cella è attiva

2374. Cosa si identifica con l'acronimo PDA?

Un computer palmare

2375. Cosa si indica con il termine "plug and play"?

Nessuna delle precedenti affermazioni è vera

2376. Cosa si indica con la sigla RGB?

Una particolare codifica per i colori

2377. Cosa si indica, in ambito informatico, con il termine bootstrap?

Il programma di caricamento che carica i programmi predisposti alla gestione hardware di un dispositivo, prelevandoli da una memoria esterna

2378. Cosa si intende con "condivisione " di file?

Più utenti collegati ad una rete che possono accedere agli stessi file.

2379. Cosa si intende con e-Commerce?

Qualunque forma di transazione economica nella quale le parti interagiscono elettronicamente.

2380. Cosa si intende con fare backup del disco di un computer?

Fare una copia di riserva del suo contenuto

2381. Cosa si intende con il termine "anteprima"?

Permette di visualizzare come sarà la stampa del documento

2382. Cosa si intende con il termine anteprima?

Visualizzare come sarà la stampa del documento

2383. Cosa si intende con il termine " blog " ?



Un sito Internet autogestito dove vengono pubblicate in tempo reale notizie, informazioni, opinioni.

2384. Cosa si intende con il termine Client-Server?

Una rete in cui il server ha la precisa funzione di gestire ed amministrare la rete ed il client, assume una posizione subordinata accedendo alle risorse condivise dal server

2385. Cosa si intende con il termine Client-Server?

Un sistema di software distribuito in cui le due parti (server/client) risiedono su piattaforme di calcolo separate.

2386. Cosa si intende con il termine Client?Server?

Una rete in cui il server ha la precisa funzione di gestire ed amministrare la rete ed il client, assume una posizione subordinata accedendo alle risorse condivise dal server

2387. Cosa si intende con il termine "cloud computing"?

tecnologia che permette di elaborare e archiviare dati in rete

2388. Cosa si intende con il termine Data Base?

una insieme di dati opportunamente archiviati

2389. Cosa si intende con il termine database query?

l'interazione con un database per ricercare ed elaborare dati.

2390. Cosa si intende con il termine "driver"?

Un programma che permette il colloquio tra un computer ed una particolare periferica

2391. Cosa si intende con il termine e- governement?

Il processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione

2392. Cosa si intende con il termine " firewall " ?

Un software usato per proteggere un server da attacchi pervenuti via rete locale o via Internet.

2393. Cosa si intende con il termine " firmware " ?

Software registrato in una memoria particolare del computer, o di una periferica, e che comprende le istruzioni basilari per il suo funzionamento.

2394. Cosa si intende con il termine freeware?

un software che viene distribuito in modo gratuito

2395. Cosa si intende con il termine hardware?

L'insieme di schede e circuiti elettronici che consentono al computer di funzionare

2396. Cosa si intende con il termine Internet?

Una rete di computer basata sul protocollo TCP/IP

2397. Cosa si intende con il termine Java?

Un linguaggio di programmazione

2398. Cosa si intende con il termine "laptop"?

Un computer trasportabile

2399. Cosa si intende con il termine Libreria di software?

Un insieme di programmi



2400. Cosa si intende con il termine login?

Procedura di ingresso

2401. Cosa si intende con il termine MATLAB

ambiente software per scienziati e ingegneri

2402. Cosa si intende con il termine "motherboard"?

La base su cui vengono montati i componenti del computer

2403. COSASI INTENDE CON IL TERMINE NOTEBOOK ?

Un computer portatile

2404. cosa si intende con il termine PEC

Posta elettronica certificata

2405. Cosa si intende con il termine phishing?

Una tecnica hacking per ottenere l'accesso alle informazioni personali

2406. Cosa si intende con il termine "Query " ?

l'interrogazione di un DB per estrarre o aggiornare i dati che soddisfano un certo criterio di ricerca

2407. Cosa si intende con il termine shareware?

un software che può essere liberamente ridistribuito e può essere utilizzato per un periodo di prova di durata variabile

2408. Cosa si intende con il termine spamming?

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

2409. Cosa si intende con il termine "troll" nel gergo delle comunità virtual

utente che interagisce con gli altri utenti tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso, con l'obiettivo di disturbare la comunicazione

2410. Cosa si intende con intranet?

Una rete interna a un'azienda

2411. Cosa si intende con la sigla CPU?

Central ProcessingUnit

2412. Cosa si intende con l'espressione network?

Computer collegati tra loro

2413. Cosa si intende con l'espressione "terminale stupido" ?

Un terminale che non possiede capacità autonoma di elaborazione dei dati

2414. Cosa si intende con l'espressione terminale stupido:

Un terminale che non possiede capacità autonoma di elaborazione dei dati

2415. Cosa si intende con l'espressione 'web tv'?

Un sistema di accesso a Internet attraverso un dispositivo collegato a un normale televisore e alla linea telefonica

2416. Cosa si intende con Policy di Internet?

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



2417. Cosa si intende con POP3:

post office protocol 3

2418. Cosa si intende con 'slidè?

Slide è sinonimo di diapositiva

2419. Cosa si intende generalmente per Download?

Una operazione che comporta il prelievo di una risorsa dalla rete che viene copiata sul computer locale

2420. Cosa si intende generalmente per Netiquette?

Una serie di regole comportamentali per gli utenti di internet

2421. Cosa si intende, in ambito informatico, con il termine "funzionare in background"?

La possibilità di un applicativo di operare senza l'intervento dell'utente, in concomitanza con altri applicativi

2422. Cosa si intende, in ambito informatico, con il termine "mainframe"?

grande computer costituito da una potente unità centrale di elaborazione dati capace di gestire molti programmi contemporaneamente, alla quale sono collegati numerosi terminali.

2423. Cosa si intende, in ambito informatico, con il termineSpyware?

Programmi che una volta attivati forniscono a sisitei remoti, attraverso Internet, informazioni sull'utente

2424. Cosa si intende, in ambito informatico, per "memoria volatile"?

Un tipo di memoria che perde dati quando il dispositivo è spento

2425. Cosa si intende indicando che un processore è «a 32 bit»?

che accede in memoria ed elabora informazioni codificate con 32 bit

2426. Cosa si intende in genere per service pack:

Un insieme di aggiornamenti, raggruppati in un unico file eseguibile, distribuito da una ditta fornitrice di software

2427. Cosa si intende in informatica con il termine Multitasking?

La capacità di un computer di eseguire più applicazioni contemporaneamente

2428. Cosa si intende nell'indirizzamento di una e-mail con lista BCC (Blind Carbon Copy) ?

La lista delle persone che riceveranno una copia della e-mail senza che gli altri destinatari lo sappiano.

2429. Cosa si intende per "allegato" di un messaggio e-mail?

Un file inviato insieme al messaggio e-mail

2430. Cosa si intende per architettura client server?

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

2431. Cosa si intende per avviare un personal computer in modalità provvisoria?

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

2432. Cosa si intende per backup?

Una procedura che serve a proteggersi dalla possibile perdita di dati

2433. Cosa si intende per backup a caldo (o hot backup)?



Backup di un database effettuato mentre il database è in linea.I dati possono quindi essere modificati mentre il backup è in corso.

2434. Cosa si intende per backup dei dati di un computer?

un copia di sicurezza dei dati presenti nella memoria di un computer atta a prevenirne la perdita totale.

2435. Cosa si intende per backup di sistema?

Copiare su disco i file di sistema necessari all'avvio del pc

2436. Cosa si intende per cartella condivisa:

una cartella resa disponibile per l'utilizzo in rete

2437. Cosa si intende per "CASE" di un computer desktop?

Il contenitore in cui sono installati e connessi tutti i componenti dell'unità centrale del computer

2438. Cosa si intende per Cliccare

L'utilizzo dei tasti del mouse

2439. Cosa si intende per "client" all'interno di una rete?

Un calcolatore che utilizza i servizi.

2440. Cosa si intende per cloud computing?

un sistema di tecnologie che permettono di memorizzare ed elaborare dati tramite risorse hardware e software distribuite in una rete

2441. Cosa si intende per codice ASCII ?

Un sistema di codifica numerica di tutti i simboli riconosciuti dal calcolatore

2442. Cosa si intende per collegamento ipertestuale?

Un link tra due pagine web

2443. Cosa si intende per commercio elettronico:

commercio effettuato attraverso reti informatiche come Internet

2444. Cosa si intende per "condivisione delle risorse"?

Risorse informatiche condivise tra più utenti collegati in rete

2445. Cosa si intende per "condivisione delle risorse" in una rete LAN?

Poter condividere almeno cartelle e stampanti con gli altri utenti

2446. Cosa si intende per \condivisione delle risorse" in una rete LAN?

Poter condividere almeno cartelle e stampanti con gli altri utenti

2447. Cosa si intende per Configurazione di Default

Configurazione preimpostata che può in alcuni casi essere modificata e adattata da un utente

2448. Cosa si intende per copia di backup?

Una copia dei dati su supporti di memoria diversi dall'hard disk del proprio computer

2449. Cosa si intende per "copyright sul software"?

è una protezione legale della proprietà del software



2450. Cosa si intende per Crash

Blocco improvviso del computer dovuto al malfunzionamento del software o dell'hardware

2451. Cosa si intende per CSMA/CD?

Un metodo di accesso al livello fisico di una rete LAN.

2452. Cosa si intende per CSS?

Cascading Style Sheets

2453. Cosa si intende per cu?

L'unità aritmetico logica, in cui vengono effettuati i calcoli aritmetici e logici presenti nelle istruzioni del programma

2454. Cosa si intende per database?

un insieme di dati logicamente connessi tra loro

2455. Cosa si intende per database report?

Uno strumento per visualizzare, su carta o su video, o per memorizzare su file le informazioni contenute in un database.

2456. Cosa si intende per dati criptati?

Un invio di dati resi incomprensibili e che è possibile decodificare solamente tramite apposito hardware e/o software.

2457. Cosa si intende per debug?

Una operazione di verifica di un programma

2458. Cosa si intende per Desktop remoto?

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

2459. COSASI INTENDE PER DISCO FISSO?

È in genere il disco principale del computer sul quale sono contenuti il sistema operativo ed i programmi installati

2460. Cosa si intende per DNS?

il Domain Name System

2461. Cosa si intende per "elaborazione"?

Il trattamento dei dati che porta ad ottenere informazioni

2462. Cosa si intende per E-learning?

è l'apprendimento a distanza attraverso internet

2463. Cosa si intende per Ethernet

Protocollo che consente di connettere più computer a una rete lan utilizzando uno standard di schede e cavi di rete

2464. Cosa si intende per Flame delle comunità Internet?

Un messaggio ostile e provocatorio inviato da un utente della comunità verso un individuo specifico

2465. Cosa si intende per "formattazione"?

Procedura gestita da un software per rendere un supporto di memoria (disco, nastro magnetico o altro) adatto a ospitare i dati elaborati da un determinato sistema

2466. Cosa si intende per formattazione del testo?



Impostazione nel foglio di margini, rientri e proprietà di carattere

2467. Cosa si intende per formattazione di un disco?

La procedura che prepara un disco affinchÈ possa essere utilizzato

2468. Cosa si intende per «forwardare» un messaggio di posta elettronica?

inviare un messaggio di posta elettronica appena ricevuto ad un destinatario diverso dal mittente

2469. Cosa si intende per grafica raster?

È un'immagine computerizzata costituita da un insieme di punti (dots o pixels); operazioni di zoom su immagini di questo tipo tendono ad alterarne la qualità.

2470. Cosa si intende per grafica vettoriale?

È un'immagine computerizzata dove le forme sono descritte mediante forme geometriche definite da equazioni; la dimensione dell'immagine può essere modificata a piacere senza
alterarne la qualità.

2471. Cosa si intende per home banking?

L'accesso ai servizi della banca via Internet.

2472. Cosa si intende per host virtuale?

Un software che emula in tutti gli aspetti il funzionamento di un computer reale

2473. Cosa si intende per i.c.t.?

La tecnologia a supporto dell'informatica e delle comunicazioni

2474. Cosa si intende per impostazioni di default ?

Le impostazioni di partenza di un pc o di un software

2475. Cosa si intende per Interfaccia Hardware

Elemento di collegamento di un sistema con altri dispositivi o altri sistemi

2476. Cosa si intende per InterfacciaUtente

Elemento di rappresentazione delle funzioni offerte da un sistema operativo o da un'applicazione

2477. Cosa si intende per Internet

Sistema telematico che connette in un'unica rete centinaia di milioni di computer in tutto il mondo, attraverso il quale è possibile, in tempo reale, scambiare messaggi, acquisire
informazioni, ricevere e spedire file

2478. Cosa si intende per Internet Point

Locale pubblico attrezzato con computer da cui è possibile accedere a internet

2479. Cosa si intende per Intranet

Sistema telematico di collegamento effettuato con le stesse modalità di internet, ma riservato a un circuito chiuso di utenti (all'interno di aziende, di strutture pubbliche, di
organizzazioni di ricerca ecc.)

2480. Cosa si intende per inviare un messaggio di posta elettronica in copia cd.silente (BCC)?

inviare un messaggio di posta elettronica a più destinatari, inserendo alcuni indirizzi nel campo BCC.In questo modo i destinatari inseriti in BCC non sono evidenti agli altri

2481. Cosa si intende per linguaggio macchina?

Un linguaggio che può essere capito esclusivamente dalla CPU

2482. Cosa si intende per LOGOUT



La procedura per concludere una sessione di lavoro o l'accesso ad aree riservate

2483. Cosa si intende per macro?

Un insieme di comandi che possono essere ripetuti più volte e che, memorizzandoli, possono essere richiamati senza doverli riscrivere ogni volta

2484. Cosa si intende per "marca temporale " ?

Un servizio che consente di associare data e ora certe ad un documento informatico

2485. Cosa si intende per metadati?

Sono informazioni strutturate che servono per descrivere, localizzare, recuperare, usare o gestire una risorsa informativa (per esempio i dati), rappresentano le informazioni sui dati

2486. Cosa si intende per Mirror

Un sito web che mantiene costantemente aggiornata una copia di un altro sito

2487. Cosa si intende per mondo virtuale?

un ambiente online simulato al computer che permette l'interazione tra membri di una comunità

2488. Cosa si intende per multiprocessore?

Un computer che sfutta più di un processore

2489. Cosa si intende per "multitasking"?

La capacità di un pc di eseguire contemporanea mente più programmi

2490. Cosa si intende per multitasking?

L'elaborazione contemporanea di più programmi

2491. Cosa si intende per netbook?

Un computer portatile di piccole dimensioni dalle capacità limitate

2492. 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

2493. 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

2494. 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

2495. Cosa si intende per nodo di una rete informatica?

Un computer collegato alla rete

2496. Cosa si intende per "notebook"?

Un computer portatile.

2497. Cosa si intende per operazione di Output ?

Emissione dati

2498. Cosa si intende per Portale

Sito internet che offre vari servizi (ricerche sul web, commercio elettronico, posta elettronica, notizie on-line ecc.)



2499. Cosa si intende per procollo informatico?

L'insieme delle registrazioni che vengono effettuate ogni volta che un documento viene prodotto e/o ricevuto

2500. Cosa si intende per programma di grafica di presentazione?

Un software utilizzato per assemblare testi, colori, immagini, disegni, forme per creare presentazioni efficaci.

2501. Cosa si intende per programma di installazione?

Il programma che consente l'installazione corretta di software applicativi.

2502. Cosa si intende per programmazione ad oggetti?

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

2503. Cosa si intende per "protocollo di rete"?

un formato condiviso per trasmettere dati

2504. Cosa si intende per protocollo di rete:

un formato condiviso per trasmettere dati

2505. Cosa si intende per protocollo informatico?

L'insieme delle registrazioni che vengono effettuate ogni volta che un documento viene prodotto e/o ricevuto

2506. Cosa si intende per public demain?

Un programma gratuito ed utilizzabile da chiunque,senza alcun limite od obbligo

2507. Cosa si intende per "reboot"?

L'operazione di spegnimento e riavvio del computer

2508. Cosa si intende per reboot?

L'operazione di spegnimento e riavvio del computer

2509. Cosa si intende per rete telematica?

Un sistema di comunicazione tra computer

2510. Cosa si intende per RUPA?

RUPA è l'acronimo di ReteUnitaria della Pubblica Amministrazione

2511. Cosa si intende per sito dinamico?

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

2512. Cosa si intende per software?

È tutto ciò che costituisce il contenuto informativo del sistema.

2513. Cosa si intende per software "multimediale"?

I programmi per la riproduzione di musica, filmati e/o foto

2514. Cosa si intende per spam...

L'invio non richiesto di messaggi di posta elettronica con fini commerciali o offensivi

2515. Cosa si intende perSPAM

Posta elettronica indesiderata, di natura pubblicitaria oppure contenente virus, tentativi di truffa



2516. Cosa si intende per spamming?

Invio di una grande quantità di messaggi

2517. Cosa si intende perSPC?

SPC è l'acronimo di Sistema di Pubblica Connettività e rappresenta una rete informatica di servizi dedicati all'interazione tra Amministrazioni

2518. Cosa si intende per streaming?

Un tipo di trasferimento di dati continuo ed ininterrotto, che si attua mediante la suddivisione del file in pacchetti che vengono caricati uno alla volta dall'utente

2519. Cosa si intende per tagliare una parte di testo?

La procedura per spostare una parte di testo

2520. Cosa si intende per Times New Roman?

Un tipo di font spesso utilizzato per la stampa dei giornali quotidiani

2521. Cosa si intende per Trading on line?

La compravendita di azioni su Internet

2522. Cosa si intende per "Transfer Rate"?

La velocità di trasferimento dei dati dall'unità centrale al disco fisso.

2523. Cosa si intende per Troll delle comunità Internet?

Un provocatore con l'obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi

2524. Cosa si intende per "upgrade" di un software?

Aggiornamento ad una versione più recente

2525. Cosa si intende per 'upgradè di un software?

Aggiornamento ad una versione più recente

2526. Cosa si intende per,Upload:

è il processo di trasmissione di un file da un client ad un sistema remoto

2527. Cosa si intende perURL?

L'indirizzo di una risorsa su internet, tipicamente un testo o una immagine

2528. Cosa si intende per VOIP?

è l'acronimo di Voice Over Internet Protocol, tecnologia utilizzata per implementare servizi di fonìa su una rete Internet

2529. Cosa si intende per Web 2.0?

l'evoluzione del World Wide Web verso un sistema basato su web- application e contenuti/servizi generati e condivisi dagli utenti

2530. Cosa si intende per web designer?

Il progettista della parte grafica di siti web

2531. Cosa si intende per wi-fi?

La possibilità a patto di avere un hardware adeguato di collegarsi ad una rete in modalità wireless

2532. Cosa si intende per wireless?



Tutte quelle comunicazioni che non hanno bisogno di fili

2533. Cosa si intenede con il termine Internet?

Una rete di computer basata sul protocollo TCP/IP

2534. Cosa si intente perQuery ?

Un processo di estrazione dei dati da un database secondo certi criteri

2535. Cosa s'intende con il termine Internet?

Una rete di computer basata sul protocollo TCP/IP

2536. Cosa s'intende con l'acronimo DVD?

Digital Versatile Disc.

2537. Cosa s'intende per BOOTSTRAP?

Il processo di inizializzazione della macchina.

2538. Cosa s'intende per disaster recovery?

È l'insieme delle misure volte a ripristinare il funzionamento di un sistema informatico dopo eventi gravi che ne compromettano il funzionamento (per sistemi informatici
particolarmente critici può prevedere l'attivazione automatica di apparati predisposti in un sito remoto).

2539. Cosa s'intende per protocollo di rete:

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

2540. Cosa s'intende per struttura ad albero?

una particolare strutturazione logica dei dati

2541. Cosa s'intende per "tabulazione"?

L'impostazione di un riferimento in una determinata posizione orizzontale, immediatamente raggiungibile con la pressione del tasto TAB.

2542. Cosa s'intende quando si dice che un sistema operativo supporta il Plug & Play?

Significa che ammette la connessione di alcune periferiche (Plug & Play) senza la riconfigurazione del sistema, caricando all'occorrenza i driver necessari senza necessariamente
dover riavviare il pc

2543. Cosa si ottiene premendo CTRL+U in Microsoft Outlook?

Il messaggio su cui si è posizionati viene contrassegnato da leggere

2544. Cosa si ottiene premendoCTRL+U in Microsoft Outlook?

Il messaggio su cui si è posizionati viene contrassegnato da leggere

2545. cosa si ottiene premendo il tasto stamp:

una copia dello schermo nell'area di appunti

2546. Cosa si ottiene se su Google si digita il termine 5*2+3 nel campo di ricerca?

Il risultato della formula

2547. Cosa si può fare per liberare spazio su disco daS.O.?

Eseguire Pulizia Disco

2548. Cosa si può intendere con il termine plug-in?

Un componente software del browser necessario per visualizzare alcune tipologie di documenti



2549. Cosa si trova negli " appunti " di Windows?

I dati precedentemente copiati o tagliati, utilizzando i comandi Copia o Taglia.

2550. Cosa si utilizza per identificare in modo univoco il mittente di un messaggio di posta elettronica?

La Firma Digitale.

2551. Cosa sono gli ISP (InternetService Provider)?

Sono le società che offrono connettività ai servizi Internet.

2552. Cosa sono i computer Thin Client?

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

2553. Cosa sono i cookie?

File residenti nel proprio computer creati dai siti visitati

2554. Cosa sono i "Cookies"?

Sono file che alcuni siti web utilizzano per immagazzinare informazioni nel computer dell'utente

2555. Cosa sono i file '.pps' ?

Sono file di presentazione (PowerPointSlideshow) creati con MS PowerPoint, racchiudono sequenze di immagini con eventualmente testi, audio, e video a supporto

2556. Cosa sono i "frame" di una pagina Web?

Sono i riquadri indipendenti in cui viene suddivisa la finestra del browser

2557. COSASONO IL PROCESSORE E LA MEMORIA RAM?

Gli organi di elaborazione del sistema hardware

2558. Cosa sono i motori di ricerca?

Siti Web che permettono di effettuare la ricerca di indirizzi Internet sulla base di una o più parole chiave

2559. Cosa sono i " personal firewall "?

Sono programmi installati su normali computer client e filtrano solo i pacchetti che entrano ed escono da quel PC

2560. Cosa sono i pixel?

punti dello schermo

2561. Cosa sono i programmi CBT?

Un metodo di insegnamento basato sull'uso di speciali software didattici per computer

2562. Cosa sono i record di una tabella, in un database?

Sono le righe della tabella, ogni riga contiene informazioni di tipo diverso ma relativamente ad un solo elemento

2563. Cosa sono i report in Microsoft Access?

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

2564. Cosa sono i sistemi client/server?

Un'evoluzione dei sistemi basati sulla condivisione semplice delle risorse



2565. COSASONO I TILES?

Nuovi elementi grafici in windows 8

2566. Cosa sono i Worm?

Sono file autonomi autoreplicanti che non hanno bisogno di essere inseriti in un eseguibile per funzionare

2567. Cosa sono i Worm?

Sono file autonomi autoreplicanti che non hanno bisogno di essere inseriti in un eseguibile per

2568. Cosa sono le banche dati?

Un insieme di dati einformazioni organizzate per un rapido accesso

2569. Cosa sono le banche dati?

Un insieme di dati e informazioni organizzate per un rapido accesso

2570. Cosa sono le curve di livello?

sono dei tematismi cartografici rappresentanti linee che congiungono punti di uguale altitudine in un determinato territorio.

2571. Cosa sono le "direttrici nazionali", nel settore dei trasporti?

I lunghi tratti di autostrade e ferrovie

2572. 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

2573. Cosa sono le "faq"?

Sono raccolte di risposte a domande che vengono poste spesso affrontando un argomento

2574. Cosa sono le finestre di dialogo?

In genere finestre di dimensioni contenute che contengono opzioni per il completamento di un'attività

2575. COSASONO LE FOTOCOPIATRICI?

Dispositivi che accomunano stampanti e scanner

2576. Cosa sono le " Liste Broadcast " di WhatsApp?

Sono liste salvate di destinatari ai quali si può inviare messaggi ripetutamente e senza dover ogni volta selezionare i singoli destinatari.

2577. Cosa sono le Memorie

Dispositivi in cui possono essere posti dati e le istruzioni

2578. Cosa sono le partizioni di disco GPT?

Le partizioni che superano le limitazioni dei 2TB

2579. Cosa sono le periferiche?

Sia dispositivi input sia dispositivi output

2580. Cosa sono le "secure digital"?

Una tiplogia di scheda di memoria

2581. Cosa sono le "Transizioni" in Power Point?



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

2582. Cosa sono le WLAN?

Sono le Wireless LAN (LAN senza fili) e le trasmissioni sono supportate da tecnologie basate sulle radiofrequenze (RF) e sugli infrarossi (Ir).

2583. COSASTA AD INDICARE IL TERMINE "PROGRAMMA"?

Software applicativi

2584. Cosa succede all'avvio di un pc?

Viene caricato il sistema operativo

2585. COSASUCCEDE APRENDOUN MENU CONTESTUALE CLICCANDO CON IL TASTO DESTROSULL'ICONA DA CANCELLARE
ESELEZIONARE "ELIMINA"?

Si elimina l'icona

2586. COSASUCCEDE CLICCANDO COL TASTO DESTROSULL'ICONA?

Compare un menu contestuale

2587. COSASUCCEDE CLICCANDO DUE VOLTESULL'ICONA?

Si apre

2588. COSASUCCEDE CLICCANDOSU FILE - CHIUDI?

Si chiude la finestra di un database

2589. Cosa succede in ambiente Windows se elimino il collegamento ad un file?

Si elimina il collegamento ma non il file a cui questo puntava

2590. Cosa succede in ambiente Windows se elimino il collegamento ad un file?

Viene eliminato semplicemente il collegamento ma non il file a cui questo puntava

2591. COSASUCCEDE PREMENDO TASTO DESTRO ESELEZIONANDO DA MENU CONTESTUALE "NUOVA CARTELLA"?

Si crea una Cartella

2592. Cosa succede quando il file viene salvato per la prima volta?

Gli deve essere dato un nome per identificarlo

2593. Cosa succede quando nel browser si preme il pulsante aggiorna?

Viene eseguito un nuovo download della pagina Web corrente

2594. Cosa succede quando si formatta una pendrive?

la pendrive viene preparata a ricevere i dati presenti sul computer dell'utente.

2595. Cosa succede quando si formatta un disco?

Il disco viene predisposto al ricevimento dei dati tramite la suddivisione in tracce e settori

2596. Cosa succede quando si sceglie l'opzione "elimina" per un file?

Il file viene spostato nel cestino

2597. Cosa succede se elimini un collegamento?

Il file di origine non si elimina



2598. COSASUCCEDESELEZIONANDO L'OGGETTO E PREMENDO CANC?

Cancella un oggetto grafico

2599. COSASUCCEDESELEZIONANDOSTAMPA DAL MENU FILE?

Stampa un documento Word

2600. COSASUCCEDESESELEZIONIAMO PARTE DEL TESTO E DA BARRA DEGLISTRUMENTISELEZIONIAMOUN COLORE?

Parte del testo cambierà colore

2601. COSASUCCEDESESI CLICCASU MODIFICA - TROVA?

Consente di ricercare un record in una tabella o in una query

2602. COSASUCCEDESESI CLICCAUNASOLA VOLTASUUN'ICONA?

Si seleziona

2603. Cosa succede se si collega un monitor a risoluzione 1024 x 768 ad una scheda grafica con risoluzione 800 x 600?

La risoluzione massima sarà 800 x 600.

2604. Cosa succede se si toglie la scheda madre da un computer?

Non si avvia il computer

2605. COSASUCCEDEUTILIZZANDO I COMANDI INSERISCI - GRAFICO?

Ti permette di inserire un grafico in una slide

2606. COSASUCCEDEUTILIZZANDO IL COMANDO PRESENTAZIONE - ANIMAZIONE PERSONALIZZATA?

Si possono assegnare effetti visivi e sonori alle slide

2607. Cosa ti serve affinchè si possa ascoltare musica con il pc?

Una scheda audio e degli altoparlanti

2608. COSA TROVIAMO NEL GRUPPO CARATTERE?

i comandi per la formattazione dei caratteri

2609. COSA TROVIAMO NELLA BARRA DEL TITOLO?

Menu di controllo, titolo della finestra e pulsanti di controllo

2610. COSA TROVIAMOSOTTO LA BARRA DEL TITOLO?

La barra dei menu

2611. Cosa trovo fisicamente montato su una scheda madre?

La cpu

2612. Cosa usano le stampanti ink jet come materiale per stampare?

Cartucce contenenti inchiostro

2613. Cosa viene montato fisicamente su una scheda madre?

la CPU

2614. Cosa viene normalmente utilizzato per proteggere una intranet collegata a Internet?



Un firewall

2615. Cosa viene usato per identificare univocamente il mittente di un messaggio di posta elettronica?

La Firma Digitale.

2616. Cosa viene utilizzato per tradurre l'indirizzo dei siti Internet da numerici a simbolici?

DNS

2617. Cosa viene visualizzato nella coda di stampa in ambiente Windows?

L'avanzamento dell'operazione di stampa di più documenti

2618. Cosa visualizza il comando hostname?

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

2619. Cosa vuol dire adattare la larghezza di una colonna?

Adattare la sua larghezza al testo in essa digitato

2620. Cosa vuol dire che un processore ha un clock a 1 ghz?

Che in un secondo il processore può effettuare un miliardo di operazioni elementari

2621. Cosa vuol dire DOS?

è l'acronimo di "Disk OperatingSystem"

2622. Cosa vuol dire fare il "backup"?

Fare una copia di sicurezza di tutti i dati

2623. Cosa vuol dire il termine upgrade?

Aggiornamento

2624. Cosa vuol dire l'acronimo WYSIWYG?

What You See Is What You Get

2625. Cosa vuol direQWERTY ?

È la sequenza delle prime sei lettere della riga più in alto di una tastiera europea

2626. Cosa vuol dire RAM

Random Access Memory

2627. Cosa vuol dire ROM

Read only memory

2628. COS'È ACCESS?

Un database

2629. Cos'è ARPANET?

Un prototipo di rete

2630. Cos'è Debian?

Un sistema operativo multi-architettura per computer, composto interamente da software libero.



2631. Cos'è Debian?

Un sistema operativo multi- architettura per computer, composto interamente da software libero

2632. Cos'è Debian?

Un sistema operativo multi? architettura per computer, composto interamente da software libero.

2633. COS'È EXCEL?

Un foglio elettronico

2634. Cos'è FOR Dirigenti?

il portale di ANSAS/Indire per la formazione continua dei DirigentiScolastici delle scuole di ogni ordine e grado

2635. Cos'è Google?

Un'azienda che offre sevizi Internet

2636. Cos'è il backup?

Un'operazione di salvataggio dati in supporti magnetici

2637. Cos'è il BIOS?

Il primo programma che viene caricato all'accensione del computer

2638. Cos'è il BIT?

L'unità minima di informazione.

2639. Cos'è il boot sector di un disco?

il settore su cui la macchina legge la prima sezione eseguibile del sistema operativo

2640. Cos'è il browser?

È l'interfaccia grafico/funzionale che consente di navigare all'interno di una rete

2641. Cos'è il cloud computing?

È la distribuzione di servizi di calcolo, come server, risorse di archiviazione, database, rete, software

2642. Cos'è il cloud storage?

Uno spazio di archiviazione su internet

2643. Cos'è il codice ASCII?

Una tabella nella quale ad ogni carattere (128) corrisponde un codice numerico; è la sigla di AmericanStandard Code for Information Interchange.

2644. Cos'è il codice HTML (acronimo che sta per HyperText Markup Language)?

È la "lingua madre" dei web browser e permette di formattare e mostrare il testo e le immagini di ogni pagina web in un formato semplice da leggere e trattare.

2645. Cos'è il "ComicSans"?

Un tipo di font

2646. Cos'è il Computer?

è una macchina logica elettronica programmabile in grado di svolgere compiti diversi in funzione del programma in esecuzione

2647. Cos'è il corsivo?

Uno stile del carattere



2648. Cos'è il "Corsivo"?

Un particolare formato del carattere

2649. Cos'è il Default Gateway

E un router o altro dispositivo di routing che collega una rete locale solitamente ad internet

2650. Cos'è il desktop?

L'area dello schermo dove viene visualizzato il contenuto del computer

2651. Cos'è il foglio elettronico?

La componente di un programma che consente di effettuare anche calcoli

2652. Cos'è il GPS?

Un sistema di navigazione satellitare

2653. Cos'è il GPS (Global PositioningSystem)?

Uno strumento per il rilievo topografico che permette di individuare le coordinate (X,Y,Z) di punti geografici elementari attraverso segnali emessi da un sistema di satelliti.

2654. Cos'è il 'Macintosh'?

Il personal computer della Apple

2655. Cos'è il "Macintosh" ?

Il personal computer della Apple

2656. Cos'è il mouse?

È uno strumento che permette di selezionare i comandi in modo pratico e veloce ed è rappresentato sul pc attraverso una freccia bianca, detta puntatore

2657. Cos'è il network computer?

Un terminale di costo non elevato, che funziona grazie ad un server a cui è collegato e dal quale preleva le applicazioni per poi elaborarle in locale

2658. Cos'è il pacchetto Office ?

Un prodotto software di produttività aziendale composto da un insieme di programmi specifici

2659. Cos'è il "phishing"?

Un tipo di frode informatica che mira a ottenere le informazioni personali di un utente

2660. Cos è il Phishing?

Una frode informatica,realizzata con l'invio di e-mail contraffatte,allo scopo di acquisire per fini illegali, dati riservati

2661. Cos'è il Phishing?

Un tipo di frode informatica che mira a ottenere informazioni personali di un utente

2662. Cos'è il protocollo di comunicazione?

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

2663. Cos'è il protocollo FTP?

Uno standard per la trasmissione di file tra due sistemi in internet.

2664. Cosè il Proxy



è un'infrastruttura, hardware oppure software, che permette di interfacciare un computer client e un server all'interno di una rete (sia essa una rete domestica oppure mondiale)

2665. Cos'è ilSAG?

Linguaggio di programmazione

2666. 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

2667. Cos'è ilSistema Informativo Dell'Istruzione (SIDI)?

il portale del MIUR cui possono accedere i DirigentiScolastici e il personale amministrativo per la gestione delle risorse umane e dei processi amministrativi

2668. Cos'è il sistema operativo?

Il "software di base" che assicura il funzionamento del computer, facendo sì che altri programmi possano utilizzare le risorse dell'hardware

2669. Cos'è il software?

una serie di metodologie secondo le quali si utilizza l'elaboratore

2670. Cos'è il TCP/IP?

Un protocollo per lo scambio di informazioni tra computer in rete

2671. Cos'è il TCP/IP?

Un protocollo di comunicazione tra i computer

2672. Cos'è il VRML (Virtual Reality Modeling Language)?

è uno dei linguaggi più diffusi per la creazione di mondi virtuali

2673. Cos'è il W3C?

Un consorzio che presiede la definizione degli standard per il WWW

2674. Cos'è il Wi-Fi?

Un tipo di connessione alla rete in modalità wireless, senza l'utilizzo di fili

2675. Cos'è il WindowsStore?

Una piattaforma per scaricare app

2676. Cos'è il Word Wide Web Consostium?

La sussidiaria di Microsoft che si occupa dello sviluppo dell'area web

2677. Cos'è il World Wide Web Consortium?

L'organismo che emette le specifiche relative al web

2678. Cos'èil World Wide Web Consortium:

l'organismo che emette le specifiche relative al web

2679. Cos'è il www?

Il servizio di Internet che permette di navigare tra i siti presenti in Rete

2680. Cos'è, in ambito informatico, emule:

un software peer to peer per Windows



2681. Cos'è, in ambito informatico, eMule?

Un software peer-to-peer per Windows

2682. Cos'è Innovascuola?

un portale del MIUR e del MPAI che offre l'accesso a contenuti multimediali, gratuiti e a pagamento, utili alla didattica

2683. Cos'è Internet:

un sistema globale di reti informatiche interconnesse

2684. Cos'è Internet?

Una rete telematica di computer

2685. Cos'e "itc avant garde gothic"?

Un tipo di font

2686. Cos'è Kindle:

un lettore portatile di ebook

2687. Cos'è la bootstrap, o più comunemente boot?

Il processore di avvio dell'esecuzione del sistema operativo all'accensione del computer

2688. Cos'è la crittografia asimmetrica?

È un sistema a doppia chiave, pubblica e privata per cifrare e proteggere documenti

2689. Cos'è la crittografia informatica?

È un sistema che tramite un algoritmo, è in grado di modificare sequenze di informazioni, trasformandole

2690. Cos'è la domotica?

È la scienza interdisciplinare che si occupa dello studio delle tecnologie atte a migliorare la qualità della vita nelle case

2691. Cos'è la fase di Boot?

Il processo di avvio dell'esecuzione del sistema operativo all'accensione del computer

2692. Cos'è la fase di bootstrap, o più comunemente boot?

Il processo di awio dell'esecuzione del sistema operativo all'accensione del computer

2693. Cos'è la firma digitale?

È l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, con il medesimo valore legale

2694. Cos'è la formattazione del testo?

Impostazione nel foglio di margini, rientri e proprietà del carattere

2695. Cos'è la frequenza di refresh di un monitor?

è il numero di volte in un secondo che lo schermo impiega per attivare tutti i pixel

2696. Cos'è la "Funzione" di un foglio di calcolo?

La formula predefinita che accetta uno o più valori, esegue un'operazione e restituisce uno o più valori

2697. Cos'è la GestioneQuote in Windows?



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

2698. Cos'è la larghezza di banda?

Definisce l'intervallo di frequenze trasmissibili lungo la portante disponibile per la trasmissione dei dati

2699. Cos'è la licenza d'uso di un software?

Un contratto legale tra casa madre del software e utente

2700. Cos'e la memoria ad accesso casuale?

una tipologia di memoria informatica caratterizzata dal permettere l'accesso diretto a qualunque indirizzo di memoria con lo stesso tempo di accesso

2701. Cos'è la netiquette?

Sono regole di comportamento da seguire quando si usa internet

2702. Cos'è la 'password'?

In ambito informatico è la parola chiave per accedere in maniera esclusiva ad una risorsa, ad esempio al proprio PC

2703. Cos'è la Posta Elettonica Certificata (PEC)?

è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale

2704. Cos'è la RAM ?

Una memoria

2705. Cos'è l' "Arial Black?"

Un tipo di font

2706. Cos'è la rom (read only memory)?

Un tipo di memoria non volatile che mantiene i dati al suo interno allo speginmento del computer

2707. Cos'è la rom (read only memory)?

Un tipo di memoria non volatile che mantiene i dati al suo interno allo spegnimento del computer

2708. Cos'è la scheda madre?

La scheda madre è una scheda di circuiti integrati che fa da base di collegamento per tutti gli altri

2709. Cos'è la scheda video?

Quel componente che manda trasforma le informazioni in informazioni leggibili da un monitor

2710. Cos'è l'ASCII?

Un sistema di codifica dei caratteri

2711. Cos'è l'Assembly (a volte detto Assembler)?

Un linguaggio di programmazione usato nei grandi elaboratori degli anni 60-70

2712. Cos'è la stampa unione?

Una procedura per abbinare ad un testo costante una serie di dati variabili

2713. Cos'è la WEBMAIL?

La posta elettronica gestita direttamente su un sito internet



2714. Cos'è l'e-government?

è il sistema di gestione digitalizzata della pubblica amministrazione

2715. Cos'è l'FTP?

Un protocollo usato per copiare file tra due computer

2716. Cos'è l'hardware?

Sono l'insieme delle componenti fisiche di un computer

2717. Cos'è l'hardware?

l'insieme degli elementi elettronici e meccanici che compongono il sistema di elaborazione

2718. Cos'è l'Hardware?

Componenti fisiche

2719. Cos'è l'instant messaging?

Una forma di scambio di informazioni di tipo testuale attraverso una rete

2720. Cos'è lo scanner?

La periferica che consente di digitalizzare gli stampati

2721. Cosè loShareware

è un software condiviso

2722. Cos'è l'usb?

Un bus per periferiche che permette la trasmissione di dati ad alta velocità

2723. Cos'è MicrosoftSecurity Essential?

Un anti virus gratuito

2724. Cos'è ms-dos?

Un sistema operativo

2725. Cos'è ms-office?

Un prodotto software

2726. Cos'è ms?office?

Un prodotto software

2727. Cos'è MS Office 365 Home Premium?

Un abbonamento annuale per 5 Computer con tutte le applicazioni della suite Office al completo.

2728. Cos'è necessario fare per trasferire file FTP tra sistemi internet?

Una autenticazione sul server; cioÈ fornire uno user?id e una password.

2729. Cos'è necessario fare per trasferire file FTP tra sistemi internet?

Una autenticazione sul server; cioÈ fornire uno user- id e una password.

2730. Cos'è necessario fare per trasferire file FTP tra sistemi internet?

Una autenticazione sul server; cioÈ fornire uno user-id e una password.



2731. Cos'è possibile fare nelle memorie EPROM?

Leggere i dati

2732. COS'È POWERPOINT?

Un software per la presentazione multimediale

2733. Cos'è quella che viene definita comunemnte pennaUSB?

Un dispositivo di archiviazione dati

2734. Cos'èSkype?

Un programma che consente di effettuare telefonate attraverso un computer

2735. Cos'è ''Ubuntu''?

Un sistema operativo prevalentemente composto da software libero

2736. Cos'è "Ubuntu"?

Un sistema operativo prevalentemente composto da software libero.

2737. Cos'è una cartella?

Un contenitore di oggetti

2738. Cos'è un account?

Con il termine account, si indica un insieme di funzionalità, strumenti, e contenuti attribuiti ad un particolare nome utente

2739. Cos'è una chat?

Una stanza virtuale dove più utenti posso comunicare

2740. cos'è una chiavettaUSB:

una memoria di massa portatile

2741. Cos'è una connessione wireless

Una connessione senza fili

2742. Cos'è una "intranet"?

Una rete interna a un'azienda che opera con protocolli internet

2743. Cos'è una LAN?

Una rete locale

2744. Cos'è una mailing list?

È un sistema organizzato per la partecipazione di più persone in una discussione tramite email

2745. Cos'è una MAN

Rete di area metropolitana

2746. Cos'è una ''maschera'' nell'informatica?

È un'interfaccia grafica che semplifica le operazioni di visualizzazione, inserimento e modifica dei dati in database

2747. Cos'è una "maschera" nell'informatica?



È un'interfaccia grafica che semplifica le operazioni di visualizzazione, inserimento e modifica dei dati in database

2748. Cos'è una periferica?

Un dispositivo collegato al computer attraverso il quale si possono svolgere operazioni di input e/o di output

2749. Cos'è una periferica di input?

Un dispositivo collegato al computer che permette di immettere dati

2750. Cos'è una periferica di "output"?

Un dispositivo che riceve dati dall'unità centrale

2751. Cos'è una periferica di output?

Un dispositivo collegato al computer che permette di ricevere dati

2752. Cos'è una porta seriale e da quale nome logico è indicata?

È un'interfaccia che serve a collegare dispositivi quali il mouse e il modem ed è indicata con i nomi com1, com2.

2753. Cos'è una query?

Una interrogazione sui dati finalizzata ad avere le informazioni in base a criteri scelti dall'utente

2754. Cos'è unaQuery?

È un insieme di istruzioniSQL che permettono di estrarre informazioni geografiche e alfanumeriche dal database

2755. Cos'è una rete aziendale geografica (che collega sedi distaccate)?

Extranet

2756. Cos'è una rete di PC?

L'insieme di due o più computer collegati tra di loro

2757. COS'ÈUNASCHEDA AUDIO?

Una scheda di espansione in grado di convertire dei dati digitali in segnali audio (analogici e/o digitali) e viceversa

2758. Cos'è una scheda madre per computer?

La scheda su cui sono montati il processore e la memoria RAM

2759. Cos'è una 'smart card'?

Una carta con un chip integrato che può registrare dati di diverso tipo, che un apposito lettore può rendere disponibili

2760. Cos'è una smart card?

Una carta dotata di microchip

2761. Cos'è unaSVGA?

Una scheda video

2762. Cos'è una vga?

Una scheda video

2763. Cos'è un banner?

Un tipo di inserzione pubblicitaria su internet



2764. Cos'è un bit?

la più piccola quantità di informazione trasmissibile

2765. Cos'è un browser?

Un programma per navigare in Internet

2766. Cos'è un byte ?

un grupppo di 8 bit

2767. Cos'è un byte?

La combinazione di otto bit organizzati in una sequenza particolare

2768. Cos'è un byte?

Un gruppo di 8 bit

2769. Cos'è un CD-ROM?

un'unità disco di sola lettura

2770. Cos'è un collegamento ipertestuale su un sito Internet?

Una connessione fra pagine web

2771. Cos'è un cookie?

un contrassegno di riconoscimento inviato da un server web ad un browser

2772. Cos'è un database informatico?

Un insieme di archivi collegati tra loro da un modello logico

2773. Cos'è un database server?

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

2774. Cos'è un file temporaneo?

Un file creato temporaneamente per memorizzare le informazioni

2775. Cos'è un floppy disk?

Un dischetto per memorizzare piccole quantità di dati e molto economico.

2776. Cos'è un floppy disk?

Un supporto magnetico

2777. Cos'è un "font"?

Un insieme di caratteri tipografici con uno stile grafico simile

2778. Cos'è un gigabyte?

è una unità di memoria che equivale a 1000 Mb

2779. Cos'è un Gigabyte?

È una unità di memoria che equivale a 1024 Mb

2780. Cos'è un GIS (Geographic InformationSystem)?



Rappresenta un insieme funzionale di metodologie, tecnologie, dati e risorse umane, organizzati per la gestione e la fruizione delle informazioni territoriali.

2781. Cos'è un GPS?

è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile

2782. Cos'è un gruppo di continuità?

Un sistema per la fornitura di alimentazione al computer in caso di caduta della rete elettrica.

2783. Cos'è un Hacker

esperto di sistemi informatici e di sicurezza informatica in grado di introdursi in reti informatiche protette

2784. Cos'è un Hacker

esperto di sistemi informatici e di sicurezza informatica in grado di introdursi in reti informatiche

2785. Cos'è un hashtag?

Una parola o una frase priva di spazi preceduta dal simbolo cancelletto (#)

2786. Cos'è un "Hyperlink"?

Un testo che rimanda ad un file

2787. Cos'è un'icona?

La raffigurazione grafica di unoggetto

2788. Cos'è un'icona?

La raffigurazione grafica di un oggetto

2789. Cos'è un ipertesto?

Un documento costituito da testo e immagini collegati l'uno all'altro per mezzo di connessioni logiche e rimandi

2790. Cos'è un laptop computer?

Un pc le cui caratteristiche sono:batteria portatile, dimensioni ridotte, tanto da entrare facilmente in una borsa da lavoro

2791. Cos'è un Laptop computer?

Un notebook le cui dimensioni ridotte, lo fanno entrare in una borsa da lavoro

2792. Cos'è un lettore di smart card?

È un dispositivo, sia interno che esterno che si collega ad un computer, per utilizzare la smart card come ad esempio la CNS

2793. Cos'è un lettore di smart card?

È un dispositivo,sia interno che esterno che si collega ad un computer, per utilizzare la smart card come ad esempio la CNS.

2794. Cos'è un libro elettronico?

Un libro su un qualsiasi supporto digitale

2795. Cos'è un "link"?

Un collegamento ipertestuale

2796. Cos'è un link?

Collegamento tra pagine web



2797. Cos'è un Link?

è un collegamento ipertestuale

2798. Cos' è un microcomputer?

È un computer generalmente dotato di un singolo microprocessore

2799. Cos'è un modello di WORD?

Un documento che contiene informazioni riguardanti la formattazione, memorizzato sotto forma di file con estensione ".dot"

2800. Cos'è un modem?

Un'unità hardware per la modulazione e demodulazione di un segnale digitale su una portante analogica.

2801. Cos'è un motore di ricerca?

Un programma che permette la ricerca di informazioni su Internet

2802. Cos'è un nodo?

un componente fondamentale sul quale convergono più linee di comunicazione

2803. Cos'è un "Operatore di concatenazione di testo" in un foglio di calcolo?

Il simbolo "&" per unire stringhe di testo

2804. Cos'è uno scanner:

un dispositivo che digitalizza immagini bidimensionali analogiche

2805. Cos'è uno scanner?

Un'unità hardware per l'acquisizione di immagini e/o documenti.

2806. Cos'è un pacchetto?

un blocco di informazioni di grandezza prestabilita

2807. Cos'è un pixel?

L'unità minima con la quale si misurano gli elementi grafici

2808. Cosè un Pop-up

Sono delle finestre che normalmente si aprono sul video quando l'operatore da un comando che richiede ulteriori scelte

2809. Cos'è un programma?

un insieme di istruzioni per risolvere un problema

2810. Cos'è un programma oggetto?

è un programma compilato in un linguaggio direttamente interpretabile dalla macchina

2811. Cos'è un protocollo di rete?

un formato condiviso per trasmettere dati

2812. Cos'è un "provider"?

Un fornitore di servizi Internet

2813. Cos'è un provider?

Un fornitore di accessi alla rete



2814. Cos'è un Report?

È uno strumento che permette di organizzare e riepilogare le informazioni contenute in un database

2815. Cos'è un "router"?

Un dispositivo di rete

2816. Cos'è un sistema di 'file sharing'?

È quel sistema che consente ad un utente di condividere i propri file con altri utenti che si trovano sulla stessa rete o su internet

2817. Cos'è un sistema operativo?

è un insieme di programmi di base per la gestione del computer

2818. Cos'è un sistema operativo per computer?

Un software che gestisce le risorse hardware del computer

2819. Cos'è un sito Web accessibile?

Un portale che deve poter fornie descrizioni alternative per i contenuti multimediali.

2820. Cos'è un sito Web accessibile?

Un portale che deve poter fornire descrizioni alternative per i contenuti multimediali.

2821. Cos'è un telefono VoIP?

Un software telefonico o un dispositivo hardware che permette agli utenti di fare chiamate a qualsiasi softphone, cellulare o linea tradizionale

2822. Cos'è un Text Editor?

Un programma che consente di creare file di testo

2823. Cos'è un touchpad?

Un tappetino sensibile montato sui computer portatile come dispositivo di puntamento video

2824. Cos'è un touchpad?

Un dispositivo di input

2825. Cos'è un Trojan?

È un virus che viene mascherato all'interno di un'applicazione apparentemente inoffensiva

2826. Cos'è un "trojan horse"?

Un programma che nasconde il suo vero scopo

2827. cos'è unURL:

una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa internet

2828. Cos'è un virus?

Un programma che è potenzialmente dannoso per il pc sul quale non si ha controllo

2829. Cos'è un Virus di tipo "Cavallo di Troia"?

Un virus che simula l'aspetto ed il comportamento di programmi ritenuti innocui.

2830. Cos'è visualizzato sulla barra degli strumenti?



I pulsanti per l'esecuzione rapida dei comandi

2831. Cos'è Wikipedia:

un enciclopedia collaborativa online

2832. Cos'è Wikipedia?

Un'enciclopedia collaborativa online

2833. Cos'è windows 7?

Un sistema operativo

2834. Cos'è Windows Media Player?

Il lettore multimediale

2835. COS'È WORD?

Un elaboratore di testi

2836. Cos'è www.microsoft.com:

l'URL del sito web della Microsoft

2837. Così legislazione italiana definisce la "Carta d'Identità Elettronica (CIE)":

Il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica
del titolare.

2838. Cost il World Wide Web Consortium?

L'organismo che emette le specifiche relative al web

2839. Cost Internet?

Un sistema globale di reti informatiche interconnesse

2840. CPUÈ L'ACRONIMO DI:

Central ProcessingUnit

2841. Creando una chiave:

Definiamo un vincolo di identificazione delle righe.

2842. Da che colore è rappresentata una cartella?

gialla

2843. Da che cosa dipende la qualità della visualizzazione di un'immagine:

dalla scheda video e dal monitor

2844. Da chi è autorizzata la funzione di Certification Authority?

Da DigitPA (ex CNIPA)

2845. Da chi e per cosa può essere utilizzato il programma Esse3?

Dalle università, per gestire l'offerta formativa, l'offerta didattica, l'organizzazione delle lezioni, il calendario degli esami

2846. Da chi viene erogato il servizio di posta elettronica certificata (PEC)?

Il servizio PEC viene erogato da specifici gestori accreditati presso il DigitPA (ex CNIPA)



2847. Da cosa è composta una cartella di lavoro Excel?

Da uno o più fogli di lavoro

2848. Da cosa è composto lo schermo di un computer?

Pixel

2849. Da cosa è composto un computer?

Software e hardare

2850. Da cosa è composto un computer?

Hardware e software

2851. Da cosa è composto un indirizzo Internet (URL)?

Protocollo, Nome Dominio, Percorso e Nome Documento

2852. Da cosa è composto un indirizzo Internet (URL)?

Protocollo, Nome Dominio, Percorso e Nome Documento

2853. Da cosa è costituito un programma software?

Una sequenza di istruzioni

2854. Da cosa è rappresentato un collegamento sul Desktop?

La freccetta ricurva

2855. Da cosa non dipende la velocità di un computer?

Grandezza del monitor

2856. Da cosa protegge il firewall?

Dagli accessi indesiderati

2857. Dalla coda di stampa:

si rileva il numero e il nome dei documenti ancora da stampare

2858. Dalle Risorse del Computer di un sistema MS Windows, quale tasto è possibile premere per aggiornare la visualizzazione dei
file di una cartella?

F5

2859. Dal menu del tasto destro di un file, dove si deve fare clic per rinominarlo?

Rinomina

2860. Dal prompt dei comandi, l'esecuzione del comando ARP -A:

Visualizza la cache dell'Address Resolution Protocol

2861. Dal prompt dei comandi, l'esecuzione del comando HOSTNAME mostra:

Il nome host del PC

2862. Dal prompt dei comandi, l'esecuzione del comando IPCONFIG:

Mostra l'indirizzo IP della scheda di rete

2863. Dal prompt dei comandi, l'esecuzione del comando MSTSC:



Esegue Il Remote Desktop

2864. Dal prompt dei comandi, l'esecuzione del comando NETSHARE:

Mostra le condivisioni di rete del PC

2865. Dal prompt dei comandi, l'esecuzione del comando ROUTE PRINT:

Mostra la tabella di Routing del PC

2866. Dal punto di vista della Netiquette, prima di inviare un e-mail ad un sito Web per richiedere assistenza è opportuno:

Verificare accuratamente che le informazioni richieste non siano disponibili sul sito.

2867. Dal punto di vista della sicurezza, oltre ad usare un software antivirus è anche molto importante:

aggiornare il software utilizzato (e.g.Windows explorer) con le "patch" rese disponibili dal fornitore del software.

2868. Dal punto di vista della sicurezza, oltre ad usare un software antivirus è anche molto importante.….

Aggiornare il software utilizzato (ad esempio il browser internet che si usa) con le " patch " rese disponibili dal fornitore del software.

2869. Dal punto di vista fisico, quali sono le caratteristiche dei cavi usb?

Usano connettori diversi verso l'host e verso le periferiche

2870. Da quale delle seguenti componenti del computer è più probabile cheprovenga una segnalazione di errore relativa al bit di
parità?

Memoria.

2871. Da quali leggi nascono i fondamenti del Protocollo Informatico?

Dalla 241/90 e dal testo unico 445/2000

2872. Da quali programmi è composta la versioneSTANDARD di Office 2003?

Word, Excel, Power Point e Outlook

2873. Da quali programmi principali è composta la versione BASIC di Microsoft Office?

Word, Excel e Outlook

2874. Da quali unità è composta la CPU?

Unità di controllo e ALU

2875. Da quando è partita la registrazione gratuita della posta certificata?

Dal 26 aprile 2010

2876. Da quante cifre è composto il codice "MAC Address" a 48 bit?

12 cifre esadecimali

2877. Da quante cifre è composto il codice "MAC Address" a 48 bit?

12 cifre esadecimali

2878. Da quante cifre è composto il codice "MAC Address" a 48 bit?"

12 cifre esadecimali

2879. Da quanti bit è composto un byte?

8 bit.



2880. Da quanti bit è composto un carattere?

8

2881. Da quanti bit è costituito un Kbyte?

8192

2882. Da quanti bit è costituto un kbyte?

1024

2883. Data l'espressione booleana NOT (a OR b) a quale delle seguenti espressioni è equivalente?

NOT (a) AND NOT (b)

2884. Data una tabella di un database relazionale (es.in Microsoft Access), la sua chiave primaria può essere costituita da più
campi?

Sì, purchÈ rispettino certe caratteristiche

2885. Data una tabella di un foglio di calcolo elettronico Microsoft Excel, con le colonne "Editore", "Titolo" e "Pezzi venduti", che
comando si può utilizzare per visualizzare, a ogni cambio di editore, la somma dei pezzi venduti da tutti i suoi titoli?

Il comando "Subtotali"

2886. Dato un foglio elettronico che contiene nelle celle da A1 ad A4 rispettivamente i valori...2,4,6,8, qual è il risultato della
formula =CONCATENA(A1;A2;A3;A4) ?

2468

2887. Dato un foglio elettronico che contiene nelle celle da A1 ad A4 rispettivamente i valori...2,4,6,8, qual è il risultato della
formula =MEDIA(A1...A4) ?

5

2888. Dato un foglio elettronico che contiene nelle celle da A1 ad A4 rispettivamente i valori...2,4,6,8, qual è il risultato della
formula =SOMMA(A1...A4) ?

20

2889. Da una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è possibile inviareun messaggio a chiunque abbia una casella di posta
elettronica?

Sì, ma l'invio e la ricezione di un messaggio di PEC hanno valore legale solo nel casoin cui il destinatario sia dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata.

2890. Deframmentare un disco rigido consente di:

ricompattare i file migliorando le prestazioni generali del disco

2891. Dei seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe essere potenzialmente corretto poichè non contiene errori
formali.Quale?

italia.campione@mondo.fifa.com

2892. Dei seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe essere potenzialmente corretto poichÈ non contiene errori
formali.Quale?

nuova.commerciale@aziende.libero.com

2893. Delle seguenti stringhe di simboli e lettere una sola può rappresentare un indirizzo Internet.Quale?

http://www.studioinglese.it

2894. Deriva dalle parole "picture elements", è disposto in righe parallelle divise in migliaia di piccoli punti per formare una
immagine sullo schermo:



Pixel

2895. Di che ordine è la capacità di un CD-ROM tradizionale?

Circa 700 Mbyte

2896. Di che tipo devono essere gli allegati di un messaggio di posta elettronica?

File di qualunque tipo

2897. Di che tipo è l'ambiente desktop di Windows 8?

Immersive e tradizionale

2898. Di che tipo è la partizione di default di un disco per Windows 10?

NTFS

2899. Di che tipo è la rete telematica installata all'interno degli uffici?

LAN "Local Area Network"

2900. DI COSAÈ COMPOSTA LA BARRA MULTIFUNZIONE IN WINDOWS?

Dalle schede:File, Home, Condividi, Visualizza

2901. Di cosa è l'acronimoSSL?

è l'acronimo diSecureSocket Layer

2902. Di cosa si compone lo schermo di un computer?

Pixel

2903. Digitalizzare un'immagine è un processo che consente di trasformarla in:

un reticolo di punti, detti pixel.

2904. Digitando la stringa "CMD" nella finestra "Esegui" del sistema operativo Windows:

si apre una finestra DOS

2905. Digitando la stringa "cmd" nella finestra "Esegui" del sistema operativo Windows è possibile:

aprire la finestra di MS-DOS

2906. Di norma, come sono indicate le dimensioni dello schermo di un personal computer?

In pollici sulla diagonale dello schermo

2907. Di norma, in ambiente Windows con un programma di videoscrittura è possibile cambiare la dimensione dei caratteri?

Sì.

2908. Di norma, in videoscrittura per Windows, è possibile visualizzare più documenti contemporaneamente?

Sì, sempre.

2909. Di norma, in Windows, la pressione del tasto destro del mouse provoca:

La comparsa di un menù contestuale all'oggetto puntato.

2910. Di norma, nelle architetture intel più recenti:

Si hanno tre livelli di cache, di cui due nella cpu



2911. Di norma, quando si manda in stampa un documento, è possibile stampare solo le pagine desiderate?

Sì.

2912. Di norma un modem esterno:

Viene alimentato tramite opportuno alimentatore da collegarsi alla rete elettrica.

2913. Di quale delle seguenti multinazionali è stato cofondatore e amministratore delegatoSteve Jobs ?

Apple

2914. Di quale delle seguenti parole inglesi è l'abbreviazione il suffisso ".com " che si trova negli indirizzi di molti siti Internet?

Commercial.

2915. Di quale fase del ciclo di vita di un sistema informativo è tipica la sperimentazione (per quanto possibile) di tutte le
condizioni operative?

Avviamento.

2916. Di quale linguaggio si serve per la visualizzazione dei dati un "browser"?

Linguaggio HTML

2917. Di quale materiale si compone la parte non metallica di un chip?

Silicio

2918. Dire che un disco rigido è a 300 mhz:

È una frase priva di senso

2919. Directory è sinonimo di:

Cartella

2920. Di seguito sono indicati due indirizzi di posta elettronica e due indirizzi di siti internet.Indicare quale tra essi non è
formalmente corretto?

http::///www.miur.it/Default@Desktop.aspx.

2921. Di seguito sono indicati due indirizzi di posta elettronica e due indirizzi di siti internet.Indicare quale tra essi non è
formalmente corretto.

hppt:www.infrastrutture@trasporti.it/page/standard/site.php.

2922. Di solito, quale di questi dispositivi di memoria ha maggio.r capacità?

Disco rigido

2923. Di solito un hard disk è diviso:

in settori e tracce

2924. Distribuendo illegalmente un software commerciale, chi viola la legge?

Chi lo distribuisce e chi lo riceve

2925. DMA sta per...

Accesso diretto alla memoria.

2926. Domande ricorrenti relative a un argomento, a un sito Internet, raccolte, assieme alle risposte, in un unico file

FAQ



2927. Dopo avere aperto un foglio di calcolo con Microsoft Excel 2007, si utilizza la prima colonna per scrivere le intestazioni delle
righe.Quale pulsante della Barra Visualizza deve essere premuto affinchÈ la prima colonna rimanga sempre visibile?

Pulsante 3

2928. Dopo aver generato automaticamente un sommario di un documento utilizzando il programma di videoscrittura Word 2000,
cosa succede se vengono modificati i titoli del documento?

Il sommario deve essere aggiornato cliccando con il tasto destro del mouse e scegliendo il comando "Aggiorna campo".

2929. Dopo aver incollato 3 immagini in un documento di Microsoft Word 2007, si ha la necessità di sovrapporle tra loro in modo
diverso.Quale dei seguenti pulsanti della Barra Layout di pagina permette di eseguire le operazioni desiderate?

La freccia accanto al pulsante 8

2930. Dopo aver inserito un'immagine in un documento aperto con Microsoft Word 2007, si attiva il pulsante 6 della Barra Layout
di pagina.Cosa permette di fare questo pulsante?

Posizionare l'immagine nel foglio

2931. dopo aver installato con successo un aggiornamento del sistema operativo, la creazione del disco di ripristino di emergenza
è:

consigliata

2932. Dopo aver modificato un documento si può memorizzare la nuova versione senza perdere l'originale:

salvandola con un altro nome all'interno del disco.

2933. Dopo aver selezionato più immagini fra loro adiacenti o sovrapposte di un documento aperto con Microsoft Word 2007, è
possibile unirle in un'unica immagine dalla Barra Layout di pagina premendo il...



pulsante 11

2934. Dopo aver selezionato un paragrafo di un documento di Microsoft Word 2007, quale elemento della Barra Layout di Pagina
può essere utilizzato per spostarne il limite sinistro?

Il campo 2

2935. Dopo che si è attivata una finestra in Windows, che cosa accade?

La finestra è istantaneamente posizionata in primo piano sul desktop e la barra del titolo è evidenziata.

2936. Dopo che si è attivato una finestra in Windows che cosa accade?

La finestra è istantaneamente posizionata in cima al desktop e la barra del titolo è evidenziata.

2937. Dopo che si è attivato una finestra in Windows, che cosa accade?

La finestra è istantaneamente posizionata in primo piano sul desktop e la barra del titolo è evidenziata.

2938. Dopo l'installazione di nuovo hardware, dove viene visualizzato il messaggio di completamento della operazione

Nell'area di notifica

2939. Dopo ripetute navigazioni avete cancellato Cronologia, Moduli, Cookie e file temporanei di Internet:avete veramente
eliminato tutte le tracce della vostra navigazione?

L'indirizzo di tutti i siti visitati rimane indelebile fino a formattazione nel relativo file index.dat.

2940. Dopo un uso prolungato, quale potrebbe essere il motivo di molti rallentamenti del computer?

Nella struttura del disco fisso fatta a ''cellè' che abbisognano della deframmentazione

2941. Dopo un uso prolungato, quale potrebbe essere il motivo di molti rallentamenti del computer?

Nella struttura del disco fisso fatta a "celle" che abbisognano della deframmentazione

2942. Doppino telefonico, fibre ottiche e cavo coassiale sono un esempio di:

Supporto di comunicazione (Communications media)

2943. DOS è l'acronimo di:

Disk OperatingSystem



2944. Dov'è alloggiata in genere una ROM?

Nell' unità centrale

2945. Dove deve essere posizionato il puntatore per usare il riempimento automatico con il mouse?

Sull angolo in basso a destra della cella attiva

2946. Dove è alloggiata in genere la ROM ?

Nell'Unità Centrale

2947. Dove è archiviato il sistema operativo in un pc?

Hard disk

2948. Dove è contenuta la cache di primo livello ?

Nella CPU

2949. DOVEÈ INDICATA LA NOSTRA POSIZIONE RISPETTO ALLA RISORSA?

Nella barra degli indirizzi

2950. Dove è installato il microprocessore?

Sulla scheda madre

2951. Dove è memorizzato il bios?

nella memoria ROM

2952. Dove è possibile trovare la normativa di riferimento della posta elettronica certificata (PEC)?

La normativa è interamente presente e scaricabile dall'apposita sezione del sito del CNIPA

2953. Dovendo inviare un'e-mail attraverso una rete informatica, quale dei seguenti protocolli si utilizza?

SMTP

2954. Dovendo inviare un grosso quantitativo di dati attraverso una rete informatica, è preferibile usare:

il protocollo FTP

2955. Dovendo inviare un ipertesto attraverso una rete informatica, quale dei seguenti protocolli è possibile utilizzare?

HTTP

2956. Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) contenente il riepilogo degli acquisti di un'azienda, quale tipo di
software sarà preferibile adottare?

Excel.

2957. Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) contenente il riepilogo delle vendite mensili di un'azienda, quale tipo
di software sarà preferibile adottare?

Foglio di lavoro.

2958. Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) contenente il riepilogo delle vendite mensili di un'azienda, quale tra i
seguenti tipi di software sarà preferibile adottare?

Excell

2959. Dovendo realizzare una tabella (e relativo diagramma) inerente la variazione del fatturato di un'azienda di giocattoli, è
preferibile usare:



Excel

2960. Dovendo realizzare un grafico a torta, quale tra i seguenti software è il più adatto allo scopo ?

Un programma di grafica CAD

2961. Dovendo realizzare un grafico a torta, quali tra i seguenti software è più adatto allo scopo?

Un programma di grafici cad

2962. Dovendo salvare dei dati critici utilizzando un nastro magnetico al giorno, quale tra le seguenti soluzioni offre maggiore
garanzia nel recupero storico dei dati?

usare due gruppi di sette nastri da utilizzare a settimane alterne

2963. Dove nel menu di scelta rapida di un file è necessario fare clic per restituire il file alla sua destinazione originaria una volta
che è stato spostato nel cestino?

Ripristina

2964. DOVE POSSIAMO CONFIGURARE TUTTE LE PERIFERICHE CONNESSE E ILSISTEMA OPERATIVO?

Nel Pannello di Controllo

2965. DOVE POSSIAMO TROVARE LE ICONE CHE RAPPRESENTANO FILE DI DATI, CARTELLE, APPLICAZIONI, COLLEGAMENTI E
CESTINO?

In sistemi operativi con gui

2966. DOVE POSSIAMO VEDERE IL CONTENUTO DIUNA CELLA ATTIVA?

Dalla barra delle formule

2967. DOVE POSSIAMO VEDERE LA NOSTRA POSIZIONE IN WINDOWS?

Nella barra degli indirizzi

2968. DOVE POSSONO ESSERE MEMORIZZATE CARTELLE E FILE?

Nelle unità disco

2969. Dove posso vedere le informazioni sul documento aperto ?

Sulla Barra diStato

2970. Dove può essere alloggiato l'hard disk?

Nel case

2971. Dove può essere creata una nuova cartella in ambiente Windows?

In qualunque punto della struttura

2972. Dove risiede un programma di utilità?

in memoria di massa

2973. Dove risiedono le istruzioni di un programma necessarie alla sua esecuzione?

Nell'hard disk

2974. Dove si possono memorizzare cartelle e file ?

Sulle unita disco

2975. Dove si può trovare l'aggiornamento delle definizioni dei virus?



sul sito Web del produttore del programma antivirus

2976. Dove si trova il pulsante che consente di chiudere la finestra del browser?

Nella barra del titolo

2977. Dove si trova la Barra delle Applicazioni, in Windows:

In basso nel Desktop, accanto al pulsanteStart

2978. DOVESI TROVA LA BARRA DEL TITOLO?

Nella parte alta della finestra

2979. Dove si trova la barra di stato?

Nella parte inferiore della finestra

2980. Dove si trova la CPU in un computer?

Sulla scheda madre

2981. Dove si trova la RAM?

Nel case

2982. Dove si trova l'"Area di notifica" in Windows?

A destra nella barra delle applicazioni

2983. Dove si trova solitamente la barra dei Menu?

in alto

2984. Dove si trova un programma firmware?

Nella ROM

2985. Dove sono contenuti i nomi dei file registrati e le informazioni ad essi associate?

Nella directory.

2986. Dove sono situate le risorse quando parliamo di cloud computing?

In un server remoto

2987. Dove sono visualizzate informazioni sul documento aperto?

Sulla barra diStato

2988. Dove sono visualizzati i dati che vengono digitati in una cella?

Nella barra delle formule

2989. Dovete contrassegnare gli argomenti di una slide con pallini.Come procedete?

Selezionate gli argomenti e scegliete formatoelenchi puntati e numerati

2990. DOVE TROVIAMO I COMANDISELEZIONA TUTTO, DESELEZIONA TUTTO E INVERTISELEZIONE?

Nel gruppoSeleziona

2991. DOVE TROVIAMO I GRUPPI APPUNTI, ORGANIZZA, NUOVO, APRI ESELEZIONA?

Nella scheda Home



2992. DOVE TROVIAMO IL COMANDO NUOVA CARTELLA ?

Nel gruppo Nuovo contenuto in Home

2993. DOVE TROVIAMO LESCHEDE FILE, HOME, CONDIVIDI E VISUALIZZA?

Nella barra multifunzione

2994. Dove vengono archiviati, di norma in un GIS, i dati relativi a particolari fenomeni o situazioni che interessano determinate
discipline georeferenziati?

In un database

2995. DOVE VENGONO COLLOCATI I FILE ELIMINATI?

Nel Cestino

2996. Dove vengono salvati i dati in un database di relazione?

Vengono salvati nelle tabelle.

2997. Dove viene aggiunta l'icona corrispondente ad una finestra aperta?

Sulla Barra delle applicazioni

2998. Dove viene aggiunta l'icona corrispondente ad una finestra chiusa?

Nella barra delle applicazioni

2999. Dove viene archiviato un documento di Microsoft Word?

Nella RAM

3000. Dove viene posizionato un file ripristinato dal cestino?

Nella posizione originale

3001. Dove viene salvato un documento ?

Sulle unita disco

3002. Dove viene salvato un documento?

unità disco

3003. Download è l'operazione che permette di:

trasferire un file e registrarlo localmente

3004. Drivespace è un'utilità di Windows per:

Aumentare lo spazio disponibile su disco, comprimendo opportunamente i dati su disco.

3005. Due Access Point sullo stesso canale possono disturbarsi?

Sì se il segnale di entrambi è apprezzabile

3006. Due campioni dipendenti:

Non possono essere di numerosità diversa

3007. Due computer collegati in rete locale possono comunicare tra loro se:

Hanno installato lo stesso protocollo di comunicazione

3008. Due indirizzi e-mail:



se hanno stesso dominio devono differire nel nome

3009. Durante la connessione a internet, in base alle impostazioni del browser, vengono memorizzati sul disco fisso i "cookies".Si
tratta di:

piccoli file testuali

3010. Durante la fase di avviamento di un sistema informativo è opportuno che:

Vengano sperimentate (per quanto possibile) tutte le condizioni operative.

3011. Durante la scansione del computer, l'antivirus cerca:

Particolari sequenze di bit che identificano virus

3012. Durante l'esecuzione di un'applicazione, il microprocessore...

Trasferisce i dati dal disco fisso alla RAM.

3013. Durante lo sviluppo di un software quale è la prima fase a cui il programmatore va in contro?

Analisi

3014. Durante lo sviluppo di un software quale è l'ultima fase a cui il programmatore va in contro?

Testing

3015. Durante lo sviluppo di un software,qual è la prima fase a cui il programmatore va in contro?

Analisi

3016. Durante una navigazione in Internet, dove viene eseguito il Browser?

Nel PC dell'utente.

3017. Durante una scansione del computer, l'antivirus cerca:

particolari sequenze di bit che identificano virus

3018. DVD (Digital Video Disc)

Sono supporti di memoria, apparentemente identici ai CD-ROM, ma hanno capacità 26 volte superiore ai CD-ROM

3019. Dvd è l'acronimo di?

Digital video disk

3020. È buona regola il fatto che quando si riceve un'e-mail con un allegato è opportuno:

Controllare l'allegato con un antivirus aggiornato

3021. ECDL è:

La patente europea per l'uso del computer

3022. ECDL è:

Un certificato che attesta la conoscenza degli strumenti informatici di base

3023. è considerato dispositivo di input:

il mouse

3024. è considerato dispositivo di output:

la stampante



3025. È consigliabile fare una transazione di e- commerce su browser sulla porta 80?

No, deve essere la 443 in https

3026. È CORRETTO AFFERMARE CHE 8 BIT FORMANOUN BYTE ?

Si

3027. è corretto affermare che disporre del modem non è indispensabile per l'utilizzo di un computer?

Si.Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere il modem.

3028. è corretto affermare che disporre del mouse non è indispensabile per l'utilizzo di un computer?

Si.Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere il mouse.

3029. è corretto affermare che disporre di una scheda audio non è indispensabile per l'utilizzo di un computer?

Si.Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere una scheda audio.

3030. È CORRETTO AFFERMARE CHE DISPORRE DIUNASCHEDA AUDIO NONÈ INDISPENSABILE PER L'UTILIZZO DIUN COMPUTER?

Si.Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere una scheda audio

3031. è corretto affermare che disporre di una stampante non è indispensabile per l'utilizzo di un computer?

Si.Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere una stampante.

3032. È CORRETTO AFFERMARE CHE DISPORRE DIUNASTAMPANTE NONÈ INDISPENSABILE PER L'UTILIZZO DIUN COMPUTER?

Si.Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere una stampante

3033. è CORRETTO AFFERMARE CHEÈ POSSIBILE APRIRESIAUN PROGRAMMA CHEUN FILE FACENDO DOPPIO CLICKSULL'ICONA
DESIDERATA?

Si

3034. È CORRETTO AFFERMARE CHE IL BITÈUN INSIEME DI BYTE ?

No, è una affermazione contraria, ovvero, il byte è un insieme di bit

3035. È CORRETTO AFFERMARE CHE IL BYTE E IL BITSONO LASTESSA COSA?

No, perchè il byte è un insieme di bit

3036. È CORRETTO AFFERMARE CHE IL BYTEÈUN INSIEME DI BIT ?

Si, più precisamente il byte è un insieme di 8 bit

3037. È CORRETTO AFFERMARE CHE IL PROGRAMMA MICROSOFT ACCESSÈUNSOFTWARE ADATTO ALLA GESTIONE DI DATI?

Si, è corretto

3038. È CORRETTO AFFERMARE CHE IN EXCEL PER OPERAREUNASELEZIONE DI CELLE ADIACENTI,SI PUÒ CLICCARESULLA PRIMA
CELLA DELLASELEZIONE ESUCCESSIVAMENTESULL'ULTIMA CELLA DELLASELEZIONE TENENDO PREMUTO IL TASTOSHIFT (O
MAIUSC)?

Si

3039. È corretto affermare che Internet è una rete di tipo WAN?

Si, Internet è una rete di tipo WAN.

3040. È corretto affermare che, in Windows, quando si "clicca" una sola volta su un'icona viene selezionata quell'icona?

Sì



3041. è CORRETTO AFFERMARE CHE LA GUI RENDE PIÙ VELOCE L'ELABORATORE?

No

3042. È corretto affermare che la memoria RAM di un comune PC costituisce un esempio di memoria volatile?

Si.

3043. È corretto affermare che lo standardUSB prevede che il connettore, oltre a " portare " il segnale tra il computer e le
periferiche, conduce anche l'energia necessaria ad alimentare la periferica?

Si, ma solo per quanto riguarda le periferiche a basso consumo.Le periferiche che hanno richieste energetiche elevate vanno alimentate a parte.

3044. È corretto affermare che Microsoft Outlook è un sistema operativo?

No, Microsoft Outlook è un programma per la gestione della posta elettronica.

3045. È corretto affermare che, quando si accede a un sito Internet, bisogna passare necessariamente per la home page?

No, si può sempre accedere direttamente alla pagina desiderata.

3046. È CORRETTO AFFERMARE CHESE INUNA CELLA DI EXCEL C'ÈUNA FORMULA, LA CELLA VISUALIZZA ILSOLO
RISULTATOSENZA VISUALIZZARE LA FORMULA?

Si, la formula è visibile nell'apposita barra orizzontale in testa al foglio

3047. È CORRETTO AFFERMARE CHESE INUNA CELLA DI EXCEL CONTIENEUNA FORMULA CHE CALCOLA IL CONTENUTO DI ALTRE
CELLE, IL RISULTATO VIENE AUTOMATICAMENTE AGGIORNATOQUANDO I DATI DIQUESTEULTIME VENGONO MODIFICATI?

Si

3048. È CORRETTO AFFERMARE CHESE INUNA CELLA DI EXCEL IL DATO IN ESSA CONTENUTO ECCEDE LA LARGHEZZA DELLA
CELLASTESSA, LA PARTE RIMANENTE VIENE TRONCATA?

Si, viene troncata la sola visualizzazione del dato solo se la cella adiacente non è vuota

3049. È CORRETTO AFFERMARE CHESE INUNA CELLA DI EXCEL IL DATO IN ESSA CONTENUTO ECCEDE LA LARGHEZZA DELLA
CELLASTESSA, LA PARTE RIMANENTE VIENE VISUALIZZATA NELLA CELLA ADIACENTE?

Si, ma solo se la cella adiacente è vuota

3050. È corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "S" mentre si è in un documento Word viene
"Selezionata" la riga su cui era posizionato il cursore?

No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "S" mentre si è in un documento Word viene ripetuto più volte il carattereS.

3051. È corretto affermare che "UMTS" è una tecnologia digitale di telefonia mobile?

Si, "UMTS" è una tecnologia digitale di telefonia mobile.

3052. È CORRETTO AFFERMARE CHEUNA FOTOCOPIATRICEÈ L'INSIEME DIUNOSCANNER E DIUNASTAMPANTE?

Si

3053. È CORRETTO AFFERMARE CHEUN BIT PUÒ ASSUMERESOLO I VALORI 0 E 1?

Si.

3054. È CORRETTO AFFERMARE CHEUN CD EDUN DVD CONTENGONOSOSTANZIALMENTE LASTESSAQUANTITÀ DI DATI?

No

3055. È corretto affermare che un "link" è un collegamento ad una pagina Internet?

Si, un "link" è un collegamento ad una pagina Internet.



3056. è CORRETTO AFFERMARE CHE WINDOWS NONÈUNSISTEMA OPERATIVO?

No

3057. è corretto in Windows affermare che per eliminare un programma è sufficiente cancellare la cartella in cui esso è collocato?

Si, ma solo se si parla di programmi che non necessitano di installazione.

3058. è definito Home Banking...

L'accesso via internet ai servizi della banca.

3059. " EdgeRank " in Facebook:

È l'algoritmo che Facebook usa per determinare ciò che deve apparire nel flusso delle notizie di ogni utente.

3060. È di norma possibile stampare su una stampante diversa da quella connessa al proprio PC?

Sì, se il computer è in rete.

3061. Effettuando una ricerca su Internet utilizzando un motore di ricerca, quale operatore logico si deve utilizzare se si vuole
trovare una pagina che contenga almeno una delle parole inserite nella stringa di ricerca?

OR.

3062. Effettuando una ricerca su Internet utilizzando un motore di ricerca, quale operatore logico si deve utilizzare se si vuole
trovare una pagina che contenga TUTTE le parole inserite nella stringa di ricerca?

AND.

3063. Effettuare un upload, attraverso un Content ManagementSystem o Learning Content ManagementSystem, determina:

la possibilità di esportare file o pacchetti compressi da una postazione client ad un sistema remoto

3064. è l'indirizzo assegnato ai computer collegati ad Internet:

Indirizzo IP

3065. È l'insieme dei processi che vengono eseguiti dal computer durante la fase di avvio...

Boot

3066. È necessario un account di posta Outlook.it per scaricare e usare Office 365?

Sì, è necessario

3067. È più veloce un "backup differenziale" o un "full backup"?

Un backup differenziale

3068. È più veloce un \backup differenziale" o un "full backup"?

Un backup differenziale

3069. È più veloce un "backup incrementale" o un "full backup"?

Un backup incrementale

3070. È più veloce un \backup incrementale" o un "full backup"?

Un backup incrementale

3071. è possibile accedere ad un file che risiede su un pc collegato in rete con il pc che stiamo utilizzando?

Sì



3072. È possibile accedere ad un file che risiede su un PC collegato in rete con il PC che stiamo utilizzando?

Si.

3073. è possibile accertarsi che un messaggio di posta elettronica sia stato letto dal destinatario:

no, a meno che non si sia richiesta una ricevuta di ritorno e il destinatario ne abbia autorizzato l'invio

3074. È possibile aggiornare il sistema operativo Windows 7 e passare all'8?

Sì, a pagamento.

3075. È possibile aggiungere un'icona al menu "Start"?

Sì, basta fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona da aggiungere al menu Start e quindi scegliere Aggiungi a menu Start

3076. È possibile allegare ad un messaggio di posta elettronica..

file di qualunque tipo

3077. È possibile allegare file ai messaggi di posta elettronica?

Si, ma per essere certi della ricezione è necessario assicurarsi che i file rispettino i criteri imposti dai provider del mittente e del destinatario

3078. È possibile allegare file a messaggi di posta elettronica?

Sì, ma per essere certi della ricezione è necessario assicurarsi che i file rispettino i criteri imposti dai provider del mittente e del destinatario

3079. È possibile allegare qualsiasi tipo di file ad un messaggio di posta elettronica?

Sì, ma esistono delle limitazioni sulla dimensione del file.

3080. È possibile allegare qualsiasi tipo di file ad un messaggio di posta elettronica?

Si, ma possono esistere limitazioni sulla dimensione del file.

3081. È possibile allegare un file con estensione ".ZIP" ad un'email?

Sì, sempre

3082. È possibile allungare una patch di rete unendo i fili con altri e nastrando il tutto per evitare corti?

No, non è possibile

3083. è possibile applicare gli effetti di transizione in una presentazione realizzata con Power Point:

utilizzando i comandipresenti nella scheda "animazioni"

3084. È possibile aprire ed editare un file Excel con Open Office?

Sì all'infuori delle macro

3085. è possibile aprire più di una finestra nel desktop?

si

3086. È possibile aprire un file.ODT con il più recente applicativo Word?

Si, è possibile anche se la formattazione potrebbe risultare diversa

3087. È possibile avviare un computer con "architettura Intel" da un floppy disk?

Sì, purchÈ il floppy sia opportunamente formattato

3088. è possibile cambiare la pagina che Internet Explorer carica al suo avvio?



Sì, è possibile

3089. è possibile cambiare le impostazioni dello schermo?

Cliccando su start-impostazioni-pannello controllo-aspetto visualizzazione-schermo

3090. è possibile cambiare l'orientamento dell'immagine sul monitor da orizzontale a verticale?

Si

3091. È possibile cambiare l'orientamento dell'immagine sul monitor da orizzontale a verticale?

Sì

3092. È possibile cancellare il sistema operativo dall'hard disk per recuperare spazio?

No

3093. È possibile che programmi e dati siano archiviati nello stesso CD-ROM?

Sì, dal punto di vista della memorizzazione su supporto CD-ROM non vi è alcuna differenza tra programmi e dati.

3094. È possibile che un destinatario riceva messaggi di posta elettronica con file allegati?

sì, purchÈ gli allegati rispettano i criteri imposti dai provider del mittente e del destinatario

3095. È possibile clonare un Hard Disk in un altro?

Sì, con software specifici

3096. è possibile collegare delle casse la PC se il PC possiede:

la scheda audio

3097. È possibile collegare direttamente due pc tra di loro, tramite un cavo, senza passare per una rete o uno switch?

Sì, tramite un cavo "cross"

3098. È possibile collegare l'uscita video di un PC al televisore?

Sì tramite la connessione hdmi

3099. È possibile collegare un masterizzatore avendo già installato sul nostro PC un lettore CD-ROM?

Si, sempre.

3100. è possibile collegare un monitor con una risoluzione pari a 1024 x 768 ad una scheda grafica con una risoluzione 800 x 600?

Sì, la risoluzione massima sarà 800 x 600

3101. è POSSIBILE COLLEGARSI A INTERNET TRAMITE:

Un modem

3102. È possibile connettere in rete locale due o più PC?

Sì, purchÈ abbiano tutti una scheda di rete

3103. È possibile connettere un proiettore al PC?

Sì tramite porta VGA o hdmi o Wi-Fi

3104. è possibile consultare la propria posta elettronica senza una connessione di rete?

dipende da programmi in uso, ma non sarà mai possibile scaricare i nuovi messaggi



3105. È possibile consultare la propria posta elettronica senza una connessione di rete?

Dipende dal programma in uso, ma non sarà mai possibile scaricare i nuovi messaggi

3106. è possibile consultare la propria posta elettronica via web?

sì, se il provider ha attivato il relativo servizio

3107. È possibile consultare un sito web senza una connessione di rete?

dipende da programmi in uso, ma non sarà mai possibile consultarne la versione più aggiornata

3108. è possibile copiare dei file da un floppy disk a un cd-r?

Sì, purchÈ il computer sia provvisto di masterizzatore

3109. È possibile copiare dei file da un floppy disk a un CD-R?

Si, purchÈ il computer sia provvisto di masterizzatore

3110. È possibile copiare dei file da un floppy disk a un CD-R?

Si, purchÈ il computer sia provvisto di masterizzatore

3111. è possibile copiare i file contenuti in una pen drive su un cd-rom?

Sì, se il computer è provvisto di masterizzatore

3112. è possibile copiare i file contenuti in una Pen-Drive su un CD-RW?

Si, ma è necessario che il computer sia provvisto di Masterizzatore

3113. È possibile copiare i file contenuti in una pen drive su un cd- rw ?

Sì, ma è necessario che il computer sia provvisto di masterizzatore

3114. È possibile copiare i file contenuti in una pen drive su un cd-rw ?

Sì, ma è necessario che il computer sia provvisto di masterizzatore

3115. È possibile copiare i file contenuti in un cd- rom su un hard disk?

Sì, in qualunque caso

3116. È possibile copiare i file contenuti in un CD-ROM su un Hard disk?

Sì, sempre

3117. È possibile creare file direttamente sul desktop ?

Si

3118. È possibile dare un'ora esatta ai computer via rete?

Sì

3119. è possibile da un file creato con un foglio elettronico creare un file leggibile da un programma di Videoscrittura?

Sì, tramite la conversione del file nello standard previsto dallo specifico programma di videoscrittura

3120. È possibile da un file creato con un foglio elettronico creare un file leggibile da un programma di videoscrittura?

Si, tramite la conversione del file nello standard previsto dallo specifico programma di videoscrittura

3121. È possibile da un file creato con un foglio elettronico creare un file leggibile da un programma di videoscrittura?

Si, tramite la conversione del file nello standard previsto dallo specifico programma di videoscrittura



3122. È possibile da un file creato con un foglio elettronico creare un fileleggibile da un programma di videoscrittura?

Si, tramite la conversione del file nello standard previsto dallo specifico programma divideoscrittura

3123. È possibile da Word effettuare una copia del documento in pdf ?

Sì a meno delle macro

3124. È possibile declassare un utente Administrator a utente standard?

Sì, ma occorre creare un altro utente Administrator

3125. È possibile disattivare il firewall preinstallato in Windows 10 per utilizzarne un altro?

Sì, è possibile disattivarlo nelle impostazioni di Windows

3126. È possibile duplicare un software freeware?

Si, perchè non lede il diritto d'autore

3127. È possibile effettuare delle stampe dal proprio pc su una stampante collegata ad un altro pc?

Sì, ma i due PC devono far parte della stessa rete e la stampante deve essere condivisa

3128. È possibile effettuare ricerche di file su PC collegati in rete?

Sì, ma il disco rigido deve essere condiviso

3129. È possibile effettuare un collegamento via modem ad Internet senza utilizzare la linea telefonica con un compute r fuori
rete?

No, mai.

3130. è possibile eliminare il sistema operativo?

No

3131. È possibile far convivere sullo stesso hard disk sia Windows che Linux?

Sì, tramite dualboot

3132. è possibile fare in modo che la posta elettronica ricevuta in due caselle diverse finisca in un'unica mailbox?

Si

3133. È possibile impostare la pagina iniziale del browser per la navigazione in internet?

Sì, modificando le impostazioni del browser

3134. è possibile impostare un'immagine come sfondo di un grafico?

Sì

3135. È possibile impostare un tempo a piacere per l'opzione di sospensione del computer?

Sì, tramite le opzioni presenti nella sezione impostazioni di Windows

3136. è possibile inoltrare messaggi di posta elettronica provvisti di allegati?

SI

3137. È possibile in Outlook creare una regola di filtro per un utente?

Sì, da Home, Regole



3138. È possibile inserire "effetti animati" in una presentazione di PowerPoint?

Sì, sempre

3139. è possibile inserire grafici in una presentazione?

Sempre

3140. è possibile inserire una immagine in un documento di testo?

Solo se è consentito dal programma di videoscrittura che si utilizza

3141. è possibile inserire un file con estensione ".Zip" in allegato ad un messaggio di posta elettronica?

Sì, ad allegato ad un messaggio di posta elettronica è possibile allegare qualsiasi tipo di file

3142. è possibile inserire un'immagine in un documento di testo?

Solo se il programma di videoscrittura lo permette.

3143. È possibile inserire un'immagine in un documento di testo?

Si se il programma di videoscrittura lo permette.

3144. È possibile installare su un computer più sistemi operativi?

Sì, se l'hardware lo consente

3145. è possibile installare su un computer un qualsiasi software applicativo in mancanza del sistema operativo?

No

3146. è possibile installare un programma indifferentemente su qualsiasi computer?

Sì, se il programma è compatibile con il sistema operativo in uso sul computer

3147. È possibile installate il sistema operativo Windows 10 su dispositivi Tablet Apple?

No, i tablet Apple utilizzano solo il sistema Apple OS

3148. È possibile, in una stampante, visualizzare le stampa accodate?

Si, bisogna accedere alla cartella "Stampanti" e fare doppio click sull'icona della stampante.

3149. È possibile in un foglio di lavoro di MSExcel aggiungere un'annotazione a una cella?

Sì, selezionando dal menu "Inserisci" l'opzione "Commento"

3150. è possibile in un pc rimuovere la memoria RAM mantenendo le funzioni base dello stesso ?

No, il computer non si avvierebbe

3151. È possibile, in un programma di videoscrittura, ottenere la sillabazione automatica a fine riga di un documento?

Sì, col menuStrumenti - Lingua -Sillabazione.

3152. È possibile, in un programma di videoscrittura, ottenere la sillabazione automatica a fine riga di un documento?

Sì, col menuStrumenti ? Lingua ?Sillabazione.

3153. è possibile inviare messaggi di posta elettronica contenenti file allegati superiori a 1GB?

Si, utilizzando la jumbo mail di Libero

3154. è possibile inviare un Fax tramite computer?



Si

3155. è possibile in Windows mail prevedere l'anteprima di stampa?

Non è possibile

3156. È possibile "leggere" una fotografia cartacea in modo che sia poi elaborabile con un personal computer?

Sì, utilizzando uno scanner

3157. È possibile mandare in stampa più documenti da più terminali alla stessa stampante?

Sì, se è collegata in rete

3158. È possibile masterizzare più volte lo stesso CD dati?

Sì, è sufficiente usare lo standard multisessione che permette di scrivere un CD a più riprese

3159. È possibile memorizzare le informazioni di 250 floppy-disk su un singolo CD-ROM?

Sì, sempre

3160. È possibile modificare il nome di un computer con sistema operativo Windows?

Sì, sempre

3161. È POSSIBILE MODIFICARE LASCHERMATASTART?

Si, è completamente modificabile:si possono aggiungere o rimuovere tiles, modificare le dimensioni, raggruppandoli ecc

3162. È possibile navigare in Internet quando il PC è avviato in "Modalità Provvisoria"?

No

3163. È possibile personalizzare la barra degli strumenti?

Sì, per poterli richiamare

3164. È possibile proteggere una presentazione in Power Point 2016?

Sì dal menù File

3165. È possibile proteggere un documento di Microsoft Office Word 2010 per evitare che venga modificato senza autorizzazione?

Sì, inserendo una password si può limitare l'accesso al documento

3166. è possibile recuperare file cancellati dall'hard disk?

Solo con utility particolari e solo se l'area di memoria da esso occupata non è stata sovrascritta

3167. È possibile recuperare un file eliminato?

Solo se non si è svuotato il cestino

3168. È possibile recuperare un file precedentemente cancellato dopo averlo spostato nel cestino?

Sì, ma solo se il cestino non è già stato svuotato

3169. È possibile ricaricare un PC portatile in auto?

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

3170. È possibile rimuovere la memoria RAM da un computer mantenendone le funzionalità di base?

No, il computer non si avvierebbe



3171. è possibile rinominare una cartella sul desktop?

Si

3172. è possibile rintracciare l'e-mail di qualcuno conoscendone solo il nome e cognome?

Si, provando ad utilizzare dei motori di ricerca specifici

3173. È possibile ripristinare un file dal Cestino se la cartella in cui era non esiste più?

Si, la cartella che era stata cancellata viene automaticamente ricreata ed il file ripristinato.

3174. È possibile salvare una pagina WEB in formato "solo testo"?

Si, ma si perdono le immagini e le formattazioni della pagina.

3175. è possibile selezionare più celle?

Si, in qualunque posizione

3176. è possibile sostituire un sistema operativo con un software applicativo?

No

3177. è possibile stampare in bianco e nero, con una stampante a colori una diapositiva a colori?

Sì, nelle opzioni di stampa esiste una apposita casella di selezione

3178. è possibile stampare in bianco e nero su una stampante a colori?

Sì, sempre

3179. È' possibile stampare una email ricevuta con il software di posta elettronica microsoft outlook:

si, sempre

3180. è possibile stampare una e-mail ricevuta con il software di posta elettronica Ms Outlook?

Sì, sempre

3181. è possibile stampare una e-mail ricevuta in Outlook?

Si, sempre

3182. è possibile stampare una presentazione come un volantino?

sì, modificando l'impostazione della pagina.

3183. è possibile tenere aperti piu' applicativi contemporaneamente?

Si

3184. È possibile trasferire un file o una foto da smartphone Android a computer?

Sì, collegandolo tramite il cavo usb, lo smartphone viene riconosciuto come memoria di massa

3185. È possibile usare il terminale a distanza dal computer?

Si, con un collegamento ad hoc

3186. è possibile utilizzare i comandiUnix su un sistema Windows?

No, mai

3187. È possibile utilizzare i comandiUNIX su un sistema Windows ?

No



3188. È possibile utilizzare il cellulare per connettere il PC portatile in Internet?

Sì, se il cellulare presenta le connessioni in tethering

3189. È possibile utilizzare i tasti di scelta rapida di Internet Explorer per eseguire rapidamente numerose attività o per lavorare
senza mouse?

Sì.

3190. È possibile utilizzare una stampante laser per stampare dei moduli multipli inframezzati da carta carbone?

No, si deve utilizzare una stampanti ad aghi.

3191. è possibile utilizzare un cellulare per poter connettere il PC portatile ad internet?

Si

3192. È possibile utilizzare un computer senza mouse?

Sì, sempre

3193. È possibile utilizzare un connettore RJ45 cat 5 in un cavo cat 6?

No, non è possibile

3194. È possibile variare il tempo di sospensione di un computer?

Sì

3195. è possibile variare il tempo di stand by del monitor connesso al PC?

Si

3196. È possibile variare il tempo in cui il disco fisso si ferma per inutilizzo?

Sì

3197. È possibile verificare la data di creazione di un file?

Si, richiamando le sue Proprietà dal menu contestuale

3198. Epub è

è il formato standard di pubblicazione degli ebook

3199. è punita dalla legge…

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

3200. è sempre necessario avere un sistema operativo installato?

Si

3201. Esiste una alternativa al pacchetto OFFICE di MS?

Open Office

3202. Esiste una alternativa al pacchetto OFFICE di MS?

Open Office

3203. Esiste un meccanismo più sofisticato della firma elettronica:la "firma elettronica avanzata" che garantisce...

L'associazione univoca a chi l'ha apposta, il controllo esclusivo del firmatario sui mezzi che l'hanno prodotta e l'integrità del documento.



3204. Esiste un meccanismo più sofisticato della firma elettronica:la "firmaelettronica avanzata" che garantisce...

L'associazione univoca a chi l'ha apposta, il controllo esclusivo del firmatario suimezzi che l'hanno prodotta e l'integrità del documento.

3205. Esiste un numero massimo di immagini per una pagina HTML?

No.

3206. Esiste un numero massimo di immagini visualizzabili all'interno di una pagina HTML ?

No, non esiste un numero massimo

3207. Esistono varianti di Office non a pagamento?

Si, ad esempio il pacchetto Open Office si può liberamente scaricare da Internet

3208. Esplorare pagine web viene comunamente detto:

Navigare

3209. Ethernet è:

una rete locale caratterizzata da una topologia a bus

3210. Eudora è:

un programma per la lettura e l'invio della posta elettronica

3211. È un'alternativa gratuita al pacchetto Microsoft Office...

LibreOffice

3212. È un componente essenziale di un sistema di elaborazione

Memoria

3213. è un dispositivo formato da materiale magnetico che può contenere molte informazioni:

Hard disk

3214. È un messaggio di posta elettronica che viene inviato periodicamente e gratuitamente a coloro che ne hanno fatto richiesta,
generalmente, attraverso la compilazione di una form di iscrizione on-line:

Newsletter.

3215. È uno spazio web collettivo, in cui le informazioni sono inserite da più utenti/co-autori e collegate tra loro, grazie ad un
software che permette di gestire in simultanea i contenuti:

Wiki.

3216. È un servizio on line che consente il trasferimento di file di grandi dimensioni...

WeTransfer

3217. EXCELÈ:

Un programma di foglio elettronico

3218. Facebook e Instagram sono esempi di:

social network

3219. Facebook, Hi5 e Netlog:che cosa sono?

Portali diSocial Network per la condivisione di relazioni, foto e altro



3220. Facebook nel 2017:

Ha raggiunto i due miliardi di utenti attivi mensilmente.

3221. Fanno parte dei componenti principali di un elaboratore:

i dispositivi di ingresso/uscita

3222. Fare il Back-up di una Pen Drive significa:

Riportare il contenuto della Pen Drive su altro supporto.

3223. Fare il Back-up di un disco rigido significa….

Riportare il contenuto del disco fisso su un altro supporto.

3224. Fare overloading significa:

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

3225. Fare una copia di backup significa:

duplicare su differenti supporti di memoria le informazioni presenti sui dischi di un computer

3226. Fare un "forward" di una mail significa:

inviare una copia dell'e-mail ad un altro utente

3227. Finalità principale del "Patto per laScuol@ 2.0" è:

trasformare complessivamente l'organizzazione della didattica, degli spazi e del "tempo scuola"

3228. Firmware

Software presente nella memoria ROM che gestisce le funzioni di base del sistema

3229. Fondamentalmente il processore di un computer è costituito da:

Unità aritmetico logica (alu) ed unità di controllo (c.u.)

3230. Font

Insieme completo di caratteri con lo stesso stile, per esempio Arial, Times New Roman

3231. Formattando un disco contenente dei dati:

i dati vengono perduti

3232. Formattare un dischetto significa:

Predisporlo all'uso da parte di un certo sistema operativo; l'operazione, tuttavia, comporta la completa cancellazione di dati e programmi eventualmente già memorizzati su di esso.

3233. Formattare un disco significa:

imporre uno specifico formato all'oggetto per la memorizzazione dei dati

3234. Formattare un testo cosa significa?

Cambiare forma al testo

3235. formattare un testo significa:

comporre un testo secondo un preciso formato

3236. Formattare un testo significa:



modificare le caratteristiche grafiche del testo stesso

3237. Fornisce servizi ad altri computer collegati in rete:

il server

3238. Fra i seguenti dispositivi qual è quello di massa?

Hard-disk

3239. Fra i vari tipi di software utilizzati dai PC, MS Outlook è:

Un client di posta elettronica

3240. Frame

Parti di una pagina web inserite in cornici e indipendenti l'una dall'altra

3241. Fra questi siti, quale non è definibile un"motore di ricerca":

Apple

3242. Freeware

Software gratuito ma tutelato dalle leggi sul copyright, può essere utilizzato gratuitamente ma non può essere venduto

3243. Freeware è un sinonimo di shareware?

No:freeware è riferito a programmi gratuiti mentre shareware è riferito a programmi a pagamento

3244. Ftp:

Protocollo di trasferimento di file

3245. FTP significa:

File Transfer Protocol

3246. GAN è l'acronimo di:

Global Area Network

3247. Generalmente, a quale uscita del PC viene collegato un modem?

USB

3248. GENERALMENTEÈ ASSOCIATO ADUN FILE ".DOC":

Word

3249. Generalmente, in un sistema Cloud, dove sono fisicamente collocati i dati ?

Presso il data center del fornitore del servizio

3250. Generalmente la memoria cache di un PC:

ha dimensioni inferiori rispetto alla memoria centrale

3251. Generalmente l'icona associata ad una cartella è di colore...

Giallo.

3252. Generalmente l'icona associata ad un file ".doc" è di colore...

Bianco e blu.



3253. Generalmente l'icona associata ad un file ".xls" è di colore...

Bianco e verde.

3254. Generalmente per digitare la "chiocciola" (@):

Si tiene premuto il tasto ALT GR.

3255. Genericamente, una cartella è rappresentata da un'icona di colore..

Gialla

3256. Gif è un formato utilizzato per:

Le immagini

3257. Gli allegati di una mail possono essere:

Qualsiasi file

3258. Gli allegati di un messaggio di posta elettronica possono essere:

File di qualunque tipo

3259. GLI ALTOPARLANTI DIUN PC:

Sono una periferica di output

3260. Gli antivirus sono programmi:

software in continua evoluzione, oggi disponibili anche per cellulari e smartphone

3261. Gli appartenenti ai ruoli delle forze dell'ordine:

sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.

3262. Gli aspetti fondamentali dell'informatica sono sintetizzabili in:

Hardware, software, strutture e supporti dati

3263. Gli aspetti relativi alla sicurezza dei sistemi informativi debbono essere di due tipi...

Fisica e Logica

3264. Gli attachment possono essere:

File

3265. Gli attori coinvolti nelle fasi previste per la progressione di carriera sono...

LaScuola, la Ragioneria Territoriale delloStato

3266. Gli elaboratori digitali sono basati su un sistema di numerazione:

binario

3267. Gli elmenti di base di un sistema di telecomunicazioni sono:

Un trasmettitore,un mezzo di trasmissione,un ricevitore

3268. Gli hard disk possono funzionare a qualunque quota?

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

3269. Gli ISP (InternetService Provider)….

Sono le società che offrono connettività ai servizi Internet.



3270. GLI ISTOGRAMMISONO DETTI ANCHE:

Grafici a barre

3271. Gli organi di elaborazione del sistema hardware sono...

Processore e memoria RAM.

3272. Gli utenti di un PC sono divisi in due gruppi principali.Quali?

Administrator eUser

3273. Gli utenti di Windows 7 possono passare a Windows10:

Gratuitamente fino al 29 luglio 2016

3274. Gli utenti di Windows 7 possono passare a Windows10:

Gratuitamente fino al 29 luglio.2016

3275. Google Chrome è:

un browser

3276. Google Chrome è un…

Browser

3277. Google, di cosa si tratta?

Un motore di ricerca

3278. Google Maps dove viene usato oltre che nei PC?

In tutti le device mobili con Android

3279. GoogleStreet View:

Permette di esplorare luoghi a 360° con immagini molto dettagliate

3280. Hai appena acquistato un nuovo PC, quale è la prima cosa che fai?

Mi assicuro che il firewall e l'antivirus siano attivi

3281. Ho scritto un documento e devo contare quanti caratteri contiene.Questa funzione:

è tipica dei programmi di videoscrittura

3282. HTML è:

un linguaggio usato per descrivere i documenti ipertestuali

3283. HTML è l'acronimo di:

Hyper Text Markup Language

3284. HTML è l'acronimo per:

HyperText Markup Language.

3285. http:

È il protocollo che regola il trasferimento di pagine internet in formato html.

3286. HTTP è:



un protocollo usato come principale sistema per la trasmissione di informazioni sul web

3287. HTTP://WWW.REGIONE.IT/INDEX.HTM è:

UnaURL

3288. I BPSSONO L'UNITA' DI MISURA:

Della velocità di trasmissione delle linee di comunicazione

3289. I BPS sono l'unità di misura:

Della velocità di trasmissione delle linee di trasmissione.

3290. I browser utilizzati per navigare su Internet dispongono di un'opzione per creare "bookmarks".Si tratta:

della possibilità di memorizzare, in una sorta di rubrica, gliURL consultati più di frequente

3291. I browser utilizzati per navigare suInternet dispongono di un'opzione per creare "bookmarks".Si tratta:

della possibilità di memorizzare, in una sorta di rubrica, gliURL consultati più di frequente

3292. I Bus sono:

Canali per la trasmissione dei dati tra i vari componenti del computer

3293. I CAMPISONO COSTITUITI DA:

le colonne delle tabelle

3294. I cerchi concentrici definiti sulla superficie di un disco magnetico sono denominati:

Tracce

3295. I codici ASCII eUNICODE differiscono tra loro per:

numero di caratteri previsti

3296. I componenti Aggiuntivi di Internet Explorer:

Permettono di installare delle ulteriori funzionalità come provider di ricerca

3297. I componenti principali di un elaboratore sono:

nessuna delle altre risposte

3298. I computer con Windows, in una rete domestica, possono far parte anche di un gruppo home?

Sì, ma non è necessario.

3299. I computer non possiedono una delle caratteristiche seguenti:quale?

Capacità di far fronte a problemi nuovi

3300. I computer sono dispositivi

Digitali

3301. I computer utilizzati principalmente per archiviare e gestire databases, web application e data storage sono chiamati:

Servers.

3302. I Cookie sono

File creati dai siti visitati



3303. I "Cookies" sono:

file che alcuni siti web utilizzano per immagazzinare informazioni nel computer dell'utente

3304. I criteri principali per la valutazione del servizio pre ruolo prestato dal personale docente sono:

possesso del titolo di studio, qualifica, durata del servizio

3305. I dati contenuti nelle memorie EPROM:

possono essere modificati e cancellati

3306. I dati elaborati da un programma applicativo (ad esempio Worc) e archiviati su un dischetto:

Possono essere letti solo con il programma applicativo che li ha elaborati (ad esempio Worc) o un programma compatibile

3307. I documenti creati con Microsoft Word, di default, hanno estensione:

.doc

3308. I documenti digitalizzati con scanner possono essere modificati dai programmi di videoscrittura?

Solo se sottoposti preventivamente ad una elaborazione con un programma di riconoscimento caratteri

3309. I documenti letti con uno scanner:

Possono sempre essere elaborati in forma grafica

3310. I driver di dispositivo...

Traducono le istruzioni che provengono da unSO o dal BIOS in istruzioni per un particolare componente hardware, quali una stampante, uno scanner o un disco.

3311. I feed RSS consentono di:

essere aggiornati su nuovi articoli o commenti pubblicati nei siti di interesse senza doverli visitare manualmente uno a uno

3312. I file:

hanno icone specifiche in base alle loro funzioni

3313. I file batch sono file che contengono:

comandi

3314. I file che si trovano nel "Cestino" possono essere recuperati?

Si

3315. I file con estensione ".avi " indicano:

File di tipo video.

3316. I file con estensione ".bmp " indicano:

File immagine.

3317. I file con estensione ".doc " vengono solitamente aperti con:

Microsoft Word.

3318. I file con estensione.docx possono essere tranquillamente gestiti anche con Office 2003?

Si, ma solo se su Office 2003 è installato il pacchetto di compatibilità con Office 2007

3319. I file con estensione ".EXE", ".BAT", ".CMD" sono file eseguibili?



Si, i file con estensione ".EXE", ".BAT", ".CMD" sono eseguibili.

3320. I file con estensione.EXE identificano...

File eseguibili

3321. I file con estensione.ico in Windows contengono...

Piccole immagini altrimenti dette icone

3322. I file con estensione.ini, in Windows, sono:

file di configurazione del sistema

3323. I file con estensione ".jpg " indicano:

File immagine.

3324. I file con estensione 'jpg' tipicamente contengono...

Files con contenuto grafico

3325. I file con estensione ".mdb " vengono solitamente aperti con:

Microsoft Access.

3326. I file con estensione ".mp3 " indicano:

File di tipo audio.

3327. I file con estensione.mp4 contengono...

Musica o video

3328. I file con estensione.PDF identificano...

File contenenti generalmente documenti (testi ed immagini)

3329. I file con estensione ".pdf " vengono solitamente aperti con:

Adobe Reader.

3330. I file con estensione ".rar " indicano:

File compressi.

3331. I file con estensione ".TXT"...

Sono file di testo.

3332. I file con l'estensione.ODT di solito quale programma li genera?

Open Office

3333. I file creati con il software Microsoft Office PowerPoint sono chiamati:

presentazioni

3334. I FILE DI EXCEL HANNO DI NORMA ESTENSIONE:

.xls

3335. I FILE DI EXCELSONO DETTI ANCHE

Cartelle di lavoro



3336. I FILE DIQUALE PROGRAMMA VENGONO DETTI "CARTELLE DI LAVORO"?

Excel

3337. I file eliminati, che si trovano nel cestino, possono essere recuperati?

Si

3338. I files:

Hanno icone specifiche in base alla tipologia

3339. I file salvati in un cd-rom si possono trasferire su un hard disk?

Sì, sempre

3340. I files con estensione ".accdb" vengono solitamente aperti con:

Microsoft Access.

3341. I files con estensione ".avi" indicano:

Files di tipo video.

3342. I files con estensione ".bat" indicano:

Files batch.

3343. I files con estensione ".bmp" indicano:

Files immagine.

3344. I files con estensione ".doc" vengono solitamente aperti con:

Microsoft Word.

3345. I files con estensione ".exe" indicano:

Files eseguibili.

3346. I files con estensione ".jpg" indicano:

Files immagine.

3347. I files con estensione ".mdb" vengono solitamente aperti con:

Microsoft Access.

3348. I files con estensione ".mp3" indicano:

Files di tipo audio.

3349. I files con estensione ".mp4" indicano:

Files di tipo video.

3350. I files con estensione ".pdf" vengono solitamente aperti con:

Adobe Reader.

3351. I files con estensione ".rar" indicano:

Files compressi.

3352. I files con estensione ".wma" indicano:

Files di tipo audio.



3353. I files con estensione ".xls" vengono solitamente aperti con:

Microsoft Excel.

3354. I files con estensione ".zip" indicano:

Files compressi.

3355. I filtri famiglia si basano su due principali approcci per evitare i rischi della navigazione, quali?

Accettare solo quello che è positivo, bloccare ciò che è negativo

3356. I Firewall normalmente utilizzati sui routers della linea DSL dell'utenza domestica, oltre al meccanismo di "port-blocking"
usualmente implementano anche:

Packet-Filtering.

3357. I floppy disk...

Sono piccole memorie magnetiche di massa esterne, adatte ad archiviare dati, a scambiarli, a farne una copia di sicurezza.

3358. I floppy disk preparati mediante il comando format su un computer ove è installato il sistema operativo MS-DOS, possono
essere utilizzati anche su computer ove è installato il sistema operativo Windows?

Sì, sempre.

3359. I fogli elettronici sono programmi pensati per:

manipolare ed analizzare informazioni numeriche

3360. Il back-up di un file viene effettuato:

per consentire il recupero dei dati in caso di perdita accidentale degli stessi

3361. Il backup di un file viene effettuato per:

consentire il recupero dei dati in caso di perdita accidentale degli stessi

3362. Il backup è:

una procedura per salvare i propri file in un altro supporto di archiviazione

3363. Il Backup è:

Un'operazione che permette di creare una copia di sicurezza di un file

3364. Il backup è una procedura che consente di:

Fare una copia di dati su un supporto esterno al computer in modo da averne una copia di sicurezza

3365. Il backup è un metodo che ci consente...

di salvare i dati più importanti su CD rom o altri supporti

3366. Il banner:

contiene un messaggio pubblicitario

3367. Il Banner è:

Uno spazio pubblicitario che compare in siti Web di terzi

3368. Il beneficio di cui alla Legge 336/70 prevede...

L'attribuzione una tantum, ai soli fini economici, di un miglioramento pari al 2,5% dello stipendio iniziale, riassorbibile con il passaggio alla posizione successiva



3369. Il beneficio previsto dalla Legge 336/1970:

non è sottoposto a prescrizione del diritto, ma solo alla prescrizione quinquennale

3370. Il BIOS è:

è il primo codice che viene eseguito da un personal Computer dopo l'accensione

3371. Il BIOS è memorizzato:

Nella memoria ROM

3372. Il BIOS, o sistema base di ingresso/uscita, è un codice residente nel PC, il cui compito principale è quello di:

Permettere l'interscambio di informazioni tra l'hardware del PC e ilSO.

3373. Il BIOS, o sistema base di ingresso/uscita, è un codice residente nel PC.Qual è il suo compito principale?

Permettere l'interscambio di informazioni tra l'hardware del PC e ilSistema Operativo.

3374. Il BIOS utilizza la memoria:

ROM.

3375. Il bit...

rappresenta la più piccola unità di informazione che può essere gestita dal computer

3376. Il bit dell'unità di misura unitaria dell'informazione è riferita a:

Più eventi possibili equiprobabili

3377. Il bit è per il computer:

L'unità minima di informazione che può assumere solo i valori di 0 e 1

3378. Il bluetooth:

è utile per lo scambio di informazioni

3379. Il "boot sector" di un disco è:

il settore su cui la macchina legge la prima sezione eseguibile del sistema operativo

3380. Il bootstrap è:

l'insieme dei processi che vengono eseguiti da un computer durante la fase di avvio

3381. Il Bootstrap è:

la fase iniziale di caricamento del sistema operativo

3382. Il Browser è:

Il programma che permette l'accesso alla rete Internet e la visualizzazione delle pagine web

3383. Il browser è un programma che:

Consente l'accesso alla navigazione su Internet.

3384. Il Browser è un programma che consente di:

navigare in Internet

3385. Il browser è un programma che serve per...



Navigare su internet

3386. Il browser utilizza il protocollo HTTPS invece del normale HTTP quando:

è necessario trasmettere dati in formato sicuro (crittografati)

3387. Il Bug è:

Un errore in una procedura informatica

3388. Il bus ieee1394 è anche denominato:

Firewire

3389. Il byte è un insieme:

di Bit

3390. Il calcolo della pensione nel sistema contributivo si basa su:

tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa

3391. il campo CCN in un messaggio di posta elettronica indica:

Un destinatario del messaggio il cui nome non sarà visibile agli altri destinatari

3392. Il campo dell'informatica viene, di solito, indicato con quale acronimo?

Sia con IT che con ICT

3393. il campo from in una email contiene:

l'indirizzo del mittente

3394. Il campo "From" in una e-mail contiene:

l'indirizzo del mittente

3395. Il canale per la trasmissione dei dati tra i vari componenti del computer prende il nome di:

Bus

3396. Il carattere, secondo il formato ASCII, è rappresentato da:

8 bit

3397. Il caricamento a rilento di una pagina web può dipendere da:

Sovraccarico delle linee

3398. Il "Case" è:

La scatola metallica che racchiude tutte le componenti fisiche del computer

3399. Il CED, quale Centro Elaborazione Dati, è:

Il dipartimento o l'area riservata in cui si trova il centro del sistema informativo e informatico di una struttura.Un tempo, era l'unica area in cui era possibile svolgere attività di
elaborazione

3400. Il Central ProcessingUnit è:

In un elaboratore, il dispositivo in grado di interpretare le istruzioni e operare con esse sui dati, fornendo i risultati

3401. Il "Century Gothic"…

È un tipo di carattere



3402. Il "Cestino" di Windows è:

Uno spazio del disco dove Windows memorizza i file cancellati per poterli eventualmente recuperare.

3403. Il CHAP è:

un protocollo di autenticazione tramite un processo di handshake

3404. Il Circuito integrato è:

Un componente elettronico in cui sono concentrati, grazie a particolari tecniche, milioni di microcomponenti.Un solo componente racchiude quindi in sÈ e integra le funzioni di
moltissimi circuiti elementari

3405. Il clic del tasto sinistro del mouse su un oggetto serve in genere...

A selezionarlo.

3406. Il Click è:

Il rumore provocato dall'azione di uno dei tasti del mouse.

3407. Il client DNS:

Svolge il ruolo di risolutore, dando origine al processo di associazione tra un indirizzoURL ed un indirizzo IP.

3408. Il clock di un computer si misura:

in multipli di Hertz

3409. Il clock di un microprocessore:

è il segnale di temporizzazione interno del microprocessore

3410. Il clock di un microprocessore è:

il segnale di temporizzazione interno del microprocessore

3411. Il Clock è:

un dispositivo elettronico di sincronizzazione

3412. Il Clock o orologio è:

Il dispositivo dell'unità centrale che scandisce l'esecuzione delle operazioni

3413. Il "cloud computing" è:

una tecnologia che consente di usufruire, tramite un server remoto, di risorse hardware e software disponibili gratuitamente o in abbonamento

3414. Il Cloud Consumer è:

l'utilizzatore del Cloud

3415. Il Cloud è una tecnologia che consente:

di usufruire, tramite server remoto, di risorse software e hardware (come memorie di massa per l'archiviazione di dati)

3416. Il cluster è

Un settore dell'hard disk

3417. Il CNIPA unificava in sÈ due organismi preesistenti:l'AIPA e il Centro tecnico per la RUPA.Da che cosa è stato sostituito il
CNIPA?

Da DigitPA - ENTE NAZIONALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



3418. Il Codice a barre è:

Sistema di rappresentazione di dati per mezzo di barre verticale di spessori differenti, possono essere letti solo con appositi lettori ottici. Si utilizzano per contraddistinguere un
prodotto in commercio e facilitano le operazione di contabilità alle casse dei supermercati

3419. Il codice a barre, nei supermercati, viene comunemente utilizzato per registrare:

Il prezzo del prodotto

3420. Il codice a barre, nei supermercati, viene utilizzato per registrare:

L'identificazione del prodotto

3421. Il codice ASCII è:

un formato di rappresentazione del set di caratteri di un elaboratore

3422. Il codice ASCII esteso:

permette di rappresentare 256 caratteri diversi comprese le lettere accentate dell'italiano

3423. Il codice ASCII è utilizzato per:

la rappresentazione convenzionale dei caratteri

3424. Il codice ASCII permette la rappresentazione di:

256 caratteri diversi

3425. Il comando Annulla presente nelle ultime versioni di Word permette di:

Ripristinare il documento nella versione precedente all'ultima modifica

3426. Il comando Annulla utilizzato nei vari programmi della suite Microsoft Office, serve generalmente a:

Annullare l'ultima operazione effettuata

3427. Il comando aumenta rientro di Microsoft Word, serve a:

Allontanare il paragrafo dal margine

3428. Il comando "avvio" (start), in Windows, serve a:

Richiamare le applicazioni presenti in quell'ambiente.

3429. Il comando CMD:

Apre la schermata del prompt delS.O.

3430. Il comando CMD apre:

Il Prompt del Dos

3431. Il comando Copia può essere indicato

Sia alle cartelle che ai file

3432. Il comando copy c:/*.bat c:/user/*bat esegue:

Nulla, è sbagliato

3433. Il comando Defrag:

Riduce la deframmentazione dello spazio disco

3434. Il comando Elimina può essere applicato



Sia alle cartelle che ai file

3435. Il comando Excel Ordinamento personalizzato consente di:

Ordinare dati presenti in un gruppo di celle in base a dei criteri

3436. Il comando IPCONFIG produce:

L'indirizzo ip della scheda di rete

3437. il comando IPCONFIG /release produce:

Il rilascio dell'indirizzo ip della scheda di rete

3438. Il comando IPCONFIG /renew produce:

Il rinnovo dell'indirizzo ip della scheda

3439. Il comando MSCONFIG permette:

Di configurare le configurazioni di avvio del PC

3440. Il comando mxvkkdir c:/user esegue:

Nulla, è sbagliato

3441. Il comando opzioni internet si trova nel menu:

Strumenti

3442. Il comando PING da prompt del DOS permette di:

Valutare la bontà della connessione di rete e i pacchetti persi

3443. Il comando "Salva"…

serve a salvare il documento che si sta elaborando utilizzando il nome corrente del file

3444. Il comando shutdown/r esegue:

Lo spegnimento ed il riavvio del PC

3445. Il comandoSostituisci di Microsoft Word, serve a:

Cercare un testo in un documento, per sostituirlo con un altro

3446. Il comando Windows Copia/Incolla applicato ad un file...

Permette la copia del file selezionato in un altro disco o cartella

3447. Il comando Windows ping 192.168.1.33 dato da riga di comando, serve a:

Verificare la connessione con il computer che ha indirizzo IP 192.168.1.33

3448. Il commercio elettronico è:

La vendita di beni e servizi tramite Internet.

3449. Il commercio elettronico, ossia la vendita di oggetti o servizi per via telematica, viene più propriamente definito:

E-commerce

3450. Il compilatore di un programma:

Traduce il programma sorgente generando un codice direttamente eseguibile dalla macchina.



3451. Il compito della CPU è:

leggere le istruzioni e i dati dalla memoria ed eseguire le istruzioni

3452. Il compito fondamentale del microprocessore è:

eseguire le istruzioni dei programmi

3453. Il componente elettronico in cui sono concentrati, grazie a particolari tecniche, milioni di microcomponenti; un solo
componente racchiude quindi in sÈ e integra le funzioni di moltissimi circuiti elementari, prende il nome di:

Circuito integrato

3454. Il computer esegue calcoli complessi grazie ad un sistema numerico

a due cifre

3455. Il computer esegue calcoli complessi grazie al sistema numerico…

binario

3456. Il Computer palmare è

Un computer portatile

3457. Il computer presenta uno di questi svantaggi:quale?

Difficoltà nei lavori non ripetitivi

3458. Il computer può trasformare dati analogici in dati digitali?

Si

3459. Il connettore di rete ethernet su un cavo di rete CAT5 si chiama:

RJ45

3460. Il "controller" è:

Un dispositivo per pilotare l'attività di una periferica

3461. Il controllo ortografico degli applicativi di videoscrittura, corregge automaticamente gli errori di un documento?

Si, se è inserita la correzione automatica.

3462. Il "copyright" sul software è:

la protezione legale della proprietà del software

3463. Il copyright sul software indica

Una protezione legale della proprietà del software

3464. Il correttore ortografico della lingua italiana di un programma di videoscrittura cosa segnalerà come errato nella frase "il
naso da fiori"?

Non segnalerà nulla

3465. Il Database è:

L'archivio di dati disposti in modo organizzato e correlati tra di loro

3466. Il DES è:

un algoritmo di cifratura



3467. Il Desktop è:

La scrivania virtuale utilizzata dalla grafica del sistema operativo

3468. Il diritto che tutela l'autore di un'opera dell'ingegno affinchÈ l'utilizzo del suo lavoro sia remunerato e comunque gestito
all'interno di un rapporto corretto per evitarne sfruttamenti illeciti, si chiama:

Copyright

3469. Il disco fisso, come può essere anche chiamato?

HARD DISK

3470. Il disco fisso (hard disk) è:

una memoria di massa ad accesso casuale che mantiene le informazioni per un tempo indeterminato

3471. Il disco rigido...

È la memoria magnetica di massa di grande capacità, in cui dati e programmi vengono immagazzinati stabilmente, per essere disponibili ogni volta che l'utente accende il computer.

3472. Il Display è:

Dispositivo elettronico che permette di visualizzare cifre, lettere e oggetti grafici

3473. Il dispositivo dell'unità centrale che scandisce l'esecuzione delle operazioni, prende il nome di:

Clock o orologio

3474. Il dispositivo elettronico che permette di visualizzare cifre, lettere e oggetti grafici, prende il nome di:

Display

3475. Il dispositivo radio che fornisce copertura di tipo wifi su aree limitate è detto...

Access Point

3476. Il dispositivo (software o hardware) che blocca virus, worms, trojan ed altri programmi pericolosi si chiama:

antivirus.

3477. Il dispositivo (software o hardware) che blocca virus, worms, trojan ed altri programmi pericolosi si chiama:

Firewall

3478. Il dispositivoSSD (unità a stato solido), consente:

di archiviare i dati con la memoria flash

3479. Il dispositivoSSD (unità a stato solido), rispetto all'hard disck:

non presenta alcun componente in movimento.

3480. Il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare personal computer e internet)
e chi ne è escluso, in modo parziale o totale è detto...

Digital divide.

3481. Il dma:

Permette ad alcune periferiche di accedere alla memoria di sistema indipendentemente dalla CPU

3482. il DNS è:

un servizio che converte i nomi delle macchine collegate in rete in indirizzi IP e viceversa



3483. Il DNS è:

un servizio utilizzato per la risoluzione di nomi di host in indirizzi IP

3484. Il DNS permette:

la risoluzione di nomi dei nodi della rete in indirizzi IP

3485. Il documento firmato digitalmente fa prova della provenienza da chi l'ha sottoscritto?

Fa piena prova, fino a querela di falso

3486. Il dominio ".biz":

è generalmente, ma non necessariamente, riservato ad aziende ed operatori commerciali

3487. Il dominio è:

un indirizzo internet.Ad esempio www.quirinale.it

3488. Il dominio ".eu":

è generalmente riservato ad enti, aziende,..., originarie dell'Unione Europea

3489. Il dominio ".mil":

è generalmente riservato a enti militari statunitensi

3490. Il dominio ".za":

è generalmente riservato ad enti, aziende,..., originarie delSudafrica

3491. Il doppino ritorto utp (unshieldedtwistedpair), che viene usato in genere nelle attuali installazioni di reti lan:

È di tipo non schermato, costituito da 2 o 4 conduttori in rame, isolati da materiale plastico e intrecciati.

3492. Il d.p.r.11 febbraio 2005, n.68 (g.u.28 aprile 2005, n.97) disciplina:

le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata (pec) nei rapporti con la pubblica amministrazione (pa) e tra privati cittadini.

3493. Il Drag and Drop è un metodo che consente di:

spostare file e icone con il mouse

3494. Il "drag & drop" o trascinamento

Consente di spostare gli oggetti sulla scrivania e all'interno delle cartelle

3495. Il "drag & drop" o trascinamento...

Consente di spostare gli oggetti all'interno delle cartelle.

3496. Il Driver è:

Un programma che serve al sistema operativo per gestire una periferica

3497. Il driver è una tipologia di software

Che permette al SO di dialogare con un preciso dispositivo hardware

3498. Il DVD:

è un supporto per la memorizzazione di dati scrivibile soltanto tramite un apposito masterizzatore.

3499. Il fascicolo del personale contiene informazioni riguardanti:



situazione giuridica e contabile e scheda servizi e professionalità

3500. Il fatto che l'informazione in un database possa essere modificata solamente da chi ha l'autorità per farlo, ha a che fare con.
….

L'integrità dei dati (Integrity).

3501. Il fatto che un utente non autorizzato abbia accesso ad una rete è un problema che riguarda:

La sicurezza della rete.

3502. Il fenomeno delloSPAM in posta elettronica consiste in:

Ricevere senza consenso pubblicità, messaggi ingannevoli o pornografici

3503. Il fenomeno delloSPAM nella posta elettronica consiste in:

Ricevere senza consenso messaggi pubblicitari

3504. IL FILE DIUN FOGLIO ELETTRONICO PUÒ ESSERE PARAGONATO:

Ad una cartella che può contenere più fogli

3505. Il file "Italia.jpg"È...

Un'immagine.

3506. Il file pathname descrive:

il percorso per arrivare ad un file

3507. Il file system del sistema operativo è responsabile:

della gestione dei dati nelle memorie secondarie

3508. Il FileSystem negli ultimiS.O.è del tipo:

ReFs

3509. Il filtro della posta indesiderata è infallibile?

No

3510. Il firewall è:

un apparato di rete hardware o software che filtra tutti i pacchetti entranti ed uscenti da una rete

3511. Il Firewall è:

Un sistema per la protezione dei dati di un sistema di calcolo collegato in rete.

3512. Il firewall è un sistema, tra l'altro...

che permette di filtrare i pacchetti di dati scambiati con la rete

3513. Il Firewall è un software che:

Protegge i computer di una rete da accessi non autorizzati

3514. Il firewall serve a fornire protezione contro:

gli accessi non autorizzati viaInternet.

3515. Il firewall serve a fornire protezione contro...

gli accessi non autorizzati via Internet.



3516. Il firewall viene impiegato:

per aumentare la sicurezza di una rete

3517. il firewall viene impiegato per:

aumentare la sicurezza di una rete

3518. Il firmware:

è un software di controllo per un dispositivo digitale programmato, nel quale è memorizzato in maniera permanente, per permettere l'esecuzione di funzioni di base

3519. Il FLOP...

è misura di calcolo in ambito scientifico (computazioni in virgola mobile per secondo).

3520. Il flow-chart è:

Una rappresentazione grafica di un algoritmo

3521. Il formato.AVI si riferisce a file contenenti...

Filmati

3522. Il formato.bmp indica:

Un'immagine

3523. Il formato del segnale video digitale contenuto nel DVD è:

Mpeg-2

3524. Il formato.doc indica:

Un file word

3525. Il formato.exe indica:

Un programma esecutivo

3526. Il formato.jpeg indica:

Un'immagine

3527. Il formato.mdb indica:

Un database

3528. Il formato MP3 rappresenta uno standard per la compressione...

Di suoni.

3529. Il formato MP3 si riferisce a:

Files musicali

3530. Il formato pdf è prodotto da un programma chiamato:

Acrobat

3531. Il formato.pdf indica:

Un file adobe

3532. Il formato.ppt indica:



Un file di presentazione

3533. Il formato.txt indica:

Un file di testo

3534. Il formato.xls indica:

Un file di excel

3535. Il Forum è:

Uno spazio su Internet in cui si incontrano gruppi di persone per scambiarsi opinioni su argomenti specifici

3536. Il Forward è

Operazione di inoltro di un messaggio di posta elettronica ricevuto e che si vuole inviare ad un altro indirizzo

3537. IL FREEWARE è:

Un programma distribuito gratuitamente

3538. Il funzionamento del computer è reso possibile da un insieme di programmi di base detto:

Sistema operativo

3539. Il furto di quale, tra questi dispositivi, comporterebbe la perdita di informazioni?

Hard Disk

3540. Il gateway è:

un dispositivo di rete che permette di veicolare i pacchetti di rete all'esterno di una rete locale

3541. Il gateway via email:

permette di inviare uno o piùSMS verso un numero di cellulare inviando un'email.

3542. Il GIF è un formato di file informatici utilizzato...

per le immagini

3543. Il Gigabyte è:

L'unità di misura della memoria magnetica che corrisponde a mille megabytes

3544. Il GPS è:

un sistema di navigazione satellitare

3545. Il GPS permette di rilevare l'altitudine e la posizione:

Si, è vero

3546. Il GPS può essere utilizzato per sincronizzare l'orario del tablet?

Sì, in ogni caso

3547. Il GPS può rilevare l'altitudine oltre la posizione?

Sì

3548. Il gruppo di continuità collegato ad un computer serve a:

Proteggere il computer da cadute o sbalzi di tensione della rete elettrica



3549. Il gruppo di continuità è:

Un sistema a batterie che serve a non far spegnere il PC quando manca la corrente

3550. IL GRUPPO NUOVO, CONTENUTO IN HOME, COSA CONTIENE?

Il comando Nuova Cartella

3551. IL GRUPPOSELEZIONA CONTIENE:

Seleziona tutto, Deseleziona tutto, Inverti selezione

3552. Il GSM è:

un sistema di comunicazione per la telefonia cellulare

3553. I livelli alti (upperlayers) dello standard iso osi, ordinati dall'alto verso il basso, sono:

application, presentation, session.

3554. I livelli bassi (lowerlayers) dello standard iso osi, ordinati dal basso verso l'alto, sono:

physical, data link, network, transport.

3555. Il JPEG è un formato:

di compressione per le immagini

3556. Il "kernel" è:

il cuore del sistema operativo

3557. IL Kernel è:

Un componente essenziale dei sistemi operativi

3558. Il kernel (o modulo) è:

il gruppo di funzioni di base che permette di far funzionare tutte le altre componenti del sistema operativo

3559. Il Laptop è

Un computer portatile

3560. Il lavoro realizzato senza la necessità di recarsi in "ufficio" mediante l'utilizzo di sistemi informatici (computer e sistemi di
comunicazione), con quale termine è identificato?

TeleLavoro.

3561. IL LAYOUT DI DEFAULT DELLA PRIMA DIAPOSITIVA DIUNA PRESENTAZIONEÈ:

Diapositiva titolo

3562. Il lettore CD permette di:

Ascoltare musica

3563. Il lettore cd-rom viene utilizzato per:

la lettura di dati da dischi ottici

3564. Il linguaggio di scrittura di ipertesti delle pagine web di Internet è denominato:

HTML

3565. Il linguaggio html è:



Usato per descrivere i documenti ipertestuali disponibili nel Web

3566. Il linguaggio html ha come elemento fondamentale:

I tag

3567. Il linguaggio HTML viene usato per:

Creare pagine Web.

3568. Il linguaggio macchina da quali simboli è composto?

0-1

3569. Il linguaggio macchina di uno specifico computer...

Viene definito in sede di progetto del computer.

3570. Il linguaggio macchina è:

un linguaggio composto da una successione di cifre binarie

3571. Il linguaggio macchina in cui sono scritti i programmi eseguibili per computer è detto:

Codice macchina

3572. Il linguaggio più comunemente utilizzato per costruire le "queries" per un database è:

sql

3573. Il "link" è:

Un collegamento ad una pagina internet.

3574. Il "link" è:

Un collegamento ipertestuale

3575. Il "link" è?.

Un collegamento ad una pagina internet.

3576. Il livello più basso del sistema operativo viene definito...

Kernel.

3577. Il "login" permette di…

accedere al sistema tramite le proprie credenziali

3578. Il MAC Address di una scheda di rete lan è:

L'indirizzo fisico della scheda di rete

3579. Il MAC address rappresenta:

il codice che identifica univocamente un computer appartenente alla rete locale

3580. Il MAC Andress di una scheda di rete lan è:

L'indirizzo fisico della scheda di rete

3581. Il "Mainframe" è:

un pc potente atto alla gestione di un sistema aziendale



3582. Il masterizzatore...

Permette di copiare dati su un CD-ROM scrivibile.

3583. Il masterizzatore consente:

incidere CD-ROM

3584. Il masterizzatore è un apparecchio usato per:

la lettura e scrittura dei dati su e da un disco ottico

3585. Il masterizzatore ha la funzione di:

scrivere dati su un supporto ottico (CD?ROM / DVD?ROM)

3586. Il masterizzatore ha la funzione di:

scrivere dati su un supporto ottico (CD-ROM / DVD-ROM)

3587. Il Mega Hertz [MHz] misura:

la frequenza del CLOCK di un processore

3588. Il menu "animazioni" di Microsoft Office PowerPoint permette di:

attribuire all'oggetto selezionato degli effetti

3589. IL MENU DI CONTROLLO:

È presente sulla Barra del titolo

3590. Il menu File...

consente di compiere le principali operazioni relative ai documenti

3591. Il menu Start di Windows 8 è sostituito da una nuova schermata simile a quella:

di Windows Phone 8

3592. Il mezzo più utilizzato per collegare sistemi di elaborazione tra loro è:

la rete di telecomunicazioni

3593. Il microfono:

È una periferica di input.

3594. Il microprocessore costituisce:

l'unità centrale di elaborazione

3595. Il minimo puntino luminoso, la cui quantità o densità identifica la risoluzione di un monitor è definito

pixel

3596. Il modello client/server di una rete informatica:

Si basa su due livelli gerarchici:il server che fornisce una serie di servizi e i client

3597. Il modello di sviluppo software "concurrent"...

è spesso utilizzato per lo sviluppo di applicazioni client/server.

3598. Il modello di Von Neumann è:

il modello logico di tutti i computer



3599. Il modelloShareable Content Object Reference Model (SCORM) viene usato:

in un Learning Content ManagementSystem

3600. Il modello TCP/IP è:

un insieme di protocolli di comunicazione tra computer connessi in rete, basato su 4 livelli, che semplifica il modello ISO-OSI

3601. Il modello teorico della Macchina di TuringUniversale è alla base:

dell'unità di controllo

3602. Il modem:

È una periferica di input/output.

3603. Il modem?.

Serve a mandare e ricevere dati connettendosi a una rete telematica tramite una comune linea telefonica.

3604. Il modem...

Serve a mandare e ricevere dati connettendosi a una rete telematica tramite una comune linea telefonica.

3605. Il modem comunica con sistemi remoti attraverso...

La linea telefonica.

3606. Il modem di un computer è una periferica:

di input/output

3607. Il modem è:

Un apparato che consente la trasmissione di dati su linea telefonica mediante modulazione

3608. Il modem è un'apparecchiatura che converte i dati digitali interpretabili dall'elaboratore in:

dati analogici

3609. Il "modem" permette di:

utilizzare la rete telefonica per il passaggio di dati tra computer

3610. Il modem permette di:

Utilizzare la rete telefonica per connettersi a internet

3611. Il modem permette di:

Utilizzare la rete telefonica per connettersi ad internet

3612. Il modem utilizzato per la connessione a Internet si occupa di:

convertire segnali digitali in analogici e viceversa

3613. IL MODEM VIENEUTILIZZATO PER COLLEGARE IL COMPUTER:

Alle reti analogiche

3614. Il modo migliore per proteggersi dai virus che arrivano mediante la posta elettronica consiste in:

tenere attivo l'antivirus mentre si usa il programma di posta elettronica

3615. Il monitor:



È una periferica di output.

3616. Il monitoraggio e la terminazione dei processi?utente su Windows sono effettuabili tramite:

Task Manager

3617. Il monitor di un computer è un dispositivo di:

Emissione

3618. IL MONITORÈ:

La periferica di output principale

3619. IL MONITORÈUN DISPOSITIVO:

Output

3620. Il monitor può essere considerato una periferica di input?

Si, nel caso sia touch screen

3621. Il motore di ricerca Google, ignora le parole e i caratteri comuni, scartando automaticamente termini come "http" e ".com"
nonch‚ alcune singole cifre e lettere, dal momento che questi termini non aiutano a restringere la ricerca.Per includere ugualmente
questi termini nella ricerca si deve inserire il termine:

preceduto da +

3622. Il mouse:

È una periferica di input.

3623. Il mouse:

è una periferica di immissione dati

3624. Il mouse è:

Un'unità periferica di immissione dei dati

3625. Il mouse è un dispositivo che:

serve a spostare il cursore

3626. Il mouse è un dispositivo che permette...

La selezione di file e cartelle

3627. Il mouse è un dispositivo di:

puntamento e selezione

3628. IL MOUSE èUN DISPOSITIVO DI:

Input

3629. Il mouse ottico è più preciso del tipo meccanico?

Sì

3630. Il mouse può essere definito:

Una periferica di immissione dei dati

3631. Il mouse viene considerato una periferica di:



Input

3632. IL NICK (O NICKNAME) è:

Un nome di fantasia che si utilizza per accedere alle chat

3633. Il nome BASIC del noto linguaggio, è in realtà un acronimo, quale?

Beginner's All-purposeSymbolic Instruction Code.

3634. Il nome dato ai componenti elettronici per la loro ridotta dimensione:

Chip

3635. Il nome della locazione di memoria che contiene uno specifico dato è:

L'indirizzo.

3636. Il nome del primo microprocessore prodotto da Intel era:

4004

3637. Il nome di un file di Windows può contenere degli spazi?

Si.

3638. Il nome di un file di Windows, può contenere degli spazi?

Si, in ogni caso

3639. Il nome in codice del sistema operativo Windows 7 è:

Vienna.

3640. Il notebook è un computer...

Portatile.

3641. Il noto pacchetto per computer Ms Office è un:

software

3642. Il noto pacchetto per computer MS Office, è un:

Software di produttività

3643. Il pacchetto Open Office è un prodotto Microsoft ?

No

3644. Il Pascal...

È un linguaggio nato per favorire la programmazione strutturata.

3645. Il passaggio parametri "by value" è utilizzato quando...

Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", ma non li deve modificare.

3646. il PDF è:

un formato di file

3647. Il PDF è un formato per documenti prodotto da:

Acrobat



3648. Il personale appartenente al cfs, è obbligato anche fuori servizio a mantenere una condotta conforme alla dignità delle
proprie funzioni?

Sì.

3649. Il personale che svolge attività di carattere tecnico-professionale è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del
personale di qualifica superiore o corrispondente che esplica funzioni di polizia?

Sì, quando si determini un rapporto di dipendenza in relazione alla funzione esercitata.

3650. Il personale del cfs, che si trovi fuori dal servizio...

deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

3651. Il personale del cfs deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia?

Sì soprattutto quando è in servizio.

3652. Il PERT...

È una tecnica per la programmazione ed il controllo dell'esecuzione di grandi progetti.

3653. Il pipelining...

È una tecnica di connessione di più unità di calcolo in cascata, al fine di aumentare le capacità di calcolo.

3654. IL PIÙ COMUNE TIPO DI COMPUTER IN AMBITO DOMESTICOÈ IL

Desktop PC

3655. Il più diffuso tra i "protocolli di comunicazione" per computer per connettersi a Internet è:

Tcp/Ip

3656. Il plotter a cosa serve?

A stampare su carta di grande dimensione

3657. Il plotter è:

una periferica dell'elaboratore che permette di eseguire disegni e grafici

3658. Il plotter è una unità che permette di:

disegnare su carta

3659. Il plug in è:

un programma che amplia funzioni di un altro programma

3660. Il Plug & Play è una tecnologia che permette di:

Utilizzare una periferica semplicemente collegandola al computer

3661. Il Plug & Play è un metodo per:

collegare periferiche che possano essere messe in uso semplicemente connettendo i cavi

3662. Il podcast o, meglio, il podcasting è:

un sistema che permette di scaricare file audio/video da siti web e di memorizzarli per la fruizione asincrona

3663. Il POP è:

un protocollo utilizzato per la sola ricezione dei messaggi di posta elettronica

3664. Il POP ed IMAP sono:



entrambi i protocolli di comunicazione per la ricezione di email

3665. Il POP e l'IMAP sono:

entrambi protocolli di comunicazione per la ricezione di e-mail

3666. Il portaleScuolaMia offre:

servizi on line volti a favorire la comunicazione tra scuola e genitori

3667. Il postscript è:

un linguaggio di descrizione di pagina

3668. Il PPP è:

un protocollo di rete comunemente usato nello stabilire connessioni dirette tra due nodi

3669. Il primo microprocessore è stato prodotto da:

Intel nel 1971

3670. Il primo personal computer IBM compatibile venne messo sul mercato nel:

1981 circa

3671. Il primo processore prodotto dall'intel era chiamato?

4004

3672. Il primo sito Web è stato creato:

nel 1991

3673. Il processo con cui i dati vengono archiviati nelle tabelle in modo più efficiente è detto:

ottimizzazione.

3674. Il processo di inizializzazione del computer viene comunemente chiamato...

BOOTSTRAP.

3675. Il processo di scrittura delle linee di codice di un programma è chiamato...

Codifica.

3676. Il processo diStampa -Unione consente di:

Stampare un documento inserendovi dei dati variabili estratti da file di supporto come database o fogli di lavoro

3677. Il processore denominato "4004" è stato prodotta da…

Intel

3678. Il profilo di un utente che corrisponde ad una casella di posta prende il nome di:

Account

3679. Il progenitore della rete internet è:

ARPANET

3680. Il programma "Blocco note" crea file con estensione ".TXT"?

Si, il programma "Blocco note" crea file con estensione ".TXT".



3681. Il programma blocco note crea file con l'estensione:

.txt

3682. Il programma "Blocco note" crea file con l'estensione...

TXT.

3683. Il programma che crea il formato PDF è:

Acrobat

3684. Il programma che permette l'accesso alla rete Internet e la visualizzazione delle pagine web, viene definito:

Browser

3685. Il programma che serve al sistema operativo per gestire una periferica prende il nome di:

Driver

3686. Il programma contenuto nel BIOS

è il primo che viene caricato

3687. Il programma "defrag" di Windows consente di:

ricompattare gli spazi e i file su disco

3688. Il programma "defrag" su Windows...

Serve per ricompattare gli spazi e i file su disco.

3689. Il programma di un computer è un insieme di:

Istruzioni.

3690. Il programma Esse3 consente la gestione di corsi di laurea ante-riforma?

Sì, consente la gestione di corsi ante riforma di tipo L1 e diplomi universitari, corsi ante riforma con peso in CFU, e ante riforma con associazione aiSSD post riforma

3691. Il programma Esse3 possiede una funzione di ricerca?

Sì, in ogni campo compilabile

3692. Il programma Microsoft Access consente di:

gestire database

3693. Il programma Microsoft Access è utilizzato per...

Creare e gestire una banca dati.

3694. Il programma oggetto è:

Il programma scritto in linguaggio macchina

3695. Il programma Paint in Windows serve per...

Disegnare

3696. Il programma Photoshop serve per...

Visualizzare ed elaborare fotografie

3697. Il programma "setup" di Windows serve per:

installare ilSistema Operativo e/o modificare l'installazione precedente



3698. Il programmatore è un tecnico che:

Progetta e scrive le istruzioni che compongono un programma.

3699. Il programmatore è un tecnico che:

Scrive le istruzioni che compongono un programma

3700. Il programma VLC permette di:

Riprodurre contenuti multimediali

3701. Il programma Windows Media Player serve per...

Visualizzare file multimediali contenenti musica o filmati

3702. Il programma WinRAR è un utilizzato per:

Comprimere file o directory perchè occupino meno spazio.

3703. Il programma Winzip viene utilizzato:

Per comprimere file o directory affinchÈ occupino meno spazio.

3704. Il programma Winzip viene utilizzato?

Per comprimere files o directory affinchÈ occupino meno spazio.

3705. Il programma Winzip viene utilizzato per:

Comprimere file affinchÈ occupino meno spazio.

3706. Il protocollo applicativo FTP viene utilizzato per:

il trasferimento di file

3707. Il protocollo di comunicazione che consente ad un computer, che deve inviare dati ad un altro computer connesso in rete, di
venire informato sul percorso più breve per raggiungere il computer destinatario è:

Next Hop ResolutionProtocol.

3708. Il protocollo di comunicazione che consente ad un computer, che deve inviare dati ad un altro computer connesso in rete, di
venire informato sul percorso più breve per raggiungere il computer destinatario è:

Next Hop Resolution Protocol.

3709. Il protocollo di comunicazione che consente all'Amministratore della rete di gestire centralmente ed automatizzare
l'assegnazione dell'indirizzo IP nell'ambito di una rete aziendale è:

Dynamic Host Configuration Protocol.

3710. Il protocollo di comunicazione che consente all'Amministratore della rete di gestire centralmente ed automatizzare
l'assegnazione dell'indirizzo IP nell'ambito di una rete aziendale è:

Dynamic Host ConfigurationProtocol.

3711. Il protocollo di trasferimento di un ipertesto HTTP, è usato:

come principale sistema per la trasmissione d'informazioni sul web

3712. Il protocollo di trasferimento di un ipertesto HTTP, è usato:

come principale sistema per la trasmissione di informazioni sul web

3713. Il protocollo di trasferimento di un ipertesto HTTP, è usato...



come principale sistema per la trasmissione d'informazioni sul web

3714. Il protocollo di trasmissione dati V.90, approvato dall'Itu-t, permette di ricevere dati su linee telefoniche commutate:

Alla velocità massima effettiva di 56.000 bps e di trasmettere dati alla velocità massima di 33.600 bps.

3715. Il protocollo FTP permette:

l'invio (upload) e lo scaricamento (download) di file in internet

3716. Il protocollo ftp viene usato per:

Trasferire i files in rete

3717. Il protocollo FTP viene usato per

Trasferire file in rete

3718. Il protocollo HTTP-1.1:

permette sotto il controllo del sistemista che gestisce il server, di creare connessioni persistenti

3719. Il protocollo HTTP è:

un protocollo utilizzato per il trasferimento di documenti di ipertesto

3720. Il protocollo "HTTPS" rispetto al protocollo "HTTP", offre in più:

Sicurezza

3721. Il protocollo https serve a:

Instaurare una connessione sicura

3722. Il protocollo maggiormente usato su Internet è:

HTTP.

3723. Il protocollo POP3S cosa aggiunge alla ricezione della posta elettronica?

La cifratura dei messaggi

3724. Il protocollo Pop3 viene utilizzato...

Dai programmi di posta elettronica

3725. Il protocolloSMTP consente:

L' invio della posta elettronica

3726. Il protocolloSMTP definisce:

un protocollo standard per la trasmissione via internet di e- mail

3727. Il protocolloSMTP è:

un protocollo standard per la trasmissione via internet di e-mail

3728. il protocolloSMTP serve a:

permettere l'invio di posta elettronica da parte di un programma client

3729. Il protocollo TCP ha la funzione di commutare, convertire, all'origine i messaggi in insiemi di pacchetti, per poi ricomporli
all'arrivo, mentre il protocollo IP ha il compito di indirizzare ogni pacchetto attraverso i nodi della rete sino al computer finale
(TCP/IP).Tale affermazione è:



Vera

3730. Il protocollo tcp/ip esegue:

l'indirizzamento ed il trasferimento dei pacchetti dati.

3731. Il protocollo TCP/IP esegue:

L'indirizzamento ed il trasferimento di pacchetti.

3732. Il protocollo tcp/ip è un software di tipo:

Public domain

3733. Il protocollo utilizzato nel www è:

l'http

3734. Il protocollo utilizzato nel www.È:

HTTP

3735. Il proxy è:

un programma che si interpone tra un client ed un server, inoltrando le richieste e le risposte dall'uno all'altro

3736. Il pulsante 6 della Barra Layout di pagina di Microsoft Word 2007 NON permette di:

posizionare il documento rispetto allo schermo

3737. Il pulsante " aggiorna" dice al browser di:

Recuperare una nuova pagina Web dal server

3738. Il pulsante con il trattino in alto a destra nelle finestre di Windows serve per:

ridurre la finestra sulla barra delle applicazioni

3739. Il pulsante con la X in alto a destra nelle finestre di Windows serve per:

chiudere la finestra

3740. Il puntatore del mouse è normalmente raffigurato da:

una freccia

3741. Il "Punto esclamativo" di colore rosso in un messaggio di Outlook, indica…

Un messaggio inviato con "alta priorità"

3742. Il rallentamento di un collegamento ad internet tramite linea analogica può essere dovuto a:

L'affollamento della rete e il sovraccarico delle linee

3743. Il Remote Desktop per funzionare utilizza una porta TCP/IP quale?
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3744. Il responsabile gestore del sistema di protocollo è il soggetto che gestisce l'applicazione informatica.Una delle successive
affermazioni non è corretta.Quale?

Non avere competenza nel ripristino in caso di guasti o anomalie

3745. Il riempimento automatico può essere usato solamente trascindando in basso?

No, si può trascinare anche a destra, sinistra o in alto

3746. Il router:

È una periferica di input/output.

3747. Il rumore provocato dall'azione di uno dei tasti del mouse.Se il puntatore, spostato dal mouse, si trova in una zona attiva
dello schermo, in corrispondenza del click si ha l'inizio o l'attivazione di una procedura

Click

3748. Il salvataggio sul proprio computer di una pagina Web è possibile:

selezionando l'apposito comando dal menu file

3749. Il segno & (e commerciale) è un operatore di

Di concatenazione testo

3750. Il segno ; (punto e virgola) è un operatore di

Di riferimento

3751. Il segno = (segno di uguale) è un operatore di

Confronto

3752. Il server può stabilire quali computer possono accedere ai componenti hardware e software disponibili nella rete?

Sì

3753. Il servizio DHCP in una rete LAN permette di:

Assegna automaticamente indirizzo IP

3754. Il servizio di posta elettronica Gmail offerto da Google è:

Un servizio riconducibile alla tecnologia Cloud

3755. Il servizio di posta IMAP lavora sulla porta:

143

3756. Il servizio DNS su internet si occupa di:

Risolvere i nomi degli host in indirizzi IP

3757. Il servizio è:

la posizione di fatto che il personale occupa rispetto alla istituzione scolastica

3758. Il servizio Google Cloud Print cosa permette?

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

3759. Il servizio militare, a decorrere dal 30 gennaio 1987, è riconoscibile...



Anche se reso non in costanza di rapporto di impiego

3760. Il servizio Napster:

è stato creato per condividere file MP3

3761. Il servizio Telnet, disponibile su Internet, serve per

Collegarsi ad un calcolatore remoto.

3762. Il servizio Telnet funziona sulla porta:

22

3763. Il servizio Webmail permette di:

consultare la posta elettronica da qualsiasi computer collegato a Internet tramite il browser

3764. Il servizio WindowsUpdate serve per...

Verificare gli aggiornamenti del sistema operativo installato sul proprio pc

3765. Il significato di "usenet" è:

Una rete mondiale di server

3766. Il simbolo "@":

è un simbolo convenzionale utilizzato negli indirizzi di posta elettronica

3767. Il simbolo "@" serve a:

Separare il nome utente da quello del dominio

3768. IlSimbolo usato negli indirizzi di posta elettronica:

si legge "at" o "chiocciolina"

3769. Il singolo clic del tasto sinistro del mouse su un oggetto serve in genere?.

A selezionarlo.

3770. Il singolo documento di lavoro individuato da un nome si chiama:

File

3771. Il sistema binario...

tutte le altre risposte.

3772. Il sistema binario, assunto come base logica nel linguaggio dei computers, è stato sviluppato a partire dagli studi di:

Leibnitz

3773. Il sistema di numerazione binaria:

è costituito da due sole cifre 0 e 1

3774. Il sistema di rappresentazione di dati per mezzo di barre verticale di spessori differenti, possono essere letti solo con
appositi lettori ottici; si utilizzano per contraddistinguere un prodotto in commercio e facilitano le operazione di contabilità alle
casse dei supermercati.Tale sistema prende il nome di:

Codice a barre

3775. Il sistema EDP che viene normalmente usato in una banca per la tenuta dei conti correnti dei risparmiatori è:



Sistema real time on line.

3776. Il sistema esadecimale:

è un sistema alfanumerico che utilizza 16 simboli da 0 a 9 e da A a F

3777. Il sistema esadecimale:

è un sistema numerico che utilizza 16 simboli da 0 a F

3778. Il sistema esadecimale...

È un sistema numerico che utilizza 16 simboli da 0 a F

3779. Il sistema informativo di un'azienda è costituito dai seguenti elementi tranne

Gli uffici

3780. Il sistema operativo...

Detto anche software di base, garantisce il funzionamento della macchina, consentendo agli altri programmi di "dialogare" con l'hardware, cioè di sfruttarne le risorse.

3781. ILSISTEMA OPERATIVO:

Detto anche software di base, garantisce il funzionamento della macchina, consentendo agli altri programmi di "dialogare" con l'hardware, cioè di sfruttarne le risorse

3782. Il sistema operativo Android, è dedicato specificatamente a:

smartphone/tablet

3783. Il sistema operativo del computer:

è un software che gestisce le risorse hardware del computer

3784. Il sistema operativo di un computer può essere definito come...

Il software di base che serve ad utilizzare il computer e le periferiche

3785. Il sistema operativo di un computer, tra l'altro, svolge funzioni di:

gestione delle unità di input/ output

3786. Il sistema operativo di un computer, tra l'altro, svolge funzioni di:

gestione delle unità di input/output

3787. Il sistema operativo è:

l'insieme delle istruzioni e l'interfaccia software per la gestione del PC

3788. IlSistema Operativo in un computer si occupa di:

Attività di interfaccia uomo-macchina e di gestisce i processi basilari del computer

3789. Il sistema operativo risiede:

una parte in memoria centrale ed una parte in memoria di massa

3790. Il sistema operativo windows 10 si può installare su un tablet ?

Si

3791. Il sistema operativo Windows 7 ha versioni per quali codici?

Solo 32 bit



3792. Il sistema operativo Windows 7, prodotto da Microsoft è stato pubblicato:

nell'anno 2009.

3793. Il sistema operativo Windows 7 può essere aggiornato alla versione 8 ?

Sì, a pagamento

3794. Il sistema operativo Windows consente di visualizzare tutte le cartelle presenti nel computer in una singola finestra.Quale è
il software adatto a ciò?

Esplora Risorse.

3795. Il sistema operativo windows in quale cartella dell' hard disk è memorizzato ?

Windows

3796. Il sistema operativo Windows permette di deframmentare il disco rigido.è necessario farlo per:

ottimizzare le prestazioni del computer

3797. Il sistema operativo Windows può supportare più di un video su uno stesso computer?

Sì, sempre

3798. Il sistema operativo Windows può supportare più di un video su uno stesso computer?

Si, sempre.

3799. Il sistema operativo Windows, rispetto all'MS-DOS, permette di:

Avviare e tenere attive più applicazioni contemporaneamente.

3800. Il sito Internet "www.google.it" è tra i più utilizzati...

Motori di ricerca.

3801. Il sito Internet "www.google.it" è un motore di ricerca?

Si.

3802. Il sito internet www.google.it è uno dei più utilizzati:

Motori di ricerca

3803. Il sito Internet "www.google.it" è un potente...

Motore di ricerca.

3804. Il software applicativo più utilizzato per creare delle presentazioni è:

Microsoft Power Point

3805. Il software Avira è noto come un popolare prodotto di:

Antivirus

3806. Il software CAD (Computer Aided Design) è il:

Software per la progettazione

3807. Il software CAE (Computer Aided Engineering) è il:

Software per l'ingegneria

3808. Il software CAI (Computer Aided Instruction) è il:



Software per l'istruzione assistita da computer

3809. Il software CAM (Computer Aided Manifacturing) è il:

Software per i processi di produzione

3810. Il software che gestisce i processi informatici, la memoria, il file system e le periferiche prende il nome di:

Sistema Operativo

3811. Il software completamente gratuito e a disposizione degli utenti è chiamato...

Freeware.

3812. Il software Excel permette di impostare l'intestazione di ciascun foglio stampato?

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

3813. Il software Freeware...

è completamente gratuito

3814. Il software "Freeware" è concesso:

per l' utilizzo a titolo gratuito

3815. Il software ''Freewarè' è concesso:

per l' utilizzo a titolo gratuito

3816. Il software microsoft acces:

è un database di tipo gestionale

3817. Il software Microsoft Word può aprire e modificare un file.bmp ?

No

3818. Il software Microsoft Word può aprire e modificare un file.doc?

Sì

3819. Il software Norton è noto come un popolare prodotto di:

Antivirus

3820. Il software più famoso per aprire un file con estensione PDF:

Acrobat Reader

3821. IlSoftware presente nella memoria ROM che gestisce le funzioni di base del sistema, prende il nome di:

Firmware

3822. Il software "scandisk" serve per...

Verificare l'integrità dei file presenti su un disco.

3823. Il software shareware...

può essere liberamente ridistribuito e utilizzato per un periodo di tempo di prova variabile

3824. Il software "Shareware" è concesso:

per l'utilizzo gratuito, ma solo per un breve periodo di tempo o con funzionalità limitate



3825. Il software ''Sharewarè' è concesso:

per l'utilizzo gratuito, ma solo per un breve periodo di tempo o con funzionalità limitate

3826. Il software si divide in:

Software applicativo e di base

3827. ILSOFTWARESISUDDIVIDE IN:

Di sistema e applicativo

3828. Il software usato nei computer può essere classificato in:

Software di base e software applicativo

3829. Il sommario di un documento scritto con Word 2000 contiene...

tutti i titoli dei capitoli purchÈ questi siano stati formattati con gli appositi stili.

3830. Il suffisso ".pps" è indicativo del programma..

PowerPoint

3831. Il supporto plastico di memoria di massa, scritto e letto attraverso un laser, prende il nome di:

CD - Compact Disk

3832. Il Task Manager di Windows permette:

di monitorare tutti i processi attivi

3833. Il Task Manager di Windows, serve a:

monitorare le applicazioni

3834. Il tasto "BLOC NUM" viene utilizzato per:

Attivare il tastierino numerico

3835. Il tasto "canc":

Cancella il carattere a destra del cursore

3836. Il tasto CAPS LOCK sulla tastiera serve per...

Attivare una modalità di inserimento del testo in cui le lettere sono sempre maiuscole

3837. Il tasto di scelta rapida di Accessibilità ALT di sinistra+MAIUSC di sinistra+BLOC NUM è utilizzato per

Attivare o disattivare controllo puntatore

3838. Il tasto di scelta rapida di Accessibilità ALT di sinistra+MAIUSC di sinistra+STAMP è utilizzato per

Attivare o disattivare contrasto elevato

3839. Il tasto di scelta rapida di Accessibilità BLOC NUM premuto per cinque secondi è utilizzato per

Attivare o disattivare segnali acustici

3840. Il tasto di scelta rapida di Accessibilità MAIUSC di destra premuto per otto secondi è utilizzato per

Attivare o disattivare filtro tasti

3841. Il tasto di scelta rapida di Accessibilità MAIUSC premuto cinque volte è utilizzato per

Attivare o disattivare tasti permanenti



3842. Il tasto Esc (Escape)...

Serve ad annullare l'operazione in corso.

3843. Il tasto "ins":

attiva la sovrascrittura del testo

3844. Il tasto Invio (o Enter o Return)

Serve a confermare le scelte e i comandi, o ad andare a capo in un programma di videoscrittura

3845. Il tasto invio ( o enter o return) serve:

A confermare le scelte e i comandi, o ad andare a capo in un programma di videoscrittura

3846. Il tasto Invio (o Enter, o Return) serve:

a confermare le scelte e i comandi, o ad andare a capo in un programma di videoscrittura

3847. IL TASTO MAIUSC:

Servono a battere le maiuscole o i simboli superiori dei tasti che presentano due simboli

3848. Il tasto TAB, è rappresentato da:

Due freccette che vanno nel senso opposto

3849. Il TCP/IP è:

un protocollo di comunicazione

3850. Il tempo di latenza è definito come...

Il ritardo tra l'istante in cui si invia una richiesta di lettura di un dato ad un determinatoindirizzo e l'istante in cui si verifica la disponibilità di quest'ultimo sui piedini di uscitadella
memoria.

3851. Il termine backup indica:

Una procedura per salvare i propri file in un altro supporto di archiviazione

3852. Il termine "cyberspace" è stato inventato da:

William Gibson

3853. Il termine "directory" indica:

Un nome atto a raggruppare un insieme di file

3854. Il termine dns è utilizzato per identificare:

Un sistema per tradurre i nomi dei nodi internet in indirizzi numerici

3855. Il termine "download" fa riferimento alla trasmissione di dati da un computer remoto al computer locale.La precedente
affermazione è:

vera

3856. IL TERMINE "DRIVER" IN CAMPO INFORMATICO INDICA:

Un programma di utilità per l'utilizzo di dispositivi accessori (video, stampanti, modem,...)

3857. Il termine "e-business" si può riferire a transazioni commerciali che avvengono tra individui ed organizzazioni (aziende),
quale sigla si utilizza normalmente per descrivere l'operazione con cui un individuo acquista, per esempio, un libro da Amazon, via
internet?
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3858. Il termine "File", in inglese indica:

Un' archivio memorizzato su memoria di massa di un elaboratore

3859. Il termine freeware indica:

un programma distribuito gratuitamente

3860. Il termine gui...

è l'acronimo di GraphicalUser Interface

3861. Il termine informatica deriva da:

Informazione automatica

3862. IL TERMINE "INFORMATICA" DERIVA DALLA CONTRAZIONE DEI TERMINI

Informazione automatica

3863. Il termine inglese " phishing ":

Si riferisce ad e-mail ingannevoli e a siti fraudolenti progettati per indurre gli utenti a rivelare dati personali sensibili.

3864. Il termine inglese " phishing ":

Si riferisce ad e-mail ingannevoli e a siti fraudolenti progettati per indurre gli utenti a rilevare dati personali sensibili.

3865. Il termine "intranet" designa:

una rete interna a un'azienda

3866. Il termine "intranet" designa una rete:

usata da un'organizzazione per facilitare la comunicazione interna

3867. Il termine "Laptop":

È sinonimo di "Notebook" e indica quindi un computer portatile.

3868. Il termine link indica, in internet:

un collegamento ipertestuale

3869. Il termine "login":

indica la procedura di ingresso

3870. Il termine "login"…

indica la procedura di accesso a un sistema informatico

3871. Il termine login:

indica la procedura d'ingresso

3872. Il termine "modem" significa:

modulatore-demodulatore

3873. Il termine mp3 indica:

Un formato di compressione dei file audio



3874. Il termine multicast indica:

la distribuzione simultanea di informazioni verso un gruppo di destinazione

3875. Il termine multimedia si riferisce alla:

Combinazione di suoni, immagini, testi e grafici

3876. Il termine multimedia si riferisce alla:

Combinazione di suoni, immagini, testo e grafici.

3877. Il termine "Netbook":

Indica un computer portatile di dimensioni ridotte.

3878. Il termine notebook indica:

Un computer portatile

3879. Il termine "OpenSource" indica:

un software i cui autori ne permettono e favoriscono il libero studio e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori

3880. Il termine " query " è usato all'interno di quale dei seguenti programmi?

Microsoft Access

3881. Il termine "query" è usato all'interno di quale dei seguenti programmi?

Microsoft Access.

3882. Il termine ram è l'acronimo di:

Random Access Memory

3883. Il termine ram significa:

random accessmemory.

3884. Il termine ROM è l'acronimo di:

Read Only Memory

3885. Il termine rom significa:

readonlymemory.

3886. Il termine software indica:

l'insieme di programmi che consentono al computer di funzionare

3887. Il termine software indica:

L'insieme dei programmi e dei dati relativi:sistema operativo, programmi applicativi e linguaggi di programmazione.

3888. Il termine TCP/IP indica:

un insieme di protocolli di rete su cui funziona Internet

3889. Il termine "telematica" deriva dalla fusione delle parole..

Informatica e telecomunicazioni

3890. Il termine telematica deriva dalla fusione delle parole:

Informatica e telecomunicazioni



3891. Il termine umts indica:

Universal Mobile TelecommunicationsSystem

3892. Il termineUpload fa riferimento alla trasmissione di dati da un computer remoto al computer locale.Questa affermazione è:

Falsa

3893. Il termine "upload" fa riferimento alla trasmissione di dati da un computer remoto a un computer locale.La precedente
affermazione è:

falsa

3894. Il termine "upload" in internet, riguarda:

Il trasferimento di file da pc a rete

3895. Il termine "upload" in internet, riguarda…

Trasferimento di file da pc a rete

3896. Il termine "user friendly" indica:

una interfaccia applicativa verso l'utente di facile utilizzo

3897. Il termine VOIP sta per...

Voice over IP

3898. Il termine VPN significa:

Virtual Private Network

3899. Il termine Wi-Fi indica:

una rete locale senza fili

3900. Il termine WLAN identifica:

rete locale senza fili che sfrutta la tecnologia wireless

3901. Il termine WLAN significa:

Wireless Local Area Network

3902. Il "time-sharing" è:

una tecnica di multiprogrammazione

3903. Il Times New Roman è un tipo di carattere:

con grazie

3904. Il token passing...

è un metodo di controllo dell'accesso utilizzato nelle reti ad anello.

3905. Il "toner" serve per far funzionare correttamente:

stampanti laser

3906. Il touchpad è:

Un dispositivo di input



3907. Il "touch screen" è:

Un dispositivo hardware che consente all'utente di interagire con un computer toccando lo schermo.

3908. Il "trading on line" consiste nella:

compravendita di azioni su Internet

3909. Il Trasferimento dati Windows è una funzionalità che consente di

Eseguire i passaggi necessari per trasferire file e impostazioni da un computer che esegue windows a un altro

3910. Il trasferimento di un file attraverso internet avviene tramite quale protocollo:

FTP

3911. Il Trojan Horse è:

un tipo di virus

3912. IL VALORE DELLA MEMORIA DI MASSA, INDICATA PER OGNI COMPUTER, RAPPRESENTA:

La capacità del disco fisso di contenere byte

3913. Il vantaggio di lavorare con un "laptop computer è:

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

3914. Il vantaggio di lavorare con un notebook computer è:

Avere un PC portatile e trasportabile autonomo

3915. Il videoterminale:

può essere responsabile dell'insorgenza di disturbi a livello oculare o dell'apparato muscolo scheletrico

3916. Il virus Crypto Locker:

Cripta i dati rendendoli inservibili

3917. Il Visual Basic è:

un linguaggio orientato agli oggetti

3918. Il WAP (Wireless Application Protocol) è:

una tecnologia per il collegamento di telefoni cellulari a sistemi di posta elettronica o a siti Internet appositamente realizzati

3919. Il WBS (work breakdown structure) è un metodo per...

Suddividere il progetto in sottoprogetti, compiti e attività organizzati gerarchicamente.

3920. Il Webmaster è:

Colui che progetta, costruisce ed è responsabile di un sito Web.

3921. Il World Wide Web è:

un sistema ipertestuale distribuito

3922. Il World Wide Web ha un'organizzazione di tipo ipertestuale.Cosa è un'organizzazione ipertestuale?

Un'organizzazione reticolare basata su nodi e link

3923. Il World Wide Web (WWW) è:



un servizio di Internet di tipo ipertestuale

3924. Il World Wide Web (WWW) è un servizio che permette la pubblicazione di pagine ipertestuali contenenti:

oggetti multimediali in generale

3925. Il World Wide Web (www) ovvero internet come lo conosciamo oggi, vide la luce...

Negli anni '90

3926. I mainframe sono:

grandi calcolatori centrali in grado di fornire servizi interattivi a centinaia di utenti

3927. I messaggi di posta elettronica:

possono essere letti da qualunque PC dotato di hardware e software necessari

3928. I messaggi di posta elettronica inviati in Rete:

sono potenzialmente intercettabili durante il trasferimento

3929. I messaggi di posta spostati nella cartella posta eliminata di outlook sono eliminati definitivamente?

FALSO

3930. I moderni computer sono dispositivi...

elettronici e digitali

3931. I moderni lettori di codici a barre si interfacciano normalmente con un PC tramite...

la porta seriale o una portaUSB

3932. I motori di ricerca raccolgono i dati attraverso l'utilizzo di "spider", che cosa sono?

Software che navigano nei siti web e ne analizzano il contenuto

3933. I MULTIPLI DEL BYTESONO:

Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte

3934. In Access 2000, quale tipo di istruzioneSQL è contenuta in una query di eliminazione?

Delete...from

3935. In access 2002, qual è il numero massimo di colonne (o campi) disponibili in una tabella?

255

3936. In Access, che cosa comporta l'applicazione di un Filtro in base a maschera?

Vengono solo visualizzati i dati che rispondono ai criteri impostati, ma non viene eliminato alcun dato

3937. In Access, che cosa comporta l'applicazione di un Filtro in base amaschera?

Vengono solo visualizzati i dati che rispondono ai criteri impostati, ma non vieneeliminato alcun dato

3938. In Access, che cosa sono i moduli?

Insiemi di dichiarazioni e routine in Visual Basic

3939. In Access che cos'è una maschera?

È una sorta di modulo che visualizza vari campi e permette di inserire delle informazioni



3940. In Access, come si accede a una tabella presente nella finestra del database attivo ?

Con un doppio clic sulla tabella

3941. In Access come si elimina una Tabella?

Si seleziona la tabella, si clicca con il tasto destro e si sceglie elimina

3942. In Access, come si modifica il nome di un campo in modalità Foglio dati?

Modificando l'intestazione delle colonne

3943. In Access cosa è una "Query " ?

Uno strumento idoneo all'interrogazione ed alla manipolazione dei dati

3944. In Access il tasto TAB

Consente di passare al campo successivo rispetto a quello selezionato

3945. In Access il tasto TAB+Shift

Consente di passare al campo precedente rispetto a quello selezionato

3946. In Access, Nella finestra di stampa di un file, quando è selezionabile l'opzione "Stampa Record selezionato/i"?

Generalmente dopo aver selezionato i/il record

3947. In Access, per avviare il controllo ortografico occorre posizionarsi nel menù:

Strumenti

3948. In Access, quale dei seguenti oggetti deve essere inserito per aggiungere un titolo nell'intestazione della maschera?

Un'etichetta

3949. In Access, quale delle seguenti affermazioni sull'ordinamento dei campi è vera?

L'ordinamento dei dati su un campo di tipo testo viene effettuato in base all'ordine alfabetico

3950. In Access, quale delle seguenti affermazioni sull'ordinamento dei campiè vera?

L'ordinamento dei dati su un campo di tipo testo viene effettuato in base all'ordinealfabetico

3951. In Access, quale delle seguenti affermazioni sull'ordinamento è vera?

I record di una tabella possono essere ordinati in base ad uno qualsiasi dei campidella tabella

3952. In Access, quale delle seguenti affermazioni sull'ordinamento è vera?

I record di una tabella possono essere ordinati in base ad uno qualsiasi dei campi della tabella

3953. In Access, quale delle seguenti asserzioni sulla modifica dei record è vera?

Un record può essere eliminato

3954. In Access, quale delle seguenti è una caratteristica dell'intestazione della maschera?

Rimane costante per tutti i record visualizzati nella maschera

3955. In Access, quale delle seguenti è una fase fondamentale per la definizione della query?

Scelta delle tabelle su cui si basa la query

3956. In Access, quale delle seguenti è un'affermazione corretta sugli indici e sulle chiavi primarie?

Un campo definito come chiave primaria risulta indicizzato con duplicati non ammessi



3957. In access, qual è la dimensione massima di una colonna (o campo) di tipo "testo" in una tabella?

255

3958. In Access, qual'è l'effetto dell'esecuzione di una query nella quale siano stati impostati dei criteri?

Viene visualizzato l'insieme dei record che risponde ai criteri impostati nella query

3959. In Access, quale tasto si può usare per eliminare un dato selezionato nella tabella?

Il tasto Canc

3960. In Access, quali delle seguenti operazioni sui dati costituiscono uno dei passaggi dell'autocomposizione di un report?

Ordinamento su un campo

3961. In Access, una chiave primaria consente all'utente di:

assegnare ogni record un campo univoco

3962. In Access, un record è:

un insieme di informazioni organizzate logicamente

3963. In " Access " un record relativo ad un televisore contiene:il codice prodotto, il numero di serie, il colore ed il peso; qual è la
definizione di questi sottoinsiemi del record?

Campi (fields)

3964. In allegato ad un messaggio di posta elettronica è possibile inserire un file con estensione ".JPG"?

Sì, l'allegato di un messaggio di posta elettronica può avere qualsiasi estensione.

3965. In allegato ad un messaggio di posta elettronica è possibile inserire un file con estensione ".ZIP"?

Sì, ad un messaggio di posta elettronica è possibile allegare qualsiasi tipo di file.

3966. In allegato ad un messaggio di posta elettronica si può inviare...

Qualsiasi tipo di file.

3967. In ambiente di videoscrittura, per salvare un file specificandone il nome si deve:

Selezionare prima file e poi salva con nome.

3968. In ambiente di videoscrittura, per salvare un file specificandone il nome si deve:

Selezionare prima "file" e poi "salva con nome".

3969. In ambiente di videoscrittura, per salvare un file specificandone il nome si deve:

Selezionare prima ""file"" e poi ""salva con nome"".

3970. In ambiente di videoscrittura, per salvare un filespecificandone il nome si deve:

Selezionare prima "file" e poi"salva con nome".

3971. In ambiente di videoscrittura, per stampare un documento si deve:

Aprire il file desiderato (se non ancora aperto) e cliccare sull'icona di stampa.

3972. In ambiente informatico, con l'espressione "Home Banking" si indica:

l'accesso via internet ai servizi di una banca



3973. In ambiente informatico cosa è Java?

Un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti.

3974. In ambiente informatico la sigla ALU indica:

l'unità aritmetico logica

3975. In ambiente informatico, la sigla "ALU" indica:

l'Unità Aritmetico-Logica

3976. In ambiente informatico, la sigla "ALU" indica:

l'Unità Aritmetico?Logica

3977. In ambiente informatico, la sigla "ALU" indica:

l'Unità Aritmetico- Logica

3978. In ambiente Microsoft Windows 10 è possibile modificare le impostazioni degli utenti tramite:

pannello di controllo, opzione account utente

3979. In ambiente Microsoft Windows 10 è possibile modificare le impostazioni delle periferiche collegate tramite...

Pannello di controllo, opzione dispositivi

3980. In ambiente Microsoft Windows è possibile eliminare un file o una cartella senza passare per il cestino?

Sì, selezionando il file o la cartella e premendo i tastiSHIFT+CANC sulla tastiera

3981. In ambiente Windows 7, cos'è un dominio?

è un insieme di computer di una rete che vengono amministrati come un'unità con regole e procedure comuni.

3982. In ambiente Windows, a cosa serve a il comando "AVVIO" (start)?

Richiamare le applicazioni presenti in quell'ambiente

3983. In ambiente Windows, a cosa serve la combinazione di tasti "CTRL + V" ?

Ad incollare un testo

3984. In ambiente Windows, a cosa serve la sequenza di tasti "ALT + F4"?

Si usa per chiudere la finestra corrente

3985. In ambiente Windows, all'accensione del computer, premendo il tasto F8...

Il computer si avvia in modalità provvisoria.

3986. In ambiente Windows, "cliccando" l'icona tastiera del pannello di controllo è possibile modificare il tipo di tastiera utilizzata
e la velocità con cui lampeggia il cursore?

Si, è possibile.

3987. In ambiente Windows, cliccando su Avvio e selezionando Dati recenti, cosa viene visualizzato?

I file utilizzati recentemente.

3988. In ambiente Windows, come si deve procedere per selezionare più file?

Si deve cliccare su ciascun file tenendo premuto il tasto CTRL.

3989. In ambiente Windows, come si elimina un programma?



Selezionando "Installazione Applicazioni" di "Pannello di Controllo".

3990. In ambiente Windows come si può eliminare la stampa di un documento?

Facendo doppio click sull'icona della stampante che si sta utilizzando, selezionando il documento di cui si desidera annullare la stampa e scegliendo annulla la stampa dal menù
documento

3991. In ambiente Windows, come si può procedere per selezionare contemporaneamente tutte le icone presenti in una cartella?

Scegliere la voce "Seleziona tutto" dal menù "Modifica"

3992. In ambiente windows, con quale combinazione di tasti posso incollare un oggetto copiato in precedenza?

Ctrl + v

3993. In ambiente Windows con un programma di videoscrittura è possibile cambiare la dimensione dei caratteri?

Sì, sempre

3994. In ambiente Windows con un programma di videoscrittura è possibile cambiare la dimensione dei caratteri?

Si.

3995. In ambiente Windows con un programma di videoscrittura è possibile cambiare la dimensione dei caratteri?

Si, sempre

3996. In ambiente Windows, cosa accade premendo il tasto funzione "F1"?

Si visualizza la guida in linea di Windows o del programma attivo

3997. In ambiente Windows, cosa accade premendo la combinazione di tasti "CTRL + ESC"?

Si ottiene la visualizzazione del menù "Avvio".

3998. In ambiente Windows, cosa accade trascinando con il mouse l'icona di una cartella nel "Cestino"?

Si cancella la cartella insieme al suo contenuto.

3999. In ambiente Windows dopo aver copiato la cartella A nella cartella B, quale sarà la nuova situazione?

Nella cartella B sarà presente la cartella A con all'interno i suoi file.

4000. In ambiente Windows, dovendo cancellare un carattere da un file di testo, qual è la differenza di comportamento tra il tasto
"BackSpace" e il tasto "Canc"?

Il tasto "BackSpace" cancella un carattere sulla sinistra del cursore mentre il tasto "Canc" cancella il carattere su cui è posizionato il cursore

4001. In ambiente Windows, dovendo cancellare un carattere da un file di testo, qual è la differenza di comportamento tra il tasto
BackSpace e il tasto Canc?

Il tasto BackSpace cancella un carattere sulla sinistra del cursore mentre il tasto Canc cancella il carattere su cui è posizionato il cursore.

4002. In ambiente Windows, dovendo cancellare un carattere da un file ditesto, qual è la differenza di comportamento tra il tasto
"BackSpace" e iltasto "Canc"?

Il tasto "BackSpace" cancella un carattere sulla sinistra del cursore mentre il tasto"Canc" cancella il carattere su cui è posizionato il cursore

4003. In ambiente Windows, dove viene posizionato un file ripristinato dal Cestino?

Nella posizione originale

4004. In ambiente Windows è possibile avere due file con lo stesso nome in una cartella?

Sì, se hanno un' estensione diversa



4005. In ambiente Windows è possibile cancellare una cartella che contiene dei file senza prima svuotarla?

Si, è possibile

4006. In ambiente Windows è possibile creare un file direttamente sul desktop del computer?

Si

4007. In ambiente Windows, è possibile eliminare definitivamente un file evitando il "Cestino"?

Si, selezionando il file e premendoSHIFT+CANC.

4008. In ambiente Windows è possibile eliminare la stampa di un documento?

Si, facendo "doppio clic" sull'icona della stampante che si sta utilizzando, si seleziona il documento di cui si desidera annullare la stampa e si sceglie "Annulla la stampa" dal menù
"Documento".

4009. In ambiente Windows, è possibile, in una stampante, visualizzare le stampe accodate?

Si, bisogna accedere alla cartella "Stampanti" e fare doppio click sull'icona della stampante.

4010. In ambiente Windows, è possibile regolare la velocità del doppio clic, tramite la voce Mouse...

Del Pannello di Controllo.

4011. In ambiente Windows, è possibile ripristinare un file dal "Cestino" se la cartella in cui era collocato tale file non esiste più?

Si, la cartella persa viene automaticamente ricreata e il file ripristinato.

4012. In ambiente Windows, generalmente l'icona associata ad una cartella è di colore...

Giallo.

4013. In ambiente Windows il comandoSHIFTCANC applicato ad un file...

Cancella il file definitivamente senza passare per il cestino

4014. In ambiente Windows, il pulsante Avvio...

È il primo pulsante a sinistra nella barra delle applicazioni.

4015. In ambiente Windows il tasto destro del mouse:

serve ad attivare il menù di scelta rapida o contestuale

4016. In ambiente Windows, il tasto destro del mouse:

serve ad attivare il menù di scelta rapida o contestuale

4017. In ambiente Windows, il tasto funzione F3 si utilizza per...

Attivare la funzione di ricerca di un file o di una cartella.

4018. In ambiente Windows il termine "cartella" indica:

un "contenitore" di file

4019. In ambiente Windows, in quale cartella predefinita vengono generalmente installati i programmi applicativi?

Programmio "Programmi (x86)"

4020. In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta rapida 'CRTL + X' permette…

di tagliare un testo selezionato

4021. In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta rapida "CRTL + X" permette...



di tagliare un testo selezionato

4022. In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta rapida 'CTRL+C' permette…

di copiare l'elemento selezionato

4023. In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta rapida "CTRL+C" permette...

di copiare l'elemento selezionato

4024. In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta rapida 'CTRL+V' permette…

di incollare l'elemento selezionato

4025. In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta rapida "CTRL+V" permette…

di incollare una selezione

4026. In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta rapida 'CTRL+Y' permette…

di ripetere l'operazione

4027. In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta rapida "CTRL+Y" permette...

di ripetere l'operazione precedente al comando di annullamento

4028. In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta rapida "CTRL+Z" permette...

di annullare un operazione

4029. In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta rapida "CTRL+Z" permette…

di annullare un operazione

4030. In ambiente Windows, la combinazione dei tasti di scelta rapida "CTRL+Z" permette…

di annullare l'ultima modifica

4031. In ambiente Windows la combinazione di tasti CTRL-ALT-CANC consente di:

Lancia una procedura che permette di riavviare il computer

4032. In ambiente Windows la combinazione di tasti CTRL?ALT? CANC consente di:

avviare una procedura che permette di riavviare il computer

4033. In ambiente windows la combinazione di tasti "ctrl + z" consente di:

Annulla l'ultima operazione effettuata

4034. In ambiente windows, la combinazione di tasti di scelta multipla "ctrl + esc" consente di:

Visualizzare il menù di avvio

4035. In ambiente Windows, l'icona "risorse del computer" permette di:

Rendere visibili tutti i file e tutte le directory per interagire attivamente

4036. In ambiente windows, l'utilizzo della combinazione di tasti "ctrl" +"x" equivale alla funzione...

Taglia

4037. In ambiente Windows nella cartella "stampanti" delle "Risorse del Computer",...

Sono elencati tutti i driver delle stampanti installate, anche se non fisicamente collegate al computer, nonchè eventuali driver di stampanti virtuali.



4038. In ambiente Windows, per accedere alla cartellaStampanti, occorre selezionare...

dal menu Start scegliere "impostazioni", dal menu apparso scegliere la voce Stampanti

4039. In ambiente Windows, per accedere alla cartellaStampanti, occorre selezionare…

dal menu Start scegliere "impostazioni", dal menu apparso scegliere la voceStampanti

4040. In ambiente Windows, per chiudere contemporaneamente tutte le finestre aperte da un programmaÈ possibile...

Cliccare sull'icona che rappresenta le finestre aperte sulla barra di stato di Windows, cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere l'opzione "chiudi tutte le finestre"

4041. In ambiente Windows per chiudere una finestra si clicca con il mouse sul pulsante in alto a destra a forma di:

Crocetta

4042. In ambiente Windows, per creare da un programma in formato sorgente l'equivalente formato eseguibile, quale operazione
si deve eseguire?

Setup

4043. In ambiente Windows, per eliminare un file si deve:

Cliccare con il tasto di destra sulla sua icona e selezionare dal menù a tendina il comando Elimina.

4044. In ambiente Windows, per eseguire un programma associato ad un'icona sul Desktop, è necessario "cliccare" tre volte con il
tasto sinistro del mouse sull'icona?

No, è sufficiente "cliccare" due volte con il tasto sinistro del mouse.

4045. In ambiente Windows, per qualsiasi problema, è sempre possibile consultare la Guida in linea nel seguente modo:

Si accede da Start > Guida in linea, oppure premendo F1 da qualsiasi applicazione aperta.

4046. In ambiente Windows, per regolare la velocità di spostamento del mouse, è opportuno utilizzare la voce Mouse...

Del Pannello di Controllo.

4047. In ambiente Windows, per ridimensionare una finestra, contemporaneamente in altezza ed in larghezza si agisce...

Sugli angoli della finestra

4048. In ambiente Windows per selezionare contemporaneamente tutte le icone presenti in una cartella come bisogna procedere?

Dal menù Modifica scegliere la voceSeleziona tutto.

4049. In ambiente Windows per selezionare due icone non adiacenti, dopo aver selezionato la prima icona con un clic tramite il
tasto sinistro del mouse, ci si sposta sulla seconda icona, e prima di un nuovo clic quale tasto si deve tenere premuto?

Il tasto CTRL.

4050. In ambiente Windows, per selezionare due icone non adiacenti, dopo aver selezionato la prima icona con un clic tramite il
tasto sinistro del mouse, ci si sposta sulla seconda icona, e prima di un nuovo clic si deve tenere premuto il tasto...

CTRL.

4051. In ambiente Windows per selezionare un gruppo di file o cartelle non consecutivi si può...

Premere e tenere premuto il tasto CTRL sulla tastiera e cliccare sui file/cartelle da selezionare

4052. In ambiente Windows per spostare una finestra sul desktop è sufficiente...

Cliccare sulla "barra del titolo" della finestra che si vuole spostare e trascinarla tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.

4053. In ambiente Windows, per vedere quali file sono stati utilizzati recentemente dall'utente è necessario:



cliccare su "Avvio (oppure "Start")", e poi su "Documenti recenti"

4054. In ambiente Windows, per visualizzare il menù di avvio, quale combinazione di tasti di scelta rapida si può utilizzare?

"CTRL + ESC"

4055. In ambiente Windows per visualizzare le proprietà di un file bisogna:

Cliccare con il tasto destro del mouse sul file e quindi su proprietà

4056. In ambiente Windows, premendo contemporaneamente i tasti " CTRL "," ALT " e " CANC "...

E seguendo le indicazioni della finestra che compare è possibile riavviare il computer.

4057. In ambiente Windows, premendo il tasto Funzione F1...

si accede alla "guida in linea"

4058. In ambiente Windows, premendo il tasto Funzione F1…

si accede alla "guida in linea"

4059. In ambiente Windows, premendo il tasto Funzione F1…

consente di visualizzare la "guida in linea"

4060. In ambiente Windows, premendo la sequenza di tasti "CTRL+C":

Si copia ciò che era stato selezionato e si salva negli appunti

4061. In ambiente Windows, premendo la sequenza di tasti "CTRL+V":

Si incolla ciò che era stato selezionato e si salva negli appunti

4062. In ambiente Windows, premendo la sequenza di tasti " CTRL+V " si...

Si copia, ciò che era stato salvato negli appunti, a partire dalla posizione del cursore.

4063. In ambiente Windows, premendo la sequenza di tasti "CTRL+X":

Si cancella ciò che era stato selezionato e si salva negli appunti

4064. In ambiente Windows, premendo la sequenza di tasti " CTRL+X " si...

Si cancella ciò che era stato selezionato e si salva negli appunti.

4065. In ambiente Windows, premendo la sequenza di tasti " CTRL+Z " si...

Si annulla l'ultima operazione effettuata (se ciò è possibile).

4066. In ambiente Windows, prima di spegnere il pc:

Si deve chiudere la sessione di lavoro cliccando sulla corrispondente voce

4067. In ambiente Windows, quale sequenza di tasti bisogna premere per ripristinare i dati precedentemente salvati negli
appunti?

CTRL+V.

4068. In ambiente Windows, quale sequenza di tasti bisogna premere per ripristinare i dati precedentemente salvati negli
appunti?

" CTRL+V ".

4069. In ambiente Windows, quale sequenza di tasti bisogna premere per salvare i dati negli appunti?



" CTRL+C ".

4070. In ambiente Windows, quale tasto funzione si utilizza per aggiornare la finestra attiva?

F5.

4071. In ambiente Windows, quale tasto funzione si utilizza per attivare la funzione di ricerca di un file o di una cartella?

F3.

4072. In ambiente Windows quale tra le seguenti è una corretta definizione di Cartella?

Un contenitore di file e cartelle

4073. In ambiente Windows quando il computer si blocca, nel senso che non risponde più ai movimenti del mouse e alla tastiera,
cosa è più indicato fare, per riavviare il PC, come primo tentativo?

Premere contemporaneamente i tasti "CTRL", "ALT" e "CANC" e seguire le indicazioni della finestra che compare

4074. In ambiente Windows, se il nome di un programma è noto:

è possibile eseguirlo digitandone il nome e il percorso nella finestra di dialogoStart > Esegui.

4075. In ambiente Windows, selezionando un file dal desktop e premendo il tasto "CANC", il file viene:

spostato, previa conferma, nel cestino

4076. In ambiente Windows, se non si modificano le impostazioni di default, quando si "clicca" una sola volta su un'icona cosa
avviene?

Viene selezionata l'icona

4077. In ambiente Windows se viene trascinata l'icona di un programma presente sul Desktop sul pulsante Avvio, che cosa si
ottiene?

Il programma viene aggiunto nel menù Avvio.

4078. In ambiente Windows si possono rinominare file e cartelle?

Si.

4079. In ambiente Windows, si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo schermo si spegne o entra in pausa?

Sì, sempre

4080. In ambiente Windows tramite quale tasto è possibile all'accensione del computer avviare il computer in modalità
provvisoria:

F8

4081. In ambiente Windows, tramite quale tasto è possibile, all'accensione del computer, avviare il computer in modalità
provvisoria?

" F8 ".

4082. In ambiente Windows tutte le finestre hanno in alto a destra i pulsanti di controllo.Qual è la funzione del pulsante che ha per
icona un trattino nella parte bassa?

Consente di ridurre a icona la finestra, ossia la finestra scompare dal desktop e compare solo sulla barra delle applicazioni.

4083. In ambiente Windows, un " contenitore " di file è indicato con il termine:

Cartella.

4084. In ambito informatico, a che cosa si riferisce il termine cbt?

a sistemi di apprendimento tramite computer



4085. In ambito informatico, a che cosa si riferisce il termine "protocolloSMTP"?

Alla posta elettronica.

4086. In ambito informatico, a che cosa si riferisce la certificazione ecdl?

alla capacità di saper usare, a diversi livelli, il personal computer

4087. In ambito informatico, che cosa è il "Time-out"?

Un evento che si verifica quando un apparato di rete, che aspetta una risposta da un altro apparato di rete, non riceve risposta entro un periodo di tempo prefissato.

4088. In ambito informatico, che cosa è lo "SPAM"?

Un messaggio pubblicitario non richiesto inviato ad un utente o ad un newsgroup.

4089. In ambito informatico, che cosa è un codice a barre?

un sistema per la codifica di informazioni mediante una sequenza binaria di barre e di spazi

4090. In ambito informatico, che cosa è un sistema rfid?

un sistema basato su dispositivi elettronici che consente la localizzazione di un oggetto tramite segnali radio

4091. In ambito informatico, che cosa è un virus di tipo "cavallo di troia"?

un virus che simula l'aspetto ed il comportamento di programmi ritenuti innocui

4092. In ambito informatico, che cosa indica il termine firewire?

un'interfaccia standard ad alta velocità di trasmissione

4093. In ambito informatico, che cosa indica il termine linux?

Un sistema operativo simile allo unix

4094. In ambito informatico, che cosa si intende con il termine laptop?

un computer portatile

4095. In ambito informatico, che cosa si intende per "applet"?

un piccolo programma scritto in java richiamabile da una pagina web

4096. In ambito informatico, che cosa si intende per formato di dati "proprietario"?

un formato utilizzato da uno specifico produttore di software

4097. In ambito informatico, che cosa si intende per protocollo di comunicazione?

l'insieme delle norme che regolano la trasmissione di informazioni tra dispositivi che comunicano tra loro

4098. In ambito informatico, che cosa si intende per "provider"?

Un fornitore di accessi alla rete informatica.

4099. In ambito informatico, che cosa si intende per tcp/ip?

un protocollo per lo scambio di messaggi tra computer

4100. In ambito informatico, che cos'è un codice a barre?

Un sistema per la codifica di informazioni mediante una sequenza binaria di barre e di spazi.

4101. In ambito informatico, che cos'è un "macrovirus"?



Un virus informatico che utilizza le "macro".

4102. In ambito informatico, che cos'è uno "spyware"?

Un programma che raccoglie informazioni riguardanti un utente, senza il suo consenso.

4103. In ambito informatico, che cos'è un sistema "RFID"?

Un sistema basato su dispositivi elettronici che consente la localizzazione di un oggetto tramite segnali radio.

4104. In ambito informatico che cos'è un virusdiboot:

un tipo di virus che infetta i primi settori dei dischi

4105. In ambito informatico, che cos'è un "virus di boot"?

Un tipo di virus che infetta i primi settori dei dischi

4106. In ambito informatico, come è definita l'operazione eseguita da un sistema operativo per scambiare pagine di dati fra
memoria principale e memoria di massa?

Swapping.

4107. In ambito informatico, come è definita una variabile di tipo booleano?

logica

4108. In ambito informatico, come è definito il sistema per la protezione di dati atto a garantirne la confidenzialità e l'integrità?

crittografia

4109. In ambito informatico, comeÈ definito il sistema per la protezione di dati atto a garantirne la confidenzialità e l'integrità?

Crittografia.

4110. In ambito informatico, come è definito l'insieme delle regole che forniscono una sequenza di operazioni atte a risolvere un
particolare problema?

algoritmo

4111. In ambito informatico, comeÈ definito l'insieme delle regole che forniscono una sequenza di operazioni atte a risolvere un
particolare problema?

Algoritmo.

4112. In ambito informatico, come può essere definita la macchina di turing?

teorica

4113. In ambito informatico, come si chiama la memoria del computer, di tipo volatile, dove la CPU trova le istruzioni e i dati dei
programmi da eseguire?

RAM.

4114. In ambito informatico, come si definisce la configurazione del computer tramite la quale è possibile avviare due sistemi
operativi diversi in alternativa tra loro?

dual boot

4115. In ambito informatico, come si definisce la sequenza di attività per produrre un programma a partire dalla definizione
iniziale delle esigenze dell'utente?

ciclo di vita di un programma

4116. In ambito informatico, come si definisce l'insieme dei fatti, regole e relazioni su cui un sistema esperto si basa per effettuare
deduzioni?



base delle conoscenze

4117. In ambito informatico, come viene chiamato il programma scritto in un linguaggio di programmazione?

programma sorgente

4118. In ambito informatico, come viene definita la scomposizione dei processi di produzione del software in una sequenza
ordinata di fasi temporali precisamente definite?

Ciclo di vita del software.

4119. In ambito informatico, come viene definita un'immagine digitale costituita da un insieme di punti, i cui valori di colore e
luminosità sono definiti da una matrice numerica?

immagine bitmap

4120. In ambito informatico, come viene definita un'informazione che rappresenta una grandezza fisica che varia in maniera
continua nel tempo?

analogica

4121. In ambito informatico, come viene definito l'uso delle tecnologie internet per distribuire online contenuti didattici
multimediali?

e-learning

4122. In ambito informatico, come viene definito un sistema che consente la trasmissione simultanea di informazioni in entrambe
le direzioni su un canale di comunicazione?

full-duplex

4123. In ambito informatico, come viene indicata una società specializzata nella produzione di software su commessa?

software house

4124. In ambito informatico, come viene misurata la risoluzione di stampa di una immagine digitale?

in dots per inch

4125. In ambito informatico, con il termine "bootstrap" si indica:

il processo di caricamento del sistema operativo di un computer

4126. In ambito informatico, con il termine "chat" generalmente si indica:

l'attività di conversazione in tempo reale tra utenti collegati alla rete

4127. In ambito informatico, con il termine "checksum" si indica:

l'informazione inviata insieme ad ogni messaggio, per permettere il controllo degli errori in fase di correzione

4128. In ambito informatico, con il termine "chip" si indica:

un circuito integrato

4129. In ambito informatico, con il termine "cookies" si indica:

l'insieme dei dati creati da un web server e salvati su un calcolatore locale

4130. In ambito informatico, con il termine "crack" si indica:

il programma utilizzato per rimuovere la protezione dal software originale e utilizzarlo senza averne la licenza

4131. In ambito informatico, con il termine "download" si indica:

la fase in cui un utente preleva file in qualsiasi formato dal computer remoto cui è collegato e li salva sulla memoria di massa della propria stazione di lavoro



4132. In ambito informatico, con il termine "e- business" si indica:

il commercio elettronico e tutte le attività d'impresa attraverso la rete

4133. In ambito informatico, con il termine "firma digitale" si indica:

un dispositivo informatico per rendere sicuri i documenti elettronici

4134. In ambito informatico, con il termine "flash" si indica:

l'applicativo per la creazione di applicazioni multimediali da utilizzare in ambiente World Wide Web

4135. In ambito informatico, con il termine "form" si indica:

il modulo preimpostato per inviare informazioni in maniera semplice ed immediata a un sito web

4136. In ambito informatico con il termine freeware si indica:

un programma che pur essendo coperto da copyright è utilizzabile gratuitamente

4137. In ambito informatico, con il termine "freeware" si indica:

un programma che, pur essendo coperto da copyright, è utilizzabile gratuitamente

4138. In ambito informatico con il termine hacker generalmente si indica:

un programmatore che effettua operazioni al limite della legalità utilizzando strumenti informatici

4139. In ambito informatico, con il termine "hacker" generalmente si indica:

un programmatore che effettua operazioni ai limiti della legalità, utilizzando strumenti informatici

4140. In ambito informatico, con il termine "host" si indica:

un computer collegato ad una rete che sia fonte di informazioni e/o servizi interattivi

4141. In ambito informatico, con il termine "ipertesto" si indica:

un tipo di software che consente la gestione non lineare dei testi

4142. In ambito informatico, con il termine "java" si indica:

un linguaggio di programmazione

4143. In ambito informatico, con il termine "link" si indica:

un collegamento ipertestuale

4144. In ambito informatico, con il termine "Logoff" si indica:

la disconnessione dalla rete locale o dal server remoto

4145. In ambito informatico, con il termine "Logon" si indica:

la connessione ad una rete locale o a un server remoto

4146. In ambito informatico, con il termine "mailbox" si fa riferimento:

alla casella di posta elettronica

4147. In ambito informatico, con il termine "Mail server" si fa riferimento:

al software che si occupa di gestire il servizio di posta elettronica

4148. In ambito informatico, con il termine "Mail server" si fa riferimento:



al sistema informatico che si occupa di gestire il servizio di posta elettronica

4149. In ambito informatico, con il termine "motore di ricerca" si indica:

un programma informatico che permette di cercare documenti nel web

4150. In ambito informatico, con il termine "multitasking" si indica:

la possibilità di eseguire più operazioni contemporaneamente

4151. In ambito informatico, con il termine "Netiquette" si fa riferimento:

alle norme di comportamento da utilizzare per navigare in rete e nell'utilizzo di vari servizi come la e- mail e i newsgroup

4152. In ambito informatico, con il termine "newsgroup" si fa riferimento:

ad un'area di discussione pubblica sulla rete, dedicata ad un argomento specifico

4153. In ambito informatico, con il termine "plug- in" si fa riferimento:

ad una estensione aggiuntiva che aumenta le potenzialità di un programma

4154. In ambito informatico, con il termine "POP3" si indica:

un protocollo di posta elettronica largamente impiegato su internet

4155. In ambito informatico, con il termine "POP" si indica:

un punto di accesso ad internet al quale connettersi attraverso un modem

4156. In ambito informatico, con il termine "pop-up" si indica generalmente:

un messaggio, generalmente promozionale, aperto in automatico in una nuova pagina del browser

4157. In ambito informatico, con il termine "reboot" si indica:

l'operazione di spegnimento e riavvio del computer

4158. In ambito informatico, con il termine "scandisk" si indica:

un processo di controllo del disco fisso

4159. In ambito informatico, con il termine "Shareware" si indica:

una categoria di software che possono essere utilizzati gratuitamente per un certo numero di giorni

4160. In ambito informatico, con il termine "software" si indicano:

il linguaggio e i programmi di un computer

4161. In ambito informatico, con il termine "Spamming" si indica:

l'invio di e-mail pubblicitarie, solitamente di scarsa qualità, senza che siano state richieste

4162. In ambito informatico, con il termine "Underscore" si indica:

il carattere "trattino basso ( _ )" spesso utilizzato negli indirizzi e-mail

4163. In ambito informatico, con il termine user friendly si indica:

una interfaccia applicativa verso l'utente di facile utilizzo

4164. In ambito informatico, con la sigla "RAM" si indica la:

Random Access Memory



4165. In ambito informatico, con la sigla "ROM" si indica la:

Read Only Memory

4166. In ambito informatico, con la sigla "url" si indica:

l'indirizzo simbolico di una risorsa Internet

4167. In ambito informatico, con la sigla "WAN" si indica:

una rete di calcolatori distribuita su un'area geografica molto estesa

4168. In ambito informatico con l'espressione baudrate si indica:

la velocità di trasmissione di un modem

4169. In ambito informatico, con l'espressione "baud rate" si indica:

la velocità di trasmissione di un modem

4170. In ambito informatico, con l'espressione "comprimere un file" si indica:

la riduzione della dimensione del file

4171. In ambito informatico, con l'espressione "documento GIF animato" si indica:

una sequenza di GIF standard "ricucita" in un unico documento a cui sono associate delle informazioni di temporizzazione

4172. In ambito informatico, con l'espressione "drag and drop" si indica:

lo spostamento con trascinamento di file tra due cartelle

4173. In ambito informatico, con l'espressione "estensione di un file" si indica:

il programma che deve elaborare il file

4174. In ambito informatico, con l'espressione "larghezza di banda" si indica:

la misura della capacità di un canale di trasmettere e ricevere informazioni

4175. In ambito informatico, con l'espressione "millennium bug" si indicava:

Un difetto informatico relativo ai computer costruiti prima del 2000

4176. In ambito informatico, con l'espressione "programmi di OCR" si indicano:

i software che riescono a riconoscere i caratteri di una pagina cartacea, convertendo uno stampato in testo che può poi essere editato da un programma di videoscrittura

4177. In ambito informatico, con l'espressione "Scheda di rete" si indica:

la scheda impiegata per connettere un calcolatore a una LAN

4178. In ambito informatico, con l'espressione "testo nascosto" si indica:

il testo che si può vedere solo in determinate condizioni

4179. In ambito informatico, con quale termine vengono indicate le immagini di piccole dimensioni e a bassa risoluzione utilizzate
per navigare con maggior velocità in un archivio digitale?

thumbnails

4180. In ambito informatico, con quale termine viene indicata l'interfaccia di un sistema operativo costituita da elementi grafici del
tipo finestre, icone e menu?

gui

4181. In ambito informatico cosa è il drag & drop?



è una tecnica tipica dei sistemi di tipo GUI che consente di trascinare file cliccandoci con il mouse

4182. In ambito informatico, cosa è loSpooling?

La tecnica che consiste nell'immagazzinare temporaneamente un grosso numero di dati su una unità di memoria di massa (disco rigido), e nell'inviarli in seguito alla periferica che li
deve utilizzare.

4183. In ambito informatico cosa è un mainframe?

Un ingombrante sistema di eleborazione dati in genere usati dalle aziende

4184. In ambito informatico, cosa è un "marker"?

Un numero e una lettera che indicano dove si trova un commento.

4185. In ambito informatico, cosa indica il termine "Apache"?

Un software per web server

4186. In ambito informatico, cosa indica il termine "Mainframe"?

Un computer molto potente destinato alla gestione di un completo sistema aziendale

4187. In ambito informatico, cosa indica il termine "periferica di I/O" ?

Un'unità che permette l'acquisizione e la trasmissione dei dati.

4188. In ambito informatico, cosa indica la sigla B2B?

Commercio tra due realtà business

4189. In ambito informatico, cosa indica la sigla IEEE 802?

Lo standard che definisce le tipologie di rete

4190. In ambito informatico, cosa significa "avere un account"?

Significa essere un utente registrato presso un certo server

4191. In ambito informatico, cosa significa che un software è "freeware"?

Che è distribuito liberamente.

4192. In ambito informatico, cosa significa ISP?

InternetService Provider

4193. In ambito informatico, cosa significa VoIP?

Voice over IF

4194. In ambito informatico, cosa si intende con il termine "home page"?

La pagina iniziale di un sito web

4195. In ambito informatico, cosa si intende con il termine link?

Un collegamento tra pagine web

4196. In ambito informatico, cosa si intende con il termine multimediale:

un insieme di contenuti presentati attraverso diverse forme ad esempio testo immagini e suoni

4197. In ambito informatico, cosa si intende con il termine 'multimedialè?

Un insieme di contenuti presentati attraverso diverse forme, ad esempio testo, immagini e suoni



4198. In ambito informatico, cosa si intende con il termine pagina web:

un documento progettato per il Web che può essere visualizzato con un browser come Firefox

4199. In ambito informatico, cosa si intende con il termine sito web:

un insieme di pagine web raggiungibili da una pagina iniziale e ospitate nello stesso dominio

4200. In ambito informatico, cosa si intende con il termine VoIP?

Una tecnologia che permette la trasmissione di comunicazioni vocali attraverso Internet

4201. In ambito informatico, cosa si intende per browser:

il client per la navigazione sul World Wide Web

4202. In ambito informatico, cosa si intende per "Browser"?

Il client per la navigazione sul World Wide Web

4203. In ambito informatico, cosa si intende per impostazioni di DEFAULT?

Impostazioni di partenza del sistema.

4204. In ambito informatico, cosa si intende per Netiquette?

L'insieme delle norme di comportamento per gli utenti di Internet specialmente nello scambio di messaggi tramite posta elettronica.

4205. In ambito informatico, cosa si intende per "podcast"?

Una registrazione digitale (audio o video) messa a disposizione su Internet

4206. In ambito informatico, cosa si intende per 'social network servicè, o più comunemente 'social network'?

Una infrastruttura che consente di promuovere le relazioni sociali tra i suoi membri

4207. In ambito informatico, cosa si intende per VoIP?

Una tecnologia che permette la trasmissione di comunicazioni vocali attraverso Internet

4208. In ambito informatico, cosa sono i cosiddetti oggetti MIME?

Sono oggetti multimediali

4209. In ambito informatico, cosa vuol dire DOS ?

Disk OperatingSystem

4210. In ambito informatico, cosa vuol dire DOS?

È l'acronimo di "Disk OperatingSystem"

4211. In ambito informatico, cos'è il peer to peer:

un'architettura che permette la distribuzione di risorse tra diversi computer

4212. In ambito informatico, cos'è il "phishing"?

Una tecnica per ottenere informazioni riservate al fine del furto di identità

4213. In ambito informatico, cos'è il phishing?

Una tecnica che serve per ottenere informazioni riservate al fine del furto di identità

4214. In ambito informatico, cos'è il TCP/IP?



Un insieme di protocolli di comunicazione usato su Internet e su reti locali

4215. In ambito informatico, cos'è il VoIP?

Una tecnologia che permette la trasmissione di comunicazioni vocali attraverso Internet

4216. In ambito informatico, da quale tipo di malfunzioni può essere causato il cosiddetto "crash" di un computer ?

hardware e/o software

4217. In ambito informatico, formattare un testo significa:

Modificare le caratteristiche grafiche del testo stesso

4218. In ambito informatico, i file con estensione.CAB sono:

file compressi

4219. In ambito informatico, il "browser" è:

un programma che consente la navigazione in internet

4220. In ambito informatico, il codice esadecimale utilizza come simboli base:

le dieci cifre del sistema decimale e le prime sei lettere maiuscole

4221. In ambito informatico, il copyright sul software indica:

una protezione legale della proprietà del software

4222. In ambito informatico, il "DAT" identifica:

un dispositivo a nastro per registrazione

4223. In ambito informatico, il "DHCP" è:

il software in grado di assegnare automaticamente gli indirizzi IP alle stazioni di lavoro collegate ad una rete TCP/IP

4224. In ambito informatico il "driver" è:

un programma che permette il colloquio tra un computer ed una particolare periferica

4225. In ambito informatico, il linguaggio cobol è in genere utilizzato:

per problematiche amministrative

4226. In ambito informatico, il linguaggio di programmazione basic, in origine e

ad alto livello e di tipo interpretativo

4227. In ambito informatico, il termine "avatar" indica:

una rappresentazione grafica di un utente di una società virtuale

4228. In ambito informatico, il termine "cache" indica:

un insieme di dati memorizzati in una posizione temporanea

4229. In ambito informatico, il termine crt, di norma, è associabile a:

Un video.

4230. In ambito informatico, il termine "HUB" indica:

un dispositivo di rete che serve per collegare in una topologia a stella tutti i computer di una rete



4231. In ambito informatico, il termine inglese "file" indica:

Un archivio memorizzato su memoria di massa di un elaboratore

4232. In ambito informatico, il termine multitasking si riferisce...

Alla possibilità, per un sistema di calcolo, di eseguire più processi in modo apparentemente contemporaneo.

4233. In ambito informatico, il termine "spam" indica:

un messaggio non richiesto

4234. In ambito informatico, il termine VoIP definisce:

una tecnologia che permette la trasmissione di comunicazioni vocali attraverso Internet

4235. In ambito informatico, il termine "wi-fi" indica:

una rete locale senza fili

4236. In ambito informatico, in quali casi un programma è detto main?

se coordina l'attività di un insieme di programmi dipendenti

4237. In ambito informatico, i software:

sono dei programmi che consentono l'utilizzo dei computer

4238. In ambito informatico, JPG è uno standard per la compressione di:

immagini

4239. In ambito informatico, la "crittografia" consente di:

evitare che l'informazione trasferita in rete venga intercettata, perchè viene alterata con un codice noto solo a chi invia e riceve

4240. In ambito informatico, l'acronimo ARP identifica:

il protocollo che trasforma l'indirizzo IP della macchina di destinazione nell'indirizzo Ethernet opportuno

4241. In ambito informatico, l'acronimo "ASCII" indica:

un sistema di codifica dei caratteri

4242. In ambito informatico, l'acronimo "CPU" indica:

la Central ProcessingUnit

4243. In ambito informatico, l'acronimo LAN indica:

Local Area Network

4244. In ambito informatico, l'acronimo "RAM" rappresenta:

La memoria elettronica ad accesso casuale che permette di conservare i dati solo fino a quando il calcolatore è acceso

4245. In ambito informatico, l'acronimo WAN significa:

Wide Area Network

4246. In ambito informatico, l'altoparlante è:

un'unità di output per riprodurre i suoni ricevuti dal computer

4247. In ambito informatico, la masterizzazione è:

il processo di scrittura dei CD-ROM



4248. In ambito informatico, la sigla "80486" indica:

un microprocessore

4249. In ambito informatico, la sigla "bps" indica:

la velocità di trasmissione/ricezione di un dispositivo

4250. In ambito informatico, la sigla "bps" indica:

la velocità di trasmissione/ ricezione di un dispositivo

4251. In ambito informatico, la sigla "DRAM" indica:

la RAM dinamica

4252. In ambito informatico, la sigla "DTD" indica:

un documento che definisce le regole grammaticali che un documento XML deve rispettare per essere valido

4253. In ambito informatico, la sigla "TCP-IP" indica:

un insieme di protocolli che permettono a computer basati su tecnologie diverse di colloquiare tra loro

4254. In ambito informatico, la sigla "TOE" è l'acronimo di:

Target Of Evaluation

4255. In ambito informatico, la siglaUSB indica:

un bus seriale di comunicazione

4256. In ambito informatico, la "SRAM":

è usata per la memoria cache

4257. In ambito informatico, l'"attachment" è:

un file inviato come allegato di un messaggio di posta elettronica

4258. In ambito informatico, l'espressione "backup copy" identifica:

una copia di riserva di un archivio

4259. In ambito informatico, l'espressione "cross- posting" indica:

l'inserimento dello stesso messaggio in differenti parti dello stesso strumento di interazione online (forum, newsgroup, ecc.)

4260. In ambito informatico, l'espressione "gestore di memoria" indica:

una componente del sistema operativo

4261. In ambito informatico, l'espressione "home address" indica:

un campo di un disco magnetico contenente informazioni sul disco stesso

4262. In ambito informatico, l'espressione "internet-browser" indica:

un programma Client per navigare in Internet

4263. In ambito informatico, l'espressione "ip address" indica:

un indirizzo IP che identifica univocamente uno specifico computer

4264. In ambito informatico, l'espressione "modem a 56k" indica:



un modem con una specifica velocità di trasferimento dei dati

4265. In ambito informatico, l'espressione "plug and play" indica:

una tecnologia che permette al sistema operativo di assegnare automaticamente all'hardware compatibile risorse quali IRQ, DMA, indirizzi I/O e regioni di memoria

4266. In ambito informatico, l'espressione "scheda madre" indica:

una superficie di circuiti stampati dove trovano alloggiamento le varie schede delle periferiche e la CPU

4267. In ambito informatico, l'espressione "time out" indica:

un evento che si verifica quando un apparato di rete non riceve la risposta che aspetta da un altro apparato di rete, entro un tempo predefinito

4268. In ambito informatico, l'espressione "trojan horse" indica:

un programma che nasconde il suo vero scopo

4269. In ambito informatico, l' "HTML" è:

il linguaggio usato per la creazione di pagine web

4270. In ambito informatico l'OCR è una tecnica per:

riconoscere i caratteri in documenti letti tramite lettore ottico

4271. In ambito informatico, l'unità di input è:

un dispositivo hardware per immettere dati nel computer

4272. In ambito informatico, MIPS misurano:

la potenza di elaborazione dellaUCE

4273. In ambito informatico, parlando di RAM si fa riferimento:

ad un componente di memoria

4274. In ambito informatico per Hacker si intende:

un esperto di tecnologie informatiche in grado di introdursi in reti informatiche protette

4275. In ambito informatico, per la registrazione in memoria di un carattere:

si usa 1 byte

4276. In ambito informatico, premettendo ad una unità di misura il prefisso "giga", per quanto si intende moltiplicare l'unità di
base?

per circa un miliardo

4277. In ambito informatico, quale dei seguenti è un esempio di client?

Il browser

4278. In ambito informatico, quale dei seguenti è un indirizzo IP?

235.46.200.128

4279. In ambito informatico, quale dei seguenti è unURL:

http://www.microsoft.com

4280. In ambito informatico, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Il byte è un insieme di bit



4281. In ambito informatico, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Il computer può funzionare in modo autonomo solo per certe applicazioni

4282. In ambito informatico, quale delle seguenti espressioni indica un tipo di stampante?

led page printer

4283. In ambito informatico, quale delle seguenti tipologie di linguaggio è di "basso livello"?

linguaggio macchina

4284. In ambito informatico, quale di queste affermazioni è corretta?

Il BIOS è registrato in modo permanente nella ROM

4285. In ambito informatico, quale di queste affermazioni è vera?

UCE e CPU indicano la stessa componente del computer

4286. In ambito informatico, quale fra CD, DVD e Hard Disk ha generalmente maggior capacità di memoria?

L'Hard Disk.

4287. In ambito informatico, quale funzione svolge usualmente un compilatore?

tradurre un programma sorgente in un programma rilocabile

4288. In ambito informatico, qual è la funzione di un gruppo di continuità?

fornire tensione stabile ed alimentare il pc per un breve tempo in caso di assenza di energia

4289. In ambito informatico, qual è la tipica attività svolta da un analista di applicazioni?

determinare i passi per lo sviluppo di un dato problema per mezzo di un computer

4290. In ambito informatico, qual è la tipica attività svolta da un programmatore?

scrivere programmi per i computer

4291. In ambito informatico, qual è l'obiettivo della tecnica di "phishing" ?

ottenere l'accesso ad informazioni personali mediante l'uso di falsi messaggi di posta elettronica

4292. In ambito informatico, quale tra i seguenti è un componente indispensabile di una smart card?

un microprocessore

4293. In ambito informatico, quale tra i seguenti è un linguaggio di quarta generazione?

sql

4294. In ambito informatico, quale tra i seguenti è un materiale di consumo di una stampante laser?

cartuccia toner

4295. In ambito informatico, quale tra le seguenti apparecchiature può risultare utile in una zona soggetta a frequenti interruzioni
dell'alimentazione elettrica?

Gruppo di continuità

4296. In ambito informatico, quale tra le seguenti è una unità di output?

Sintetizzatore vocale

4297. In ambito informatico, quale tra le seguenti sigle identifica una tipologia di rete di trasmissione dati?



isdn

4298. In ambito informatico, quale tra le seguenti sigle indica una rete locale di computer?

lan

4299. In ambito informatico, quali caratteri può contenere un campo alfanumerico?

lettere maiuscole e minuscole, cifre e caratteri speciali

4300. In ambito informatico, quali tra i seguenti non è generalmente un compito espletato da un "amministratore di sistema"?

Creazione di mail bomb

4301. In ambito informatico, quanti bit sono utilizzati dal sistema di codifica ascii?

sette, oppure otto

4302. In ambito informatico, quanti megabyte misura un gigabyte?

1024

4303. In ambito informatico, se si copia una cartella "A" in una cartella "B":

nella cartella "B" sarà presente la cartella "A" con all'interno i suoi file

4304. In ambito informatico, se si parla di software cad significa che l'argomento che si sta affrontando è:

la progettazione

4305. In ambito informatico TCP/IP:

un insieme di protocolli di comunicazione usato su internet e su reti locali

4306. In ambito informatico una delle tipologie di reti locali più comune è:

la rete a stella

4307. In ambito informatico, una delle tipologie di reti locali più comune è:

la rete a stella

4308. In ambito informatico, una delle tipologie di reti locali più comune è:

rete a stella

4309. In ambito informatico, una tecnica di progetto è detta top-down:

se decompone iterativamente il problema in sottoproblemi

4310. In ambito informatico, un banner:

è un riquadro contenente grafica e/o animazione inserito in una pagina web a scopo pubblicitario o informativo

4311. In ambito informatico, un "bookmark" è:

un collegamento a un indirizzo web che può essere raggiunto senza dover digitare ogni volta l'indirizzo completo

4312. In ambito informatico, un modem quale funzione svolge ?

trasforma un segnale da analogico a digitale e viceversa

4313. In ambito informatico, uno "Spyware" è:

Un programma che raccoglie informazioni riguardanti un utente, senza il suo consenso



4314. In ambito informatico, un programma è un insieme di:

Istruzioni

4315. In ambito informatico, un terminale video sprovvisto di funzioni elaborative può anche essere definito:

passivo

4316. In ambito informatico, un web browser è un programma:

per navigare siti web

4317. In ambito Internet, il termine "download":

riguarda il salvataggio di file dalla Rete

4318. In ambito Internet, un browser è:

un programma che consente di "navigare" in Rete

4319. In ambito Internet, un "portale" è:

un sito web che fornisce un accesso strutturato ad informazioni presenti in Rete

4320. In ambitoSoftware che cosa si intende perSuite?

Applicazioni che permettono a un utente di un computer di creare dei contenuti quali documenti di testo, presentazioni o grafici

4321. In base ai principi dell'ergonomia, il piano di lavoro su cui poggiano la tastiera ed il monitor deve esse

non riflettente

4322. In base al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n.214la pensione di vecchiaia, dal
1 gennaio 2012, si matura a:

66 anni

4323. In base al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n.214, sono previsti, dal 1 gennaio
2012, due diversi tipi di pensione:

Pensione di vecchiaia e pensione anticipata

4324. In base alla legge sulla privacy, un gestore di banche dati deve garantire:

La protezione dei dati

4325. In base al nuovo sistema del protocollo informatico:

gli attuali uffici protocolli saranno sostituiti da strutture chiamate Aree Organizzative Omogenee (AOO)

4326. In base a quali leggi la normativa italiana disciplina la firma digitale e le attribuisce valore legale?

Legge 15 marzo 1997, n.59, art.15 e il D.P.R.10 novembre 1997, n.513

4327. In "Base di Open Office" o in "Access di Microsoft", il report...

Costituisce un efficace mezzo per presentare i dati in un formato adatto ad essere stampato.

4328. In "Base di Open Office" o in "Access di Microsoft", qual è la dimensione massima di una colonna (o campo) di tipo "testo" in
una tabella?

255.

4329. In "Base di Open Office" o in "Access di Microsoft", quale strumento costituisce un efficace mezzo per presentare i dati in un
formato adatto ad essere stampato in cui le informazioni possano essere organizzate in modo chiaro ed efficace?

Report.



4330. In "BLOCCO NOTE" di Windows, cosa si ottiene premendo la combinazione di tasti "CTRL+Z"?

Si annulla l'ultima modifica apportata al testo.

4331. In Calc o in Excel, l'istruzione:=F3*5%...

Calcola il 5% del valore inserito nella cella F3.

4332. In campo informatico, la velocità di trasmissione dati viene misurata:

in BAUD

4333. In campo informatico, un problema si dice strutturato se:

le procedure per ottenere la soluzione migliore sono note

4334. In caso di inceppamento nelle trascinamento della carta in una stampante laser, come si deve procedere

seguire le istruzioni del manuale della stampante:

4335. In caso di inceppamento nel trascinamento della carta in una stampante laser, come si deve procedere?

seguire le istruzioni del manuale della stampante

4336. In caso il computer si blocchi per sbloccarlo si potrebbe provare a:

premere i tasti Control Alt e Canc che consentono di accedere al Task Manager

4337. In caso il computer si blocchi, per sbloccarlo si potrebbe provare a:

premere i tasti "CTRL, ALT e CANC", che consentono di accedere al TASK MANAGER

4338. In C++, Che cosa si intende per "Function Overloading"?

la possibilità di usare lo stesso nome di funzione per compiere operazioni diverse

4339. In C++, cos'è un "costruttore"?

Un metodo

4340. In che anno compare sul mercato il primo pc IBM compatibile ?

1981 circa

4341. In che anno è stata lanciata l'applicazione mobile WhatsApp di messaggeria istantanea?

2009

4342. In che anno Mark Elliot Zuckerberg fondò, con altri, Facebook?

2004

4343. In che cosa consiste la procedura di salvataggio di un file di dati ?

Nella memorizzazione con trasferimento dei dati dalla memoria del computer su floppy disk o hard disk

4344. In che forma avviene l'elaborazione dei dati in un pc?

Digitale

4345. In che formato i dati sono memorizzati e trattati nel computer?

In binario

4346. In che formato si deve salvare la propria presentazione di PowerPoint se si vuole che sia "eseguibile" cioè che parta facendo
un doppio "click" sul file?



Presentazione di PowerPoint (pps)

4347. In che modo è possibile aumentare le prestazioni di un PC

Aumentando la quantità di RAM

4348. In che modo gli editor di testo indicano gli errori ortografici?

Con una riga ondulata rossa

4349. In che modo i computer di un'azienda, situati in uffici geograficamente distanti, possono essere collegati tra loro?

Tramite una WAN

4350. In che modo il sistema binario viene usato dal computer?

Usando valori distinti di tensione

4351. In che modo l'utente comunica con il pc?

Grazie ai software

4352. In che modo può essere organizzato l'elenco degli indirizzi (bookmark) dei nostri siti preferiti?

Utilizzando delle cartelle.

4353. In che modo si seleziona un intero paragrafo in MS-Word?

Cliccando tre volte all'interno del paragrafo

4354. In che modo, solitamente, un utente può accedere ad un servizio di Cloud Computing?

tramite un servizio offerto da un provider al cliente

4355. In che periodo apparvero i primi personal computer?

1970-1980

4356. In computer con sistema Windows, nel menu File di molti programmi per la gestione di documenti si trova sia il comando
"Chiudi" sia il comando "Esci".A cosa servono?

Il comando "Chiudi", chiude il documento e lascia attivo il programma, mentre il comando "Esci" chiude anche il programma

4357. In confronto ad un hard disk, la RAM…

È più veloce

4358. In cosa consiste ilSistema Operativo?

È un insieme di programmi di base per la gestione del computer

4359. In cosa consiste in informatica il termine "quarantena"?

Nella pratica di isolamento dei file corrotti da virus in speciali directory, allo scopo di bloccarne la proliferazione ma consentendone eventualmente l'analisi.

4360. In cosa consiste la formattazione testo?

cambiare forma al testo

4361. 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

4362. In cosa consiste la georeferenziazione di una carta digitale?



Si tratta di una procedura software che consiste nel posizionare, mediante punti a coordinate note, immagini digitali nella rispettiva zona di territorio reale, secondo un determinato
sistema di coordinate di riferimento.

4363. In cosa consiste la tecnologia plug & play?

Consente di inserire un nuovo componente hardware e vederlo funzionare immediatamente senza dover procedere all'installazione manuale

4364. In cosa consiste l'interfaccia utente in un GIS?

È l'insieme degli strumenti che costituiscono il mezzo di comunicazione tra l'utente e le procedure del sistema hardware e software utilizzato.

4365. In cosa consiste l'opzione Risparmio Energia?

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

4366. In cosa consiste un "semaforo" all'interno di un sistema operativo?

È un meccanismo di sincronizzazione

4367. In cosa differisce un DVD da un CD

La capacità

4368. In cosa un cd-r è diverso da un cd-rw?

Può essere scritto una sola volta

4369. In cosa un CD-R è diverso da un CD-RW?

Un CD- R può essere scritto una sola volta

4370. Indica il provider dell'indirizzo di posta elettronica lucaluchetti@libero.it

Libero

4371. Indica quale dei seguenti è il software per i processi di produzione:

CAM (Computer Aided Manifacturing)

4372. Indica quale dei seguenti è il software per la progettazione:

CAD (Computer Aided Design)

4373. Indica quale dei seguenti è il software per l'ingegneria:

CAE (Computer Aided Engineering)

4374. Indica quale dei seguenti è il software per l'istruzione assistita da computer:

CAI (Computer Aided Instruction)

4375. Indica quale dei seguenti supporti di memoria è sempre riscrivibile:

Disco fisso esterno

4376. INDICAQUALE DELLESEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AL BROWSERÈ CORRETTA:

È il programma dedicato alla navigazione su Internet

4377. INDICAQUALEÈ TRA ISEGUENTI IL FORMATO DIUN FILE DIUN FOGLIO ELETTRONICO:

.XLS

4378. Indica quale tra i seguenti software sfrutta la tecnologia voip.

Skype



4379. Indica quali sono tutti i dispositivi che possono essere collegati attraverso una portaUSB:

tastiera, monitor, mouse e stampanti

4380. Indicare cosa si intende, sui social network, con il termine "followers".

Le persone che seguono un determinato profilo utente

4381. Indicare fra i seguenti è il nome del sito Internet che non è definibile come "motore di ricerca".

Microsoft.

4382. Indicare il termine discordante:

Powerpoint

4383. INDICARE LA CARATTERISTICA PECULIARE DIUNA RETE INTRANET TRA LESEGUENTI:

Una intranet è una configurazione di rete locale in cui i contenuti vengono resi disponibili mediante tecnologie ed interfacce proprie della rete internet

4384. Indicare la coppia corretta

docx ? MS Word

4385. Indicare la coppia corretta

docx - MS Word

4386. Indicare la corretta definizione di modem.

Un apparato che consente la trasmissione di dati su linea telefonica mediante modulazione, generalmente consente velocità medio-basse.

4387. Indicare l'affermazione corretta.

I monitor CRT sono dotati di tubo catodico.

4388. Indicare l'ordine crescente:

Byte, mega, giga, tera

4389. Indicare l'unità di misura della risoluzione del monitor.

Pixel.

4390. Indicare quale dei suffissi seguenti non rappresenta un estensione di un file di immagine:

.dot

4391. Indicare quale delle definizioni che seguono NON descrive un sistema informativo.

OperatingSystem (OS).

4392. Indicare quale delle seguenti affermazioni è vera

Excel è un programma che fa parte del pacchetto office

4393. Indicare quale delle seguenti affermazioni è vera:

Lo strumento di riempimento automatico necessita di almeno due celle da cui iniziare

4394. Indicare quale delle seguenti affermazioni riguardanti le e-mail è corretta.

Il programma Microsoft Outlook gestisce le e-mail.

4395. Indicare quale delle seguenti affermazioni riguardanti l'e-mail è corretta.



Il programma microsoftoutlook gestisce le e-mail

4396. Indicare quale è un linguaggio di programmazione usato nelle pagine web

Javascript

4397. Indicare quale fra le seguenti unità di misura della memoria di un computer, o di dispositivi ad esso correlati, equivale a
circa 8 milioni di bit:

Megabyte

4398. INDICAREQUAL è LA CORRETTA DEFINIZIONE DI "LAN":

è un sistema di comunicazione dati che permette ad un certo numero di device indipendenti disposte in un'area geograficamente ristretta di comunicare reciprocamente

4399. Indicare quale rete locale LAN è la più veloce

100Mbit

4400. Indicare quale, tra i seguenti componenti hardware, consente di collegare in rete due o più pc.

Scheda di rete

4401. Indicare quale tra i seguenti dispositivi informatici è il più obsoleto

Floppy disk

4402. Indicare quale tra i seguenti è un programma per la gestione della posta elettronica.

Microsoft Outlook Express.

4403. Indicare quale, tra i seguenti, NON è un esempio di metalinguaggio:

BNF

4404. Indicare, quale tra i seguenti, NON è un motore di ricerca:

Pinterest

4405. Indicare quale tra i seguenti non è un software di gestione immagini

Adobe Reader

4406. Indicare quale tra i seguenti software NON rappresenta un editor di immagini.

NeroVision Express.

4407. Indicare quale tra i seguenti suffissi non rappresenta un file contenente immagini

.dot

4408. Indicare quale tra le risposte proposte indica i sistemi operativi nel corretto ordine cronologico dal meno recente al più
recente.

Windows 3.1, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows Vista.

4409. Indicare quale tra le risposte proposte NON rappresenta un'unità di archiviazione alternativa al DVD.

DivX.

4410. Indicare quale tra le risposte proposte rappresenta la corretta evoluzione dell'hardware..

Desktop, Notebook, Netbook, Tablet.

4411. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta.



Lo Zipper è un programma utilizzato per comprimere file o directory perchè occupino meno spazio.

4412. Indicare quale tra le seguenti affermazioni non è corretta.

Office non è unSistema Operativo.

4413. INDICAREQUALE TRA LESEGUENTI AFFERMAZIONI NONÈ CORRETTA:

Office è unSistema Operativo

4414. Indicare quale tra le seguenti affermazioni riguardanti excel è errata.

è un browser cioè un programma per navigare in internet

4415. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su internet ed il suo utilizzo è corretta.

Per collegarsi ad Internet è indispensabile avere un profilo utente e una password per connettersi ad un Internet Provider.

4416. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta:

È possibile effettuare un collegamento senza utilizzare una linea telefonica, purchÈ il computer sia collegato ad una rete.

4417. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta.

Internet è un insieme di reti di computer dislocati in tutto il mondo che condividono informazioni mediante lo stesso protocollo di comunicazione.

4418. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta.

Un sito Internet può contenere un numero qualsiasi di pagine.

4419. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su Internet e sul suo utilizzo è corretta.

I programmi che permettono di accedere ad Internet controllano il modem o l'accesso alla rete LAN, garantiscono il corretto flusso di dati in ingresso e in uscita e rendono possibile
le operazioni che si desidera compiere in rete.

4420. Indicare quale, tra le seguenti reti, non è un tipo di LAN

LAN a host

4421. Indicare quali delle seguenti affermazioni è vera:

Il computer è una macchina digitale

4422. Indicare quali delle seguenti affermazioni è vera:

Excel è un programma che fa parte del pacchetto office

4423. Indicare qul' è la differenza tra un monitor da 17 pollici e uno da 14 pollici

Quello da 17 pollici ha una superficie visiva maggiore di quello da 14 pollici

4424. Indicare tra i seguenti programmi quale non è un browser.

Mozilla Thunderbird

4425. Indicare, tra i seguenti, quale non è un software di base

Microsoft Excel

4426. Indicare tra le seguenti formule quella che contiene un riferimento assoluto

La formula =A1/$B$1

4427. Indicare tra le seguenti versioni di windows la piu obsoleta

2000



4428. Indica tra le seguenti affermazioni, quale risulta vera:

Il salvataggio dei file su un'unità online offre il vantaggio di potervi successivamente accedere anche da un altro computer connesso in rete

4429. Indipendentemente dal tipo di browser utilizzato è buona norma cancellare la cache ogni tanto?

Sì, si libera spazio, velocizza il PC e si tolgono ospiti indesiderati

4430. Indipendentemente dal valore economico del contratto, per contratti di grande rilievo (cr/aipa/38), si intendono quelli che:

si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, ai
sensi dell'art.16, comma 1, del d.lgs.Del 12 febbraio 1993, n.39.

4431. Individuare la corretta successione dei termini, procedendo dalla più piccola alla più grossa aggregazione di dati.

Campo, record, tabella, data base

4432. Individuare la giusta successione dal più piccolo al più grande:

bit, byte, Kbyte, Mbyte, Gbyte

4433. Individuare l'alternativa che riporta il nome di un motore di ricerca su Internet.

Google Search

4434. Individuare la risposta ERRATA.Con le query si possono importare dati da:

immagini

4435. Individuare l'indirizzo di email errato

esercito@italiano@concorsi.it

4436. Individuare l'indirizzo email corretto.

esercito.italiano@concorsi.it

4437. Individuare l'indirizzo Internet errato

http://bianchi@hotmail.it

4438. Individuare l'informazione falsa relativa ad una rete locale.

Le informazioni viaggiano in entrambe le direzioni.

4439. Individuare, tra i seguenti, l'indirizzo email sicuramente errato.

redazione@corriere@se mpre.informati.it

4440. Individuare, tra i seguenti, qual è un sistema operativo:

MS?DOS

4441. Individuare, tra i seguenti, qual è un sistema operativo:

MS-DOS

4442. Individuare, tra i seguenti, qual è un sistema operativo:

Windows

4443. Individuare, tra i seguenti, qual è un sistema operativo...

Linux

4444. Individuare tra i seguenti servizi uno tipico offerto dal sistema opeartivo.



Gestione di code di stampa.

4445. Individuare tra i seguenti termini, quello che non si riferisce al software:

porta di I/O

4446. Individuare, tra quelli proposti di seguito, l'elemento esterno all'unità centrale di elaborazione.

ROM

4447. In Edge è possibile abilitare la funzionalità Proxy?

Sì, da impostazioni avanzate

4448. In EDGE è possibile per default scegliere i temi?

Sì, ce ne sono due di default

4449. In Edge il blocco popup di default:

È abilitato

4450. In EDGE la funzione tramite F12:

Apre gli strumenti di sviluppo

4451. In Edge per defaul è abilitato Flash Player se installato sul PC?

Sì

4452. In "Esplora Risorse" di Windows 7, il tasto "F11" permette di:

Passare alla modalità schermo intero.

4453. In "Esplora Risorse" di Windows 7, i tasti "CTRL" + "TASTOSINISTRO DEL MOUSE", premuti insieme, permettono di:

Selezionare più elementi in ordine alternato.

4454. In "Esplora Risorse" di Windows 7, i tasti "SHIFT" + "TASTOSINISTRO DEL MOUSE", premuti insieme, permettono di:

Selezionare più elementi in ordine consecutivo.

4455. In Esplora Risorse di Windows, a cosa serve la barra degli indirizzi?

Ad indicare in quale cartella ci si trova.

4456. In 'Esplora risorsè di Windows per ordinare alfabeticamente i file visualizzati all'interno di una cartella bisogna cliccare su...

Nome

4457. In 'Esplora risorsè di Windows per visualizzare la dimensione dei file è necessario...

Abilitare la visualizzazione "Dettagli"

4458. I newsgroup sono:

centri di discussione su internet divisi per argomenti specifici

4459. In Excel 2010, è possibile cambiare il tipo di grafico dopo averne creato uno?

Sì cliccando all'interno del grafico nel gruppo "Tipo della scheda Progettazione" cliccare su Cambia tipo di grafico e selezionare un altro tipo

4460. In EXCEL, che combinazione di tasti devo digitare per inserire una colonna a sinistra di quella selezionata?

CTRL +.



4461. In excel, come viene denominato un rapporto interattivo a tabelle incrociate che riepiloga e analizza dati?

rapporto di tabella pivot

4462. In excel, come viene segnalata una cella con uno spazio insufficiente a rappresentare un valore numerico?

con una serie di caratteri "cancelletto" ( ####### )

4463. In Excel, come viene visualizzato un numero negativo?

In uno dei modi indicati nelle altre risposte, secondo le impostazioni.

4464. In Excel cosa indica la seguente formula =5^2

Eleva 5 alla potenza di 2

4465. In Excel, cosa significa se nella cella vengono visualizzati una serie dicancelletti #####?

Questo messaggio indica che il valore del risultato è troppo esteso per esserevisualizzato

4466. In "Excel di Microsoft Office" o in "Calc di Open Office", con quale simbolo si indica l'operazione di divisione?

/.

4467. In Excel dove si devono inserire i dati?

Nella cella dove voglio che compaiano

4468. In Excel dove si trova il nome del file che stiamo utilizzando?

In alto sopra la barra dei menù

4469. In Excel i File ModelloStruttura hanno estensione

.xltx

4470. IN EXCEL ILSIMBOLO $A$1 INDICA:

Un riferimento assoluto

4471. IN EXCEL LA FUNZIONE IMPOSTA AREA DISTAMPA CONSENTE DI:

Selezionare un gruppo di celle che costituiscono l'area di stampa e che saranno le sole ad essere stampate quando richiesto

4472. In excel, le parentesi in una formula a cosa servono?

A stabilire la priorità, tra le operazioni

4473. In Excel, per applicare dei bordi alle celle, quale procedimento si può usare?

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

4474. In EXCEL per immettere lo stesso valore in un intervallo di celle:

è necessario selezionare tutte le celle dell'intervallo, digitare il valore e premere CTRL+INVIO

4475. In Excel, per scrivere il nome dell'autore su ogni pagina del documento è possibile usare l'opzione:

Intestazione e piè di pagina

4476. In Excel, per selezionare celle non contigue utilizzando il mouse, quale tasto occorre tener premuto durante l'operazione?

CTRL

4477. In excel, quale delle seguenti è una funzione finanziaria?



interessi

4478. In Excel, quale è l'effetto dell'istruzione:=A2/10?

Divide per 10 il valore della cella A2.

4479. IN EXCEL,QUALEÈ L'EFFETTO DELL'ISTRUZIONE:=A2*10?

Moltiplica per 10 il valore della cella A2

4480. In excel, quale tra i seguenti è il comando che consente di visualizzare tutti i file aperti in finestre separate sullo schermo?

disponi

4481. In Excel, quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

L'eliminazione di un foglio di lavoro è un comando che non può essere annullato

4482. In Excel quanti tipi di operatori esistono?

Esistono quattro tipi diversi di operatori, ovvero aritmetici, di confronto, di concatenazione testo e di riferimento

4483. In Excel, se si preme la sequenza di tasti CTRL+END, che cosa succede?

Ci si sposta nell'ultima cella in basso a destra della zona rettangolare utilizzata.

4484. In EXCEL, se una cella contiene questo riferimento A10 cosa succede se copio la formula in un'altra cella?

Verrà modificato solo il riferimento alla riga e resterà invariato quello alla colonna.

4485. In EXCEL, se voglio inserire una colonna tra la colonna C e la colonna D come devo agire?

Seleziono la colonna D e attivo il comando inserisci colonna.

4486. In Excel, si può impostare il contenuto della cella in modo che sia visualizzato con una inclinazione di 45°?

Sì, indipendentemente dal contenuto

4487. In Exel, quale simbolo viene utilizzato dal sistema nel caso in cui la larghezza di una colonna non sia sufficiente a consentire
la visualizzazione del numero contenuto?

#.

4488. In Explorer dove si trova l'opzione che permette di ingrandire o rimpicciolire i caratteri della pagina Web?

Nel menu visualizza

4489. In Explorer la Cronologia indica

L'archivio di tutti i siti internet visitati, organizzati e raggruppati cronologicamente

4490. In Explorer qual è il pulsante da utilizzare per interrompere il caricamento di una pagina?

Termina

4491. In Firefox è possibile cancellare le password immesse per l'accesso nei vari siti?

Sì, è possibile

4492. In Firefox installato di default per cancellare la cronologia di navigazione occorre:

Andare in Apri Menù, Cronologia, Visualizza Cronologia, eScegliere il periodo da eliminare

4493. In Firefox installato di default per cancellare la cronologia di navigazione occorre:

Andare in Apri Menù, Cronologia, Visualizza Cronologia, eScegliere il periodo da eliminare



4494. In foglio di calcolo, che cos'è una tabella pivot?

Uno strumento analitico e di reporting necessario alla creazione di tabelle riassuntive

4495. Informatica, cos'è l'FTP:

un protocollo di rete usato per lo scambio di file

4496. In genere, quale, tra i seguenti, non è un motivo per aderire ad unSocial Network?

tutelare la propria privacy

4497. In genere, se una cella di un foglio di lavoro in MS-EXCEL contiene una formula, quest'ultima viene visualizzata al suo
interno:

se si cerca di modificare il contenuto della cella in questione

4498. In Gestione attività è possibile terminare i processi?

Sì, certo

4499. In gestione risorse di Windows, il tasto F6 permette di:

Passare dai riquadri di sinistra a quelli di destra.

4500. In gestione risorse di Windows premendo il tasto F6 viene attivata la funzione di ricerca di file o di cartelle?

No, il tasto F6 permette di passare dai riquadri di sinistra a quelli di destra.

4501. In google chrome, cosa sono "i segnalibri"

Un elenco di siti salvati per un successivo riutilizzo

4502. In Google Chrome per cancellare la cronologia il percorso più veloce è:

Accedere a Personalizza e controlla, Impostazioni, Dati di navigazione e cancellare dati di navigazione

4503. In informatica, a che cosa ci si riferisce parlando di "URL " ?

All'indirizzo di una pagina Web.

4504. In informatica, a cosa serve il comando "Salva"?

Serve a salvare il documento che si sta elaborando utilizzando il nome corrente del file

4505. In Informatica, a cosa serve la sequenza di comandi "Taglia" + "Incolla"?

A spostare parti di documento da un punto ad un altro del testo

4506. In informatica, che cosa è una funzione?

Un gruppo di linee di codice che svolgono un compito preciso.

4507. In informatica che cosa è una Guida in linea?

Un aiuto presente all'interno di quasi tutti i programmi per Windows, consultabile durante l'esecuzione del programma stesso.

4508. In informatica, che cosa è un Worm?

Un particolare tipo di malware in grado di autoreplicarsi

4509. In informatica che cosa significa l'acronimo FLOPS?

È un'abbreviazione di Floating Point Operations PerSecond e indica il numero di operazioni in virgola mobile eseguite in un secondo dalla CPU.

4510. In informatica, che cosa si può utilizzare per acquisire un testo scritto senza doverlo ridigitare?



Uno scanner.

4511. In Informatica, che cosa sono i popup?

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

4512. In Informatica che cosa sono i virus polimorfi?

Sono sistemi di infezione file complessi che cambiano forma fisica, mantenendo le stesse routine di base, dopo ogni infezione

4513. In informatica, che cos'è il MS DOS?

Un sistema operativo

4514. In Informatica, che cos'è l'UEFI, acronimo diUnified Extensible Firmware Interface?

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

4515. In informatica, che cos'è una cartella?

Un contenitore logico di file

4516. In Informatica, come viene definita l'operazione che permette agli utenti di prelevare un file all'interno della rete e
trasportarlo sul proprio computer?

Download

4517. In informatica, con il termine "algoritmo" si intende:

una successione finita di istruzioni che un computer deve eseguire in un determinato ordine per svolgere un compito dato

4518. In informatica, con il termine "default" si indica:

un valore impostato come condizione iniziale

4519. In informatica, con il termine "driver" si intende un software che permette:

di interfacciare il sistema operativo con un dispositivo hardware

4520. In informatica con il termine "spider" si indicano:

programmi automatici che ricercano nuovi documenti web

4521. In informatica, con la sigla "oop" si intende correntemente:

Programmazione orientata agli oggetti

4522. In informatica, con le sigle GNU GPL si indica:

un tipo di licenza d'uso del software

4523. In informatica cosa di intende per hardware?

L'insieme delle componenti meccaniche/elettroniche che costituiscono un computer

4524. In informatica, cosa indica il termine hardware?

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

4525. In informatica, cosa indica il termine open source?

Un software il cui codice sorgente è lasciato alla disponibilità di eventualisviluppatori

4526. In informatica, cosa indica il termine open source?

Un software il cui codice sorgente è lasciato alla disponibilità di eventuali sviluppatori



4527. In informatica, cosa indica il termine software?

l'insieme dei programmi utilizzati per far lavorare i computer, i loro componenti e le loro periferiche

4528. In informatica, cosa indica la parola "FAT"

è un tipo di disco fisso

4529. In informatica, cosa significa "Admin"?

È l'abbreviazione di administrator cioè colui che su un sistema ha i diritti di amministratore

4530. In informatica, cosa significa FTP:

File Transfer Protocol

4531. In informatica, cosa significa l'acronimo OS ?

Sistema operativo

4532. In informatica, cosa significa la siglaSQL?

StructuredQuery Language

4533. In informatica, cosa significa RAM?

Random Access Memory

4534. In informatica, cosa significa VoIP:

voice over IP

4535. In informatica, cosa si intende con il termine Apache?

Una piattaforma di web server

4536. In informatica, cosa si intende con il termine "Backup"?

Un sistema di salvataggio dei dati

4537. In informatica cosa si intende con il termine browser:

un programma atto alla consultazione di siti web

4538. In informatica, cosa si intende con il termine 'browser'?

Un programma atto alla consultazione di siti web

4539. In informatica, cosa si intende con il termine DHCP?

Il protocollo che permette ai dispositivi di una rete locale di ricevere un indirizzo IP ad ogni richiesta di connessione.

4540. In informatica, cosa si intende con il termine DNS?

Quel servizio di rete che converte il nome di un computer collegato ad una rete in indirizzo IP.

4541. In informatica cosa si intende con il termine "driver"?

Un programma che permette il colloquio tra un computer ed una particolare periferica

4542. In informatica, cosa si intende con il termine FTP?

Un protocollo usato per il trasferimento di file.

4543. In informatica, cosa si intende con il termine FTP?



Un protocollo usato per il trasferimento di files.

4544. In informatica, cosa si intende con il termine HTTP?

Un protocollo usato per visualizzare le pagine internet.

4545. In informatica, cosa si intende con il termine IMAP?

Il protocollo usato per ricevere messaggi di posta elettronica.

4546. In informatica, cosa si intende con il termine LAN?

Una rete di computer e altri dispositivi che copre un'area limitata che può essere un ufficio, un'abitazione, etc.

4547. In informatica, cosa si intende con il termine link?

Un collegamento tra pagine web

4548. In informatica, cosa si intende con il termine POP3?

Il protocollo usato per ricevere messaggi di posta elettronica.

4549. In informatica, cosa si intende con il termineSMTP?

Il protocollo standard usato per trasmettere messaggi di posta elettronica.

4550. In informatica, cosa si intende con il termine TCP/IP?

L'insieme dei protocolli usati per la navigazione in internet.

4551. In informatica, cosa si intende con il termine WAN?

Una rete di computer che ha un'estensione geografica molto grande.

4552. In informatica, cosa si intende con il termine WLAN?

Una rete di computer e altri dispositivi che sfrutta la tecnologia "wireless" e che copre un'area limitata che può essere un ufficio, un'abitazione, etc.

4553. In informatica, cosa si intende conSMTP?

La sigla di un protocollo usato per inviare messaggi di posta elettronica

4554. In informatica, cosa si intende con TCP/IP?

Un insieme di protocolli di comunicazione tra computer

4555. In informatica, cosa si intende conUSB?

Una particolare connessione per periferiche

4556. In informatica cosa si intende per Algoritmo?

Un procedimento che risolve un determinato problema con un numero finito di passi

4557. In informatica cosa si intende per attachement?

è un allegato ad un messaggio generalmente di posta elettronica

4558. In informatica cosa si intende per bit?

L'unità di misura elementare dell'informazione

4559. In informatica cosa si intende per Bug?

Un errore non previsto in un programma



4560. In informatica cosa si intende per "Default"?

Un'azione predefinita o automatica

4561. In informatica cosa si intende per dispositivo di input?

Un dispositivo che permette di fornire dati al computer, come il mouse o la tastiera

4562. In informatica cosa si intende per 'font' di caratteri?

L'insieme di lettere, cifre e simboli che formano una famiglia di caratteri

4563. In Informatica, cosa si intende per formattazione del testo?

Impostazione nel foglio di margini, rientri e proprietà del carattere

4564. In informatica cosa si intende per formattazione di un disco?

Una operazione che divide il disco in settori e tracce e cancella i dati in esso presenti

4565. In informatica cosa si intende per forum?

Una sezione di un sito dove più partecipanti possono dialogare tramite messaggi visibili agli utenti del forum stesso

4566. In informatica cosa si intende per marca temporale?

È un servizio che consente di associare data e ora certe ad un documento informatico

4567. In informatica, cosa si intende per Network?

Computer collegati tra loro

4568. In informatica, cosa si intende per protocollo?

La descrizione formale del formato dei messaggi e delle regole che diverse entità devono adottare per lo scambio dei messaggi

4569. In informatica cosa si intende perServer Vps?

È un server virtuale privato che viene di solito acquistato con la formula del noleggio

4570. In informatica, cosa si intende per social network service, o più comunemente social network?

Una infrastruttura che consente di promuovere le relazioni sociali tra i suoi membri

4571. In informatica cosa si intende per VPN?

È un sistema che consente a due computer di comunicare tra di loro attraverso una rete virtuale privata

4572. In informatica, cosa s'intende per "tabulazione"?

L'impostazione di un riferimento in una determinata posizione orizzontale, immediatamente raggiungibile con la pressione del tasto TAB

4573. In informatica, cos'è HTML?

Il linguaggio di markup con cui sono scritte le pagine web

4574. In informatica cos'è il bus?

è un canale di comunicazione che permette di collegare fra loro più dispositivi

4575. In informatica, cos'è il "bus"?

È un canale di comunicazione che permette di collegare fra loro più dispositivi

4576. In informatica, cos'è il VoIP?

Una tecnologia che permette la trasmissione di comunicazioni vocali via Internet



4577. In informatica, cos'è la RAM?

La memoria dei dati usati direttamente dal microprocessore

4578. In informatica, cos'è laura@dominio.it?

Un indirizzo di posta elettronica

4579. In informatica, cos'è l'FTP?

Un protocollo di rete usato per lo scambio di file

4580. In informatica, cos'è l'FTP?

Un protocollo di rete usato per lo scambio di file (programmi o dati)

4581. In informatica, cos'è l' HTML:

il linguaggio di markup con cui sono scritte le pagine web

4582. In informatica, cos'è l'HTML?

Il linguaggio di markup con cui sono scritte le pagine web

4583. In informatica, cos'è Linux?

Un sistema operativo

4584. In informatica, cos'è l'SMTP?

Uno standard per la trasmissione di messaggi di posta elettronica su Internet

4585. In informatica, cos'è MS DOS?

Un sistema operativo

4586. In informatica cos'èSMTP:

uno standard per la trasmissione di messaggi di posta elettronica su internet

4587. In informatica, cos'è unURL?

Una stringa di caratteri itilizzata per identificare una risorsa su Internet e il protocollo per raggiungerla

4588. In informatica, cos'è un Virus?

Un programma che è potenzialmente dannoso per il pc sul quale non si ha controllo

4589. In informatica, di norma, usando le impostazioni di default, il sistema operativo Windows viene installato sulla partizione del
disco rigido:

C

4590. In Informatica, fare overloading significa:

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

4591. In informatica, firmware è:

un programma necessario per svolgere funzioni di base, quali l'avviamento delcomputer

4592. In informatica, gli elementi hardware di un computer CPU e memorie RAM sono collegate da:

bus



4593. In informatica, http è la sigla di:

un protocollo usato per trasmettere e ricevere pagine web

4594. In informatica i file con estensione.zip sono...

File compressi che a loro volta possono contenere qualsiasi tipo di file

4595. In informatica, i file di un computer possono essere contraddistinti da una cosiddetta estensione che consiste generalmente
di 3 lettere.Una delle estensioni che indicano un programma è:

exe

4596. In informatica i files con estensione.zip sono:

files compressi che a loro volta possono contenere qualsiasi tipo di file

4597. In informatica, il BIOS (Basic Input-OutputSystem) è:

una memoria speciale nella quale sono memorizzate le routine di base del computer

4598. In informatica, il bit al secondo è l'unità di misura della:

velocità del modem

4599. In informatica, il "bit al secondo" indica:

Il "transfer rate" di una connessione dati

4600. In informatica, il "bit al secondo" indica:"

Il transfer rate di una connessione dati

4601. In informatica, il \bit al secondo" indica:

Il "transfer rate" di una connessione dati

4602. In informatica, il client indica:

una componente che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente detta server

4603. In informatica, il gigabyte è l'unità di misura che indica:

La capacità di memoria dell'hard disk

4604. In informatica, il gigabyte è l'unità di misura che indica la:

capacità di memoria dell'hard disk

4605. In informatica, il gigabyte è un'unità di misura che può indicare:

la capacità di memoria

4606. In informatica, il gigabyte è un'unità di misura che può indicare la:

capacità di memoria

4607. In informatica il linguaggio macchina è:

il linguaggio operativo dei computer costituito dai due valori dei bit 0 ed 1, assenza segnale e segnale

4608. In informatica, il megabyte è l'unità di misura che indica la:

capacità di memoria dell'hard disk

4609. In informatica, il megabyte è un'unità di misura che può indicare la;



Capacità di memoria dell' hard disk

4610. In informatica, il megahertz è l'unità di misura che indica la:

velocità del microprocessore

4611. In informatica, il Pascal è un esempio di:

linguaggio di programmazione evoluto

4612. In informatica, il termine "hardware" indica:

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

4613. In informatica, il termine hardware indica:

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

4614. In informatica, il termine multicast indica:

la distribuzione simultanea di informazioni verso un gruppo di destinazioni

4615. In informatica, il termine "software" indica:

l'insieme dei programmi utilizzati per far lavorare i computer, i loro componenti e le loro periferiche

4616. In informatica, il termine software indica:

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

4617. In informatica, il termine unicast indica:

una trasmissione destinata ad un solo computer

4618. In informatica, il termineUrl indica:

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

4619. In informatica, il VoIP è:

una tecnologia che permette la trasmissione di comunicazioni vocali attraverso Internet

4620. In informatica, i software utilizzati per la gestione delle periferiche di un computer in ambito MS Windows sono denominati:

driver

4621. In informatica l'acronimo "CAD" sta per:

Computer-aided design

4622. In informatica l'acronimo "CD-RW" sta per:

Compact Disc- Rewritable

4623. In informatica, l'acronimo Ftp indica:

Un tipo di protocollo di trasmissione per scambio files

4624. In informatica, l'acronimo LAN significa:

Local Area Network

4625. In informatica, l'acronimo OCR significa:

Optical Character Recognition



4626. In informatica l'acronimo "ROM" sta per:

Read only memory

4627. In informatica, l'acronimoUNC significa:

Universal Naming Convention

4628. In informatica, l'acronimoURL significa:

Uniform Resource Locator

4629. In informatica, l'acronimo www, spesso presente negli indirizzi web, significa:

World Wide Web

4630. In informatica, l'acronimo www, spesso presente negli indirizzi web, significa:

World Wide Web

4631. In informatica, la frequenza di clock di una CPU si misura in:

Ghz

4632. In informatica, la funzione di un dispositivo di input è quella di:

Immettere i dati nel calcolatore

4633. In Informatica, la GUI è:

un'interfaccia grafica

4634. in informatica, la pseudocodifica:

consiste nella descrizione di un algoritmo in linguaggio naturale

4635. In informatica, la RAM è:

la memoria volatile del computer

4636. In informatica, la shell è:

un interprete di comandi

4637. In informatica, la visualizzazione con una determinata risoluzione dipende...

Dal tipo di monitor e dal tipo di scheda grafica

4638. In informatica le macro sono:

Un insieme di comandi che possono essere ripetuti più volte e che, memorizzandoli, possono essere richiamati senza doverli riscrivere ogni volta

4639. In informatica, le periferiche sono:

qualsiasi componente esterno all'unità centrale (CPU) connesso o facente parte del computer

4640. In informatica, l'istruzione break:

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

4641. In informatica, l' ms dos è:

Un sistema operativo.

4642. In informatica, l'operazione di backup consente di:

Creare una copia di sicurezza dei dati



4643. In informatica, l'SMTP è uno standard:

per la trasmissione di messaggi di posta elettronica su Internet

4644. In informatica, l'SMTP è uno standard per:

la trasmissione di messaggi di posta elettronica su internet

4645. In informatica, nell'ambito delle reti di computer, che cosa è un firewall?

Un software per la difesa dagli attacchi informatici

4646. In informatica ogni numero lettera o simbolo presente sulla tastiera è definito come:

Character

4647. In informatica, parlando di Wiki ci si riferisce a:

un software collaborativo per la condivisione di informazioni e contenuti

4648. In informatica, parlando di Wiki ci si riferisce a:

un software collaborativo per la condivisione di informazioni e contenuti

4649. In informatica, parlando di "wiki" ci si riferisce a un:

software collaborativo per la condivisione di informazioni e contenuti

4650. In informatica, per database si intende un:

archivio elettronico di dati

4651. In informatica per "default" si indica:

un valore impostato come condizione iniziale

4652. In informatica, per eseguire un controllo di possibili file danneggiati all'interno del sistema operativo Windows è possibile
utilizzare l'utilità:

scandisk

4653. In informatica per Hacker si intende...

Un esperto di tecnologie informatiche in grado di introdursi in reti informatiche protette

4654. In informatica per indicare il luogo dove il computer attuerà l'operazione da me decisa,cosa devo fare?

Selezionare

4655. In informatica, per indicare la velocità del processore si usa:

Mhz

4656. In informatica, per la gestione delle periferiche di un computer con Windows 2000, è possibile usare:

il Pannello di Controllo

4657. In informatica, per WAN si intende:

una rete di computer in un ampio ambito geografico

4658. In informatica, POP3 è la sigla di un protocollo usato per:

ricevere messaggi di posta elettronica



4659. In informatica, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Internet è l'infrastruttura utilizzata, in condivisione con altri servizi, dal World Wide Web

4660. In informatica, quale delle seguenti è un'unità di misura usata per indicare la dimensione degli hard disk?

GB

4661. In informatica, qual è la maggiore tra le seguenti unità di misura della memoria?

Terabyte

4662. In informatica qual è la tipica attività svolta da un programmatore

scrivere programmi per il computer

4663. In informatica, quali delle seguenti affermazioni è corretta?

Internet è l'infrastruttura utilizzata, in condovisione con altri servizi, dal World Wide Web

4664. In informatica quali simboli sono utilizzati per rappresentare i bit ?

0 e 1

4665. In informatica quando il computer smette di funzionare e si blocca si dice che:

È andato in crash

4666. In informatica quando un programma è di semplice comprensione come viene definito?

User friendly

4667. In informatica, quanti valori può assumere un bit?

Due

4668. In informatica, se si parla di software CAD significa che l'argomento che si sta affrontando è:

la progettazione

4669. In informatica, si indica con il termine "browser" un programma:

per navigare sul web

4670. In informatica una Base di dati indica:

Una collezione di dati, inerenti una specifica attività, opportunamente strutturati e accessibili tramite un software di gestione

4671. In informatica, un bus è:

un canale di comunicazione che permette a periferiche e componenti di un sistema elettronico di "dialogare" tra loro scambiandosi informazioni

4672. In informatica, un "BUS" è:

un canale di comunicazione che permette a periferiche e componenti di un sistema elettronico di "dialogare" tra loro scambiandosi informazioni

4673. In informatica, un "BUS" è:"

un canale di comunicazione che permette a periferiche e componenti di un sistema elettronico di dialogare tra loro scambiandosi informazioni

4674. In informatica, un computer server è

un computer che fornisce servizi o contenuti ad altri computer

4675. In informatica, un driver:



è un software usato per la gestione delle periferiche

4676. In informatica, un driver è:

un programma

4677. In informatica, un esempio di periferica di output è:

lo schermo

4678. In informatica, un'immagine composta da pixel è conosciuta:

come immagine raster

4679. In informatica, un modem serve a:

convertire segnali digitali in analogici e viceversa

4680. In informatica, un server è:

una componente che fornisce servizi ad altre componenti attraverso una rete

4681. In Intenet Explorer, cosa si intende con il termine " Cookie " ?

Un file di testo utilizzato dalle pagine internet per memorizzare informazioni nel computer dell'utente.

4682. In Intenet Explorer, cosa si intende con il termine "Cronologia"?

L'elenco dei siti visitati dall'utente in ordine cronologico.

4683. In Intenet Explorer, è possibile eliminare la "Cronologia"?

Sì.

4684. In internet, a che cosa si riferisce la sigla "url"?

all'indirizzo di una risorsa nella rete

4685. In internet, a livello inferiore, con quale protocollo si interfaccia ssl?

Tcp

4686. In internet, al livello superiore, con quale protocollo si interfaccia ssl?

Http

4687. In internet che cosa è un browser?

un particolare programma per navigare nel web

4688. In internet, che cosa è un firewall?

un meccanismo di protezione da intrusioni esterne provenienti dalla rete dati

4689. In internet, che cosa fa un firewall?

Filtra i pacchetti inviati alla rete che esso protegge, bloccando quelli indesiderati

4690. In internet, che cosa si intende per router?

un apparato di rete

4691. In Internet che cos'è Explore Bing?

Il provider di ricerca predefinito



4692. In internet, come si chiama il computer che ha il compito specifico di gestire e smistare i pacchetti di dati diretti verso altre
sottoreti?

router

4693. In internet, come si chiama il server che si occupa della gestione, del reperimento e dell'invio dei documenti e degli oggetti
del world wide web?

server http

4694. In internet, come si chiama l'iniziativa del w3 consortium finalizzata a garantire l'accessibilità dei siti web?

web accessibility initiative

4695. In Internet, come si chiamano i file di testo di piccole dimensioni contenenti informazioni che alcuni siti web memorizzano
sul computer dell'utente?

Cookie.

4696. In Internet, come si definisce il computer che ha il compito specifico di gestire e smistare i pacchetti di dati diretti verso
altre sottoreti?

Router

4697. In Internet, come si definisce il server che si occupa della gestione, del reperimento e dell'invio dei documenti e degli oggetti
del World Wide Web?

Server HTTP.

4698. In Internet, con HTML, si indica:

Il linguaggio con cui sono scritte le pagine web

4699. In Internet, con Http si indica un:

protocollo di comunicazione per la gestione delle pagine web

4700. In Internet, con HTTP, si indica un:

Hyper Text Transfer Protocol

4701. In internet, con quale nome è nota la diffusione di informazioni non richieste ad un gran numero di utenti della rete?

spamming

4702. In Internet, cosa si intende perURL?

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

4703. In Internet, cos'è un "link"?

Un collegamento ipertestuale

4704. In Internet, dopo essere passati da una pagina a un'altra, se si ritorna a quella precedente, il browser deve riscaricarla?

No, non la deve riscaricare

4705. In Internet Explorer 11, per aggiungere un sito che si sta visitando, ai preferiti, quale combinazione di tasti è possibile
utilizzare?

CTRL+D

4706. In Internet Explorer 11, per aprire l'accesso "Cerca" per cercare file, quale combinazione di tasti è possibile utilizzare?

Tasto logo Windows+F

4707. In Internet Explorer 11, per chiudere una scheda aperta, quale combinazione di tasti è possibile utilizzare?



CTRL+W

4708. In Internet Explorer 11, per stampare la pagina corrente, quale combinazione di tasti è possibile utilizzare?

CTRL+P

4709. In internet explorer, come si procede per accedere ad un indirizzo internet?

Si digita l'indirizzo nella Barra degli indirizzi e si preme INVIO

4710. In Internet Explorer, con il termine " Link " si intende:

Un collegamento ad un'altra pagina internet.

4711. In Internet Explorer, cosa si intende con il termine " Preferiti " ?

Sono collegamenti, effettuati dall'utente, all'indirizzo di una pagina internet che rendono più veloce la consultazione dei siti visitati più di frequente.

4712. In Internet Explorer, è possibile aprire contemporaneamente più pagine web?

Sì, sempre

4713. InInternet Explorer, è possibile aprire contemporaneamente più pagine web?

Sì, sempre

4714. In Internet Explorer il pulsante con raffigurata una casa:

Apre o ci riporta alla Home page impostata in Opzioni Internet

4715. In Internet Explorer, il tasto "F5" permette di:

Aggiornare la visualizzazione della pagina corrente.

4716. In Internet Explorer, i tasti "CTRL" + "F", premuti insieme, permettono di:

Aprire la barra della ricerca del testo all'interno della pagina corrente.

4717. In Internet Explorer, la "Home Page":

È la pagina che si apre all'apertura del browser.

4718. In Internet Explorer, per indicare che la comunicazione è resa sicura con tecniche crittografiche, sulla barra degli strumenti
è presente:

un lucchetto

4719. InInternet Explorer, per indicare che la comunicazione è resa sicura con tecniche crittografiche, sulla barra degli strumenti è
presente:

un lucchetto

4720. In Internet Explorer, per memorizzare l'indirizzo di un sito web si seleziona:

l'opzione "Aggiungi a Preferiti"

4721. IN INTERNET EXPLORER,QUALE COMBINAZIONE DI TASTISI PUÒUTILIZZARE PER AGGIUNGERE LA PAGINA CORRENTE
ALL'ELENCO DEI "PREFERITI"?

La combinazione di tasti "Ctrl+D"

4722. In internet explorer, qual è il tasto funzione per passare dalla visualizzazione normale della finestra del browser alla
visualizzazione a schermo intero e viceversa?

f11



4723. In Internet Explorer qual è il tasto funzione per passare dalla visualizzazione normale della finestra del browser alla
visualizzazione a schermo intero e viceversa:

F11

4724. In internet explorer, qual è la combinazione di tasti per aggiungere la pagina corrente all'elenco dei preferiti?

ctrl+d

4725. In Internet Explorer, qual è la combinazione di tasti per aggiungere la pagina corrente all'elenco dei preferiti:

CTRL + D

4726. In Internet Explorer, quale tasto funzione si deve utilizzare per passare dalla visualizzazione normale della finestra del
browser alla visualizzazione a schermo intero e viceversa?

F11

4727. In Internet, fare un upload significa:

copiare un file dal proprio computer ad un altro collegato in Internet

4728. InInternet, fare un upload significa:

copiare un file dal proprio computer ad un altro collegato in Internet

4729. In internet, il numero di hop è:

Il numero di nodi intermedi da attraversare per raggiungere una determinata destinazione

4730. In internet, il servizio ping si basa sul protocollo:

Icmp

4731. In Internet, il sito "Bing" ha prevalentemente la funzione di:

motore di ricerca

4732. In Internet i motori di ricerca

Consentono di individuare le pagine web che contengono i termini introdotti per effettuare la ricerca

4733. In Internet i motori di ricerca in linguaggio naturale

Accettano la formulazione di domande secondo le regole della lingua naturale

4734. In Internet l'acronimo www è:

un sottodominio usato per convenzione negli indirizzi di molti siti web

4735. InInternet l'acronimo www è:

un sottodominio usato per convenzione negli indirizzi di molti siti web

4736. In internet l'acronimo "www" è l'abbreviazione di:

World Wide Web

4737. In internet, la sigla TCP/IP designa:

un insieme di protocolli di comunicazione

4738. In Internet, la sigla TCP/IP designa:

Un protocollo di comunicazione tra computer



4739. In internet, nella versione ipv4, un indirizzo ip è composto da:

32 bit

4740. In internet, parlando di una piattaforma web aggiornabile facilmente da qualsiasi visitatore, ci riferiamo a un:

wiki

4741. In Internet, per "ipertesto" si intende:

l'organizzazione di informazioni collegate tra loro in maniera non sequenziale, a cui possono accedere gli utenti

4742. In internet, quale dei seguenti protocolli viene utilizzato da un programma client per gestire caselle di posta memorizzate su
un server remoto?

imap

4743. In internet, quale dei seguenti protocolli viene utilizzato per trasmettere messaggi di posta elettronica tra i server della
rete?

smtp

4744. In Internet, qual è la funzione principale di un "PopServer"?

Ricevere la posta elettronica.

4745. In internet, qual è la funzione principale di un "smtp server"?

spedire la posta elettronica

4746. In Internet, quale set di caratteri viene utilizzato nella codifica di un file HTML?

ASCII.

4747. In internet, quale tra i seguenti è un indirizzo di posta elettronica formalmente corretto?

rossi@mario.it

4748. In Internet, quale tra i seguenti è un indirizzo di posta elettronica formalmente corretto:

rossi.mario@libero.it

4749. In internet, quale tra i seguenti è un indirizzo ip?

192.41.6.20

4750. In internet, quale tra i seguenti tipi di servizio provvede alla traduzione di un indirizzo simbolico in indirizzo ip per accedere
ad una pagina web?

servizio di domain name system

4751. In Internet, Telnet serve per...

Collegarsi ad un calcolatore remoto.

4752. In Internet, un "browser" è:

un particolare programma per navigare nel Web

4753. In Internet, un browser è:

Un particolare programma per navigare nel web

4754. In Internet, un "hyperlink" è:

una parte di testo che, cliccata, porta a un file



4755. In Internet, un hyperlink è:

una parola, una frase o un'immagine collegata a un'altra unità informativa

4756. In Internet, un hyperlink è:

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

4757. InInternet, un hyperlink è:

una parola, una frase o un'immagine collegata a un'altra unità informativa

4758. In Internet www.esempio.com, indica:

L'indirizzo del sito

4759. In Internet, www.esempio.com, indica:

L'indirizzo del sito

4760. In Italia, per le nuove realizzazioni e le modifiche apportate dalla Pubblica Amministrazione ai propri siti web, si deve tenere
conto (pena nullità dei contratti stipulati):

della "LeggeStanca" (Legge 4 del 9 gennaio 2004)

4761. In Italia quanti sono i canali radio consentiti nelle trasmissioni Wi-Fi?

11

4762. In Java, il processo di unire elementi per formare un nuovo elemento è chiamato:

Incapsulamento (Encapsulation).

4763. In Java, in che cosa consiste un'istruzione di assegnazione?

Consiste nell'attribuire un valore ad una variabile.

4764. In Java, la classe Applet...

Consente di definire il comportamento e l'aspetto dell'Applet.

4765. In Java, quale delle seguenti non è una "sezione" presente in tutti i tipi di "loop"?

La parola chiave "while".

4766. In Java, qual è la funzione principale delle variabili?

Tenere traccia dei dati nella memoria del computer.

4767. In Java, quale tra i seguenti è il modo corretto per "dichiarare" una variabile?

VariableType variableName;

4768. In Linux, come viene anche definito l'interprete di comandi?

Script

4769. In Lotus Notes, nell' invio di una mail è possibile compilare il campo "CCR".Tale sigla è l'acronimo di:

Copia Conoscenza Riservata

4770. In materia di copyright sui testi riprodotti su Internet, quanti anni devono passare dalla morte dell'autore per una loro
distribuzione gratuita?

70 anni



4771. In materia di copyright sui testi riprodotti su Internet, quanti anni devono passare dalla morte dell'autore per una loro
distribuzione gratuita?

70 anni

4772. In materia di protezione dei dati personali, che cosa si intende per trattamento dei dati?

qualunque operazione effettuata su dati, anche senza l'ausilio di strumenti elettronici

4773. In Mega Hertz [MHz] si può misurare...

La frequenza del CLOCK di un processore.

4774. In merito ai tasti Backspace e Canc (o Del), è corretto affermare che?.

Il primo cancella i caratteri a sinistra del cursore; il secondo quelli a destra o sotto il cursore; entrambi cancellano la selezione corrente.

4775. In merito alla posta elettronica, con spamming s'intende:

L'invio di grandi quantità di messaggi indesiderati (generalmente commerciali).

4776. In merito alla posta elettronica, cosa indica il termine spamming?

L'invio di grandi quantità di messaggi indesiderati ( generalmente commerciali)

4777. In merito alla posta elettronica, cosa si intende con spamming?

L'invio di grandi quantità di messaggi indesiderati (generalmente commerciali).

4778. In merito alla posta elettronica, cosa sono gli allegati?

Sono i file che si possono associare ad un messaggio Email

4779. In Microsoft Access, che cosa è una "Query"?

un elemento in grado di operare una selezione dei record presenti in una tabella

4780. In Microsoft Access, che cosa è una "sottomaschera"?

una maschera contenuta in un'altra

4781. In Microsoft Access, cosa sono le macro?

Gruppi di comandi di access

4782. In Microsoft Access di Office NON includendo nella relazione alcuna chiave primaria, si ottiene una relazione di tipo:

non definito

4783. In Microsoft Access di Office quando due tabelle sono correlate attraverso una terza tabella, detta appunto di collegamento
si ottiene una relazione di tipo:

molti-a-molti

4784. In Microsoft Access di Office quando tra due tabelle si correlano due chiavi primarie, si ottiene una relazione di tipo:

uno-a-uno

4785. In Microsoft Access di Office, quando tra due tabelle si correlano una chiave primaria con un campo che non è una chiave
primaria, si ottiene una relazione di tipo:

uno-a-molti

4786. In Microsoft Access, il processo che permette ad esempio di determinare se una stringa è alfabetica o se un numero è
composto effettivamente da dati numerici viene definito:



convalida dei dati

4787. In Microsoft Access, il processo di ottimizzazione di tabelle, chiavi, colonne e relazioni per creare un database efficiente
viene definito:

normalizzazione

4788. In Microsoft Access, l'integrità referenziale:

garantisce che le relazioni tra due tabelle rimangano sincronizzate durante le operazioni di aggiornamento e di eliminazione

4789. In Microsoft Access per poter creare una relazione è necessario che ci sia un campo, comune a entrambe le tabelle (a meno
che non sia un campo contatore), contenente:

lo stesso tipo di dati

4790. In Microsoft Access una relazione impostata non includendo alcuna chiave primaria si definisce di tipo:

non definito

4791. In Microsoft Acess, cosa contiene ogni riga all'apertura di una tabella?

Un record

4792. In Microsoft Excel 2007, con quale comando della Barra Home è possibile formattare una serie di celle affinchÈ mostrino
visivamente con una barra colorata la rilevanza del proprio valore rispetto alle altre?

Pulsante 6

4793. In Microsoft Excel 2007, per fare in modo che i numeri vengano formattati come testo è necessario scegliere l'opportuna
opzione dalla Barra Home e premere il...

pulsante 17

4794. In Microsoft Excel 2010, è possibile visualizzare gli ultimi file usati?

Sì, selezionando File-Recente

4795. In Microsoft Excel 2010, premendo il tasto " INVIO " ,:

Si posiziona il cursore sulla riga successiva.

4796. In Microsoft Excel 2010, se si vuole effettuare un'addizione, bisogna utilizzare la funzione:



Somma.

4797. In Microsoft Excel 2010, se si vuole ottenere la lunghezza della stringa contenuta in una cella, bisogna utilizzare la funzione:

Lunghezza.

4798. In Microsoft Excel 2010, volendo estrarre la stringa iniziale di una cella, bisogna utilizzare la funzione:

Sinistra.

4799. In Microsoft Excel, la formula "=SOMMA(A1:A3,C12)":

Non è sintatticamente corretta

4800. In Microsoft Excel, l'espressione PRODOTTO(B1:C3) moltiplica il contenuto di:

6 celle

4801. In microsoft explorer, dove si trova l'opzione che permette di ingrandire o rimpicciolire i caratteri della pagina web?

Nel menu "visualizza"

4802. In Microsoft Office Access creare una tabella senza definire la chiave primaria è:

possibile

4803. In Microsoft Office Access, creare una tabella senza definire la chiave primaria è:

possibile

4804. In Microsoft Office Access è possibile avere una tabella che non sia indicizzata?

Sì, ma si compromette l'efficienza delle operazioni di ricerca

4805. In Microsoft Office Access, il campo contatore di una tabella si può relazionare con un campo di un'altra tabella se questo è
di tipo:

numerico

4806. In Microsoft Office Access il campo "testo" contiene:

caratteri alfanumerici

4807. In Microsoft Office Access, il campo "testo" contiene:

caratteri alfanumerici

4808. In Microsoft Office Access, il join tra le tabelle può essere effettuato se le due tabelle hanno:

almeno un campo con eguale tipo di informazioni

4809. In Microsoft Office Access, per sommare i valori di un campo è necessario impostarlo come campo:

numerico

4810. In Microsoft Office Access si ha una tabella di un database relazionale contenente un indirizzario.La colonna A contiene il
nome, la colonna B contiene il cognome e la colonna C contiene l'indirizzo.è possibile assegnare alla tabella come chiave primaria
l'insieme dei campi A e B?

Sì, purch‚ le coppie (nome, cognome) siano sempre diverse tra loro

4811. In Microsoft Office Access si ha una tabella di un database relazionale contenente un indirizzario.La colonna A contiene il
nome, la colonna B contiene il cognome e la colonna C contiene l'indirizzo.È possibile assegnare alla tabella come chiave primaria
l'insieme dei campi A e B?

Sì, purchÈ le coppie (nome, cognome) siano sempre diverse tra loro



4812. In Microsoft Office Access, una chiave primaria è:

un attributo di identificazione univoco

4813. In Microsoft Office Access vengono utilizzati i campi "memo" per:

memorizzare grandi quantità di testo in un database

4814. In Microsoft Office Access viene creata:

una raccolta organizzata di dati

4815. In Microsoft Office Access, volendo usare il codice fiscale come chiave primaria si deve impostare il "tipo di dati" come:

testo

4816. In Microsoft Office, cosa significa "formattazione del testo"?

Aggiungere effetti grafici come grassetto o corsivo

4817. In Microsoft Office, cosa si intende per formattazione del testo?

Impostazione nel foglio di:margini, rientri e proprietà di carattere

4818. In Microsoft Office, è possibile creare file con estensione.txt:

Word

4819. In Microsoft Office, è possibile formattare in corsivo un testo?

Sì

4820. In Microsoft Office Excel 2010 la notazione "$E$2" inserita in una formula:

indica un riferimento assoluto

4821. In Microsoft Office Excel 2010, l'espressione "=MEDIA(A3:A6)" equivale a:

=(A3+A4+A5+A6)/4.

4822. In Microsoft Office Excel 2010, per effettuare la media aritmetica di una serie di dati numerici è necessario:

evidenziare le celle contenenti i dati di cui si vuole la media

4823. In Microsoft Office Excel 2010, posto che ogni cella abbia valore 1, l'espressione "=SOMMA(A2:B4)" darà come risultato:

6

4824. In Microsoft Office Excel, è possibile cambiare l'intestazione di un foglio di lavoro?

Sì, visualizzando le impostazioni di pagina

4825. In Microsoft Office, grazie alla formattazione del testo è possibile:

scegliere il tipo di carattere

4826. In Microsoft Office, le "macro" sono:

un insieme di comandi con cui è possibile automatizzare un'operazione all'interno del programma utilizzato

4827. In Microsoft Office le macro vengono utilizzate per:

eseguire automaticamente una serie di comandi per velocizzare le operazioni più frequenti

4828. In Microsoft Office PowerPoint è possibile far precedere i paragrafi da numeri?



Sì, sempre

4829. In Microsoft Office, quando si effettua la formattazione del testo è possibile mettere il carattere in corsivo?

Sì

4830. In Microsoft Office, se viene selezionato un testo e viene cambiato il carattere, il testo è stato:

formattato

4831. In Microsoft Office, sulla barra della formattazione è possibile:

modificare il testo

4832. In Microsoft Office, una formattazione "grassetto" "allinea testo a sinistra" può coesistere?

Sì

4833. In Microsoft Office, un file con estensione.rtf viene creato con:

Word

4834. In Microsoft Office Word 2010, impostando la pagina di un documento, è possibile modificare:

i margini del documento

4835. In Microsoft Office Word 2010, lo "stile Carattere" serve per:

mettere il testo selezionato in grassetto o in corsivo

4836. In Microsoft Outlook, a cosa serve il pulsante rispondi?

A rispondere al mittente del messaggio.

4837. In Microsoft Outlook che cosa è contenuto nella cartella "Posta in uscita"?

La posta già scritta ma non ancora spedita

4838. In Microsoft Outlook, come viene contrassegnato un messaggio al quale è stata inviata una risposta?

Con una freccia viola verso sinistra sull'icona della busta del messaggio.

4839. In Microsoft Outlook, come viene contrassegnato un messaggio che è stato inoltrato?

Con una freccia blu verso destra sull'icona della busta del messaggio.

4840. In Microsoft Outlook, cosa indica la presenza di un "punto esclamativo" di colore rosso in corrispondenza di un messaggio?

Che il messaggio è stato inviato con "Alta Priorità"

4841. In Microsoft Outlook, cosa indica la presenza di un "punto esclamativo" di colore rosso in corrispondenza di un messaggio?

Che il messaggio è stato inviato con ""Alta Priorità""

4842. In Microsoft Outlook è possibile effettuare il controllo ortografico?

Si

4843. In Microsoft Outlook, è possibile ordinare i messaggi di posta elettronica presenti nella cartella "Posta in arrivo" in ordine di
ricezione?

Sì, se nella visualizzazione corrente della cartella "Posta in arrivo" è presente il campo "Ricevuto".

4844. In Microsoft Outlook è possibile recuperare un messaggio di posta elettronica, inavvertitamente eliminato?

Sì, accedendo alla cartella "Posta eliminata" dell'applicazione.



4845. In Microsoft Outlook, il campo " A:":

Va compilato con gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari principali della mail.

4846. In Microsoft Outlook, il campo "A":

Va compilato con l'indirizzo di posta elettronica del destinatario.

4847. In Microsoft Outlook, il campo Cc":

Va compilato con gli indirizzi di posta elettronica ai quali si vuole inviare una copia per conoscenza del messaggio inviato.

4848. In Microsoft Outlook, il campo " Ccn ":

Va compilato con gli indirizzi di posta elettronica ai quali si vuole inviare una copia per conoscenza nascosta, del messaggio inviato.

4849. In Microsoft Outlook, il campo "Ccn":

Va compilato con gli indirizzi di posta elettronica ai quali si vuole inviare una copia per conoscenza nascosta, del messaggio inviato.

4850. In Microsoft Outlook, il tasto "Inoltra":

Apre un nuovo messaggio in cui viene riproposto il messaggio selezionato per l'invio ad un altro destinatario.

4851. In Microsoft Outlook, il tasto "Rispondi":

Apre un nuovo messaggio in cui risultano compilati i campi del destinatario con i dati del mittente e in cui viene riproposto il messaggio ricevuto.

4852. In Microsoft Outlook, la presenza di una "graffetta" in corrispondenza di un messaggio:

Indica che al messaggio è allegato un file.

4853. In Microsoft Outlook, la presenza di un "punto esclamativo" di colore rosso in corrispondenza di un messaggio,...

Indica che il messaggio è stato inviato con "Alta Priorità".

4854. In Microsoft Outlook, la presenza di un "punto esclamativo" di colore rosso in corrispondenza di un messaggio, cosa indica?

Che il messaggio è stato inviato con "Alta Priorità".

4855. In Microsoft Outlook, l'opzione "Segna come da leggere ":

Ripristina un messaggio come se non fosse mai stato aperto.

4856. In Microsoft Outlook, nel caso si voglia inviare un messaggio ad un destinatario e una copia in conoscenza a un secondo
destinatario:

bisogna inserire il nome del destinatario principale nella casella "A:"e il destinatario in conoscenza nella casella "Cc:"

4857. In Microsoft Outlook, nel caso si voglia inviare un messaggio ad undestinatario e una copia in conoscenza a un secondo
destinatario:

bisogna inserire il nome del destinatario principale nella casella "A:"e il destinatario inconoscenza nella casella "Cc:"

4858. In Microsoft Outlook, nella cartella "Posta in arrivo", un messaggio in grassetto indica che:

Il messaggio non è ancora stato letto.

4859. In Microsoft Outlook, per inviare un messaggio a più destinatari, quale carattere bisogna utilizzare per separare gli indirizzi
di posta elettronica?

;.

4860. In Microsoft Outlook, quale combinazione di tasti si deve eseguire per creare un nuovo messaggio di posta?

CTRL+N



4861. In Microsoft Outlook, quando si elimina un messaggio:

Viene spostato nel "Cestino".

4862. In Microsoft Outlook, quando si invia un messaggio di posta elettronica, il campo " Oggetto ":

Può anche non essere indicato.

4863. in Microsoft Outlook, se inavvertitamente si elimina un messaggio di posta elettronica, è possibile recuperarlo:

sì, andando nella cartella Posta eliminata di Microsoft Outlook

4864. In Microsoft Outlook, un messaggio che si trova nella cartella "Posta in uscita":

Può essere inviato tramite l'opzione "Invia/Ricevi".

4865. In Microsoft Outlook, un messaggio contrassegnato da una graffetta indica che:

Il messaggio contiene degli allegati.

4866. In Microsoft Outlook, un messaggio contrassegnato da un punto esclamativo rosso indica che:

Il messaggio è ad " Alta priorità ".

4867. In Microsoft Outlook, un messaggio contrassegnato da un punto esclamativo rosso indica che:

Il messaggio è ad "Alta priorità".

4868. In Microsoft PowerPoint, un "effetto di animazione" di un oggetto è una funzione:

che permette di attribuire all'oggetto selezionato effetti per l'entrata e l'uscita dalla diapositiva

4869. In Microsoft Windows, è possibile che un disco rigido sia "frammentato"?

Sì, e occorre periodicamente effettuare una deframmentazione per mantenere limitati i tempi d'accesso ai file

4870. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "D",:

Si accede al menù "Carattere".

4871. IN MICROSOFT WORD, COME BISOGNA PROCEDERE PER CHIUDEREUN DOCUMENTOSENZA CHIUDERE IL PROGRAMMA?

Occorre selezionare dal menù File l'opzione Chiudi

4872. In Microsoft Word come è possibile spostareil cursore alla parola successiva?

Freccia destra

4873. In Microsoft Word, in quale modo si seleziona un paragrafo?

Cliccando tre volte all'interno del paragrafo

4874. IN MICROSOFT WORD LA COMBINAZIONE DI TASTI "CTRL+C" CONSENTE DI:

Copiare l'elemento selezionato

4875. In Microsoft Word, la riduzione dello spazio in eccesso tra due lettere, allo scopo di eliminare spazi bianchi antiestetici e
conferire un aspetto più omogeneo al testo è chiamato:

crenatura

4876. In Microsoft Word, per aprire un documento esistente, si seleziona:

File - "Apri".

4877. In Microsoft WORD per cancellare il testo a sinistra del cursore, che tasto si utilizza ?



backspace

4878. IN MICROSOFT WORD, PERSALVARE LE MODIFICHE ADUN DOCUMENTO ESISTENTE:

Bisogna selezionare dal menù "File" l'opzione "Salva"

4879. In Microsoft Word, per salvare le modifiche ad un documento esistente occorre selezionare...

Dal menù File l'opzioneSalva.

4880. In Microsoft Word, per spostare una porzione di testo:

è sufficiente selezionarla e trascinarla con il mouse nella nuova posizione

4881. In Microsoft Word, qual è il tasto che permette di spostare il cursore all'inizio di una riga:

tasto Home

4882. In modalità MODIFICA, premendo il tasto CANC…

Cancello il carattere che si trova a destra del cursore

4883. In MS Access 2007, con una tabella collegata è possibile accedere ai dati della tabella anche se la tabella stessa si trova in
un database diverso?

Sì.

4884. In MS Access abbiamo una tabella formata dai campi "ID" (chiave primaria, Contatore) e "film" (Testo) così popolata:1, Il
buono, il brutto e cattivo 2, Per un pugno di dollari 3, C'era una volta in America 4, Per qualche dollaro in più 5, C'era una volta il
WestSe si elimina il record contenente Per qualche dollaro in più:

non esisterà più nel database il record identificato da ID = 4

4885. In MS Access abbiamo una tabella formata dai campi "ID" (chiave primaria, numero) e "Animali" (Testo) così popolata:1,
cane 2, gatto 3, coniglio 4, cavallo 5, cricetoSe si elimina il record contenente coniglio:

Si potrà assegnare a un nuovo inserimento il valore ID = 3

4886. In MS Access abbiamo una tabella formata dai campi "ID" (chiave primaria, numero) e "Canzoni" (Testo) così popolata:1,
Nel blu dipinto di blu 2, Purple rain 3, Wish you were here 4,Smoke on the water 5, ImagineSe si elimina il record contenente
Purple rain:

Si potrà assegnare a un nuovo inserimento il valore ID = 2

4887. In MS Access abbiamo una tabella formata dai campi "ID" (chiave primaria, Numero) e "film" (Testo) così popolata:1,
Arancia Meccanica 2, Lolita 3, 2001:Odissea nello spazio 4, DottorStranamore 5,SpartacusSe si elimina il record contenente
2001:Odissea nello spazio:

Si potrà assegnare a un nuovo inserimento il valore ID = 3

4888. In MS Access abbiamo una tabella formata dai campi "ID" (chiave primaria, Numero) e "gruppi rock" (Testo) così popolata:1,
Doors 2, Deep Purple 3, RollingStones 4, Led Zeppelin 5, BlackSabbathSe si elimina il record contenente Doors:

Si potrà assegnare a un nuovo inserimento il valore ID = 1

4889. In MS Access abbiamo una tabella formata dai campi "ID" (contatore, chiave primaria) e "Autori" (Testo) così popolata:1,
Italo Calvino 2, Jules Verne 3, Giovanni Verga 4, Giacomo Leopardi 5, Giovanni PascoliSe si elimina il record contenente Verne:

non esisterà più nel database il record identificato da ID = 3

4890. In MS Access abbiamo una tabella formata dai campi "ID" (contatore, chiave primaria) e "Città" (Testo) così popolata:1,
Parigi 2, Roma 3, New York 4, Berlino 5, ViennaSe si elimina il record contenente Berlino:

non esisterà più nel database il record identificato da ID = 4

4891. In MS Access abbiamo una tabella formata dai campi "ID" (contatore, chiave primaria) e "Nome" (Testo) così popolata:1,
Marco 2, Tommaso 3, Giovanni 4, Matteo 5, LucaSe si elimina il record contenente Tommaso:



non esisterà più nel database il record identificato da ID = 2

4892. In MS Access, all'apertura di una tabella, che cosa contiene ogni riga?

Un record

4893. In MS Access, che cosaÈ una sottomaschera?

Una maschera contenuta in un'altra.

4894. In MS Access, che cosa è un record?

È un insieme di Campi che contengono informazioni relative a un elemento di una tabella.

4895. In MS Access cos'è una chiave primaria?

un campo che identifica in modo univoco ogni record memorizzato nella tabella

4896. In MS Access date due tabelle, A e B, una "relazione uno-a-molti" è quella relazione in cui a un record della tabella A:

possono corrispondere più record della tabella B, mentre a un record della tabella B corrisponde un solo record della tabella A

4897. In MS Access è possibile scrivere testo in un campo "Valuta"?

no

4898. In MS Access, il numero del campo di tipo contatore viene incrementato quando:

Si crea un nuovo record

4899. In MS Access il set di risultati della query, come viene esportato?

Sotto forma di tabella.

4900. In MS Access impostando il tipo di dati di un campo su "Memo" è possibile inserire:

fino a 65.535 caratteri

4901. In MS Access impostando il tipo di dati di un campo su "Memo" non è possibile inserire:

più di 65.535 caratteri

4902. In MS Access impostando il tipo di dati di un campo su "Testo" è possibile inserire:

Testo o numeri che non richiedono calcoli

4903. In MS Access impostando il tipo di dati di un campo su "Testo" quali tra questi dati non saranno accettati:

valori booleani

4904. In MS Access impostando il tipo di dati di un campo su "Valuta" saranno accettati:

solo valori numerici fino a 15 cifre

4905. In MS Access, in quale visualizzazione è possibile modificare la formattazione di un report?

VisualizzazioneStruttura.

4906. In MS Access, la chiave primaria di una tabella è:

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

4907. In MS Access, per aggiungere un criterio allaQuery, in modo che un campo specifico mostri il valore di un altro campo solo se
esso è minore di 10, quale dei seguenti simboli occorre mettere:

<



4908. In MS Access, per essere sicuri che un campo di tipo testo non rimanga vuoto, quale delle seguenti affermazioni è vera:

È sufficiente impostare a " No " la proprietà del campo " Consenti lunghezza a zero ".

4909. In MS Access per implementare una videata per l'immissione controllata e strutturata dei dati, si deve creare:

Una Maschera.

4910. In MS Access per incorporare un immagine in un campo di una tabella dobbiamo impostare il valore dati come:

Oggetto OLE

4911. In MS Access, per poter fare unaQuery su due tabelle, quale delle seguenti condizioni è necessaria?

Ci deve essere una relazione tra le tabelle.

4912. In MS Access per sommare i valori di un campo devo impostarlo come campo:

numerico

4913. In MS Access, quale delle seguenti scorciatoie da tastiera, serve peravviare la funzione "Trova"?

Ctrl+F

4914. In MS Access, quale delle seguenti scorciatoie da tastiera, serve perchiudere la tabella?

Ctrl+W e Ctrl+F4

4915. In MS Access, quale di queste affermazioni riferite alla Chiave primaria è falsa?

La Chiave primaria ammette duplicati

4916. In MS Access, quale è la dimensione massima di un campo di Testo semplice (o Testo corto secondo le versioni più recenti):

255 caratteri.

4917. In MS Access, quale tipo di chiave è fondamentale per una tabella?

Primaria.

4918. In MS Access quale tra queste informazioni è la più adatta a diventare una chiave primaria di una tabella che memorizza un
elenco di aziende:

la partita iva

4919. In MS Access quale tra queste informazioni personali è la più adatta a diventare una chiave primaria di una tabella che
memorizza un elenco di persone:

il codice fiscale

4920. In MS Access, quanti campi di tipo contatore può contenere una Tabella?

1

4921. In MS Access un campo che identifica in modo univoco ogni record memorizzato nella tabella è detto:

chiave primaria

4922. In MS Access un campo di tipo Contatore:

è adatto a diventare una Chiave primaria

4923. In MS Access volendo usare il codice fiscale come chiave primaria, si deve impostare il "Tipo di Dati" come:

testo



4924. In MS-DOS, il comando defrag:

riorganizza i files su disco per ottimizzare le prestazioni del disco stesso

4925. In ms-excel come si fa a mantenere visualizzati i titoli di riga e di colonna?

Si deve utilizzare il comando finestra > blocca riquadri

4926. In ms-excel cosa rappresenta il nome di una cella?

Una etichetta che permette di identificarla

4927. In MS-Excel, è possibile applicare formattazioni differenti ai caratteri contenuti in una stessa cella?

Sì, è sempre possibile

4928. In ms-excel è possibile modificare l'aspetto della barra degli strumenti aggiungendo nuovi pulsanti?

Si

4929. In ms-excel esiste la funzione media?

Si, è una delle formule preimpostate del programma

4930. In MS EXCEL, il "Controllo ortografico" nel menù "Strumenti":

interessa sia testi nelle celle che testi dei grafici presenti nel foglio di lavoro

4931. In MS Excel, l'espressione PRODOTTO(A3:A6) equivale a:

A3*A4*A5*A6

4932. In MS Excel, l'espressioneSOMMA(A2:B4) equivale a:

A2+A3+A4+B2+B3+B4

4933. In MS Excel, l'espressioneSOMMA(F3:F5) equivale a:

F3+F4+F5

4934. In ms-excel lo strumento di riempimento automatico può creare una serie decrescente?

Si

4935. In ms-excel lo strumento di zoom su cosa influisce?

Esclusivamente sulla visualizzazione a schermo di una porzione più o meno grande del foglio di lavoro

4936. In MS EXCEL per immettere lo stesso valore in un intervallo di celle:

è necessario selezionare tutte le celle dell'intervallo, digitare il valore e premere CTRL+INVIO

4937. In ms-excel quale operazioni devo eseguire per copiare un gruppo di celle?

Selezionarle e poi usare i comandi copia e incolla

4938. In MS-EXCEL, quando si inserisce una formula in una cella è necessario:

farla precedere dal segno "=" (uguale)

4939. In ms-excel volendo creare una serie sequenziale di numeri quale operazione occorre seguire?

Si inseriscono i primi due numeri della serie e si trascinano le celle dopo averle selezionate entrambe

4940. In Ms Office cosa sono le barre degli strumenti?



Sono barre di icone presenti nella schermata principale dei prodotti Office

4941. In MS PowerPoint, la funzione "Autocomposizione Contenuto":

crea una struttura basata sulle risposte date alle domande poste dalla procedura automatica

4942. In MS PowerPoint, per selezionare più oggetti contemporaneamente:

occorre selezionare gli oggetti con il mouse tenendo premuto il tasto MAIUSC della tastiera

4943. In MS PowerPoint, premendo contemporaneamente i tasti CTRL+D:

l'oggetto selezionato viene duplicato

4944. In MS PowerPoint, se si selezionano più oggetti e si crea un gruppo:

se si seleziona un attributo, verrà applicato a tutti gli oggetti del gruppo

4945. In ms-word cosa è il rientro?

La distanza tra i margini della pagina e il testo

4946. In ms-word cosa succede se pigio il tasto fine?

Il cursore si sposta alla fine della riga

4947. In ms-word è possibile personalizzare l'interfaccia del programma inserendo altre icone all'interno delle barre degli
strumenti?

Si

4948. In ms-word quale è l'opzione da scegliere per visualizzare la suddivisione del testo in capitoli e paragrafi?

Visualizza > struttura

4949. In ms-word quale icona devo selezionare affinchè il testo che sto scrivendo sia formattato come corsivo?

C

4950. In ms-word quale icona devo selezionare affinchè il testo che sto scrivendo sia formattato come grassetto?

G

4951. In ms-word quale icona devo selezionare affinchè il testo che sto scrivendo sia formattato come sottolineato?

S

4952. In Office 2010, come è possibile identificare un file di Access per la sua icona?

L'icona visualizza un tasto con una chiave

4953. In Office, come si accede alla funzioneSostituisci?

Dal menù Modifica /Sostituisci

4954. IN OFFICE, L'ANTEPRIMA DISTAMPA CONSENTE DI:

Controllare la formattazione e l'impaginazione del documento

4955. Inoltrare (to forward) un messaggio di posta elettronica (mail) vuol dire:

Inviare un messaggio ricevuto a un altro destinatario (o più altri destinatari).

4956. Inoltrare (to forward) un messaggio di posta elettronica (mail) vuol dire...

inviare un messaggio ricevuto ad un altro destinatario (o altri destinatari).



4957. Inoltrare un messaggio di posta elettronica vuol dire:

Inviare un messaggio ricevuto a un altro destinatario

4958. In Outlook 2007, per spostare messaggi in una cartella è necessario trascinare ogni messaggio?

Si, è possibile spostare ogni messaggio sia singolarmente sia a gruppi di messaggi

4959. In Outlook 2007, quali sono gli effetti del trascinamento di un messaggio in una cartella?

Il messaggio viene spostato in una cartella

4960. In Outlook che cosa succede quando si fa clic sul pulsante Invia della finestra Messaggio?

Il messaggio viene trasferito nella posta in uscita

4961. In Outlook dove sono visualizzati i messaggi importanti, la pianificazione giornaliera e l'elenco di attività da completare?

Nella barra da fare

4962. In Outlook è possibile annullare solo le operazioni eseguite:

È possibile annullare fino a 100 azioni.

4963. In Outlook è possibile impostare i parametri di archiviazione automatica dei vecchi messaggi?

Sì, è possibile

4964. In Outlook esiste una caratteristica che consente di condividere il calendario con amici e colleghi?

Si

4965. In Outlook Express, che cosa è contenuto nella cartella "Posta in arrivo"?

I messaggi scaricati dal server di posta.

4966. In Outlook Express, che cosa è contenuto nella cartella "Posta in uscita"?

La posta già scritta ma non ancora spedita

4967. In Outlook Express, che cos'è contenuto nella cartella Posta in arrivo:

I messaggi scaricati dal server di posta

4968. In Outlook i dati di backup su supporti esterni, come CD, DVD o un'unità esterna possono:

In caso di guasto del disco rigido del computer essere ripristinati

4969. In Outlook il file di posta elettronica ha un'estensione:

pst

4970. In Outlook, la presenza di un punto esclamativo di colore rosso in corrispondenza di un messaggio indica:

che il messaggio è stato inviato con alta priorità

4971. In Outlook per aggiungere una nuova cartella di primo livello:

Farei clic con il pulsante destro del mouse prima su cartelle (in alto a sinistra) e poi su aggiungi una nuova cartella

4972. In Outlook per eliminare tutti i messaggi in una cartella:

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella stessa e seleziona svuota cartella, quindi vuota

4973. In Outlook per rinominare una cartella:



Fare clic con il pulsante destro del mouse prima sulla cartella stessa e poi su rinomina

4974. In outlook, secondo l'impostazione predefinita, quali messaggi possono essere salvati automaticamente nella cartella
"bozze"?

i messaggi da inviare, e non ancora completati

4975. In PowerPoin è possibile inserire il testo in una qualsiasi posizione in una diapositiva

In powerpoint è possibile immettere testo solo in una casella di testo

4976. In Power Point 2016 l'estensione del file è:

pptx

4977. In Power Point 2016 l'estensione del file nel caso ci siano delle macro è:

pptm

4978. In Power Point 2016 l'estensione del file nel caso ci siano delle macro è:

pptm

4979. In powerpoint, a cosa serve l'icona che raffigura un floppy disk?

A salvare

4980. In powerpoint, a cosa serve l'icona che raffigura un pennello?

A copiare un formato

4981. In powerpoint, che cosa comporta fare click due volte sul tasto "annulla", dopo aver cancellato due immagini?

Con il primo riappare l'ultima cancellata, con il secondo la penultima

4982. In Powerpoint, come si applicano gli effetti di transizione ?

Utilizzando i comandi disponibili nella scheda Animazioni

4983. In powerpoint, come si applicano gli effetti di transizione tra diapositive?

Utilizzando il comando "transizione diapositive" nel menù "presentazione"

4984. In Power Point cosa contiene la Barra degli strumenti Formattazione

I comandi che consentono di agire sulle caratteristiche grafiche del testo

4985. In Powerpoint, cosa succede quando si preme il pulsanteSalva disponibile sulla Barra di accesso rapido?

Si salva la presentazione corrente

4986. In Powerpoint, cosa succede se in visualizzazioneSequenza diapositive si trascina una diapositiva in una nuova posizione
tenendo premuto il tasto Ctrl?

La diapositiva viene duplicata nella nuova posizione

4987. In Powerpoint, cosa succede se nella casella Diapositive della finestra di dialogoStampa si digita '2 - 4'?

Vengono stampate le diapositive dalla numero 2 alla numero 4

4988. In PowerPoint di Office 2013, quali formati sono supportati?

mp4, mov con video H.264 e audio AAC.

4989. In Power Point dove è visualizzato il nome del file aperto



Nella Barra di stato

4990. In powerpoint, dovete contrassegnare gli argomenti di una slide con pallini.Come procedete?

Selezionate gli argomenti e scegliete formato/elenchi puntati e numerati

4991. In PowerPoint è disponibile la funzionalità per aggiungere commenti audio

Si

4992. In Power Point è possibile attivare il controllo ortografico del testo direttamente da tastiera utilizzando:

F7

4993. In powerpoint, è possibile stampare in bianco e nero, con una stampante a colori una diapositiva a colori?

Sì, nelle opzioni di stampa esiste una apposita casella di selezione

4994. In powerpoint, facendo click su "file/salva"….

Si salva l'intera presentazione

4995. In Power Point i File ModelloStruttura hanno estensione

.pot

4996. In powerpoint, il comando "sfondo" si trova all'interno del menu'…

Formato

4997. In Power Point, in che formato devo salvare la mia presentazione di PowerPoint se voglio che sia " eseguibile " cioè che
parta facendo un doppio " click " sul file?

Presentazione di PowerPoint (pps).

4998. In Powerpoint, in quale circostanza una diapositiva non viene visualizzata in fase di riproduzione?

Quando è nascosta

4999. In Power Point, in quale voce di menù trovo il comando " duplica diapositiva " ?

Inserisci.

5000. In Power Point, in quale voce di menù trovo il comando " nascondi diapositiva " ?

Presentazione.

5001. In powerpoint, la diapositiva iniziale di default permette:

L'inserimento di "titoli" e "sottotitoli"

5002. In powerpoint, la funzione "proteggi presentazione":

Limita l'accesso alla presentazione

5003. In powerpoint, la funzione thesaurus:

Suggerisce sinonimi

5004. In Powerpoint, l'avanzamento delle diapositive può essere impostato

con un clic del mouse, dopo che sia trascorso, però, un certo intervallo di tempo

5005. In powerpoint, nella diapositiva, si possono aggiungere:

Sia effetti audio che commenti audio



5006. In power point per aggiungere una nuova slide, la combinazione dei tasti è:

CTRL+M

5007. In Power Point per aggiungere una nuova slide, la combinazione di tasti è:

CTRL + M

5008. In Power Point, per cambiare il colore dei caratteri, quale dimensione minima devono avere?

È indifferente, è sempre possibile cambiare colore ai caratteri.

5009. In PowerPoint, per creare una nuova presentazione quale combinazione di tasti puoi eseguire?

CTRL+N

5010. In Powerpoint, per ingrandire una diapositiva si seleziona la voce Zoom.In quale menù è disponibile questo comando?

Visualizza

5011. In powerpoint, per inserire una linea nella tua diapositiva, quale barra utilizzi?

Barra degli strumenti forme

5012. In Power Point per inserire un'animazione, bisogna:

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

5013. In powerpoint, per inserire un organigramma occorre:

Scegliere il comando immagine dal menù inserisci, quindi selezionare l'opzione organigramma

5014. In Powerpoint, per spostare più oggetti selezionati in modo da posizionarli alla stessa altezza nella slide occorre:

Posizionarsi nella scheda Formato e fare clic sul pulsante Allinea.

5015. In powerpoint, per spostare una casella di testo all'interno di una diapositiva occorre:

Evidenziare la casella di testo e trascinarla tenendo premuto il tasto sinistro del mouse

5016. In Powerpoint, per spostare un oggetto da una slide ad un'altra si può:

eseguire la sequenza Taglia/Incolla

5017. In Powerpoint, per spostare un oggetto in modo che sia visualizzato in primo piano rispetto agli altri, quale procedura è
corretta?

Posizionarsi nella scheda Formato e fare clic sul pulsante Porta in primo piano

5018. In powerpoint, per visualizzare contemporaneamente due presentazioni aperte scegli:

Il comando disponi tutto dal menu finestra

5019. In powerpoint, quale comando utilizzi per cambiare il colore di un testo?

Carattere dal menù formato

5020. In powerpoint, quale comando utilizzi per inserire effetti speciali nel passaggio da una diapositiva alla successiva?

Transizione diapositiva del menù presentazione

5021. In powerpoint, quale combinazione di tasti consente di inserire una nuova diapositiva?

Ctrl + m

5022. In Power Point, quale dei seguenti comandi non esiste?



Animazione automatizzata.

5023. In Power Point, quale dei seguenti metodi è corretto se voglio selezionare più oggetti contemporaneamente per spostarli o
cancellarli tutti assieme?

Con il mouse realizzo un riquadro che comprenda tutti gli oggetti che voglio selezionare.

5024. In Power Point, quale dei seguenti metodi per impostare l'animazione personalizzata di un oggetto eSCORRETTO?

Eseguo un doppio " click " sull'oggetto.

5025. In powerpoint, quale dei seguenti non è un "effetto forma"?

Grassetto

5026. In Powerpoint, quale fra le seguenti operazioni si può effettuare attraverso loSchema Diapositiva?

Modificare il colore di sfondo di tutte le diapositive della presentazione

5027. In powerpoint, qual è l'opzione da scegliere per creare una nuova presentazione in cui siano già' impostati lo sfondo e i
colori da utilizzare per il testo?

Modello struttura

5028. In Powerpoint, quale modalità di visualizzazione conviene lavorare per cambiare l'ordine delle diapositive di una
presentazione?

In modalitàSequenza diapositive

5029. In Powerpoint, quale modalità di visualizzazione mostra le immagini in miniatura di tutte le diapositive della presentazione?

La modalitàSequenza diapositive

5030. In powerpoint, quale tasto, in combinazione con le frecce, consente di spostare con precisione gli oggetti selezionati?

Ctrl

5031. In powerpoint, quali comandi scegli per eliminare un testo da una diapositiva?

Cancella dal menù modifica

5032. In powerpoint, quali operazioni occorre eseguire per inserire un pulsante all'interno di una diapositiva?

Scegliere il comando pulsanti di azione dal menù presentazione

5033. In powerpoint, una presentazione personalizzata:

Mostra solo le diapositive selezionate

5034. In powerpoint, un testo può essere allineato:

Al "centro"

5035. In presenza di un cartello "WI FI ZONE", si deduce che:

il luogo dove ci troviamo è coperto da una rete Wireless

5036. INQUALE ALTRO MODO VIENE COMUNEMENTE CHIAMATA LA CPU?

Processore o microprocessore

5037. In quale ambito viene usato il metodo di colore CMYK?

Per le stampe

5038. In quale cartella del disco rigido viene solitamente memorizzato il sistema operativo Windows?



Nella cartella "Windows"

5039. In quale data è stata rilasciata la versione finale di Windows 8 ?

Nell'ottobre del 2012

5040. In quale, dei seguenti casi, è consigliabile l'uso di un database NoSQL?

Quando è necessario estrarre dal DB grandi quantità di dati.

5041. In quale dei seguenti dispositivi viene archiviato in modo permanente un file?

Hard Disk.

5042. In quale dei seguenti settori è tipicamente utilizzata la multimedialità?

Nel Marketing per la preparazione di presentazioni.

5043. In quale dei seguenti tipi di memoria non è possibile "scrivere" durante il normale uso?

rom.

5044. In quale delle seguenti applicazioni non è utile la multimedialita'?

Contabilità

5045. In quale delle seguenti situazioni è consigliabile ricorrere al "data mining"?

Cercare i clienti con maggior propensioni d'acquisto in una base dati

5046. In quale delle seguenti strutture vengono memorizzati i dati di un database?

Tabelle

5047. In quale delle seguenti tipologie di servizi Internet lo scambio di informazioni avviene in tempo reale:

chat line

5048. In quale delle seguenti tipologie di servizi Internet, lo scambio di informazioni avviene in tempo reale?

Instant Messaging

5049. In quale delle seguenti voci di menu' trovo il comando "transizione diapositive"?

Presentazione - transizione diapositive

5050. In quale di questi casi il computer non è più efficace di una persona?

Per trattare problemi non previsti

5051. INQUALE DISPOSITIVOÈ POSSIBILE MEMORIZZARE CARTELLE E FILE?

Nelle unità disco.

5052. In quale genere rientra il programma Norton dellaSymantec?

Antivirus.

5053. INQUALE GRUPPOSI TROVANO I COMANDI PER LA FORMATTAZIONE DEI CARATTERI?

Carattere

5054. In quale linguaggio vengono scritte le pagine web?

HTML



5055. In quale menu' è situato il comando trova?

Modifica

5056. In quale menù si trova il comando per bloccare i riquadri?

Nel menù Finestra

5057. In quale modo è possibile avviare il personal computer in modalità provvisoria?

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

5058. In quale modo è possibile ottenere informazioni sulla memoria RAM istallata sul pc?

Nella finestraSistema del Pannello di Controllo, alla voce Memoria (RAM)

5059. In quale modo il sistema operativo visualizza le unita' disco, le cartelle, i file?

In una struttura gerarchica

5060. In quale modo puoi impostare la pagina iniziale di navigazione?

Selezioni il menu strumenti e quindi il comando opzioni internet per aprire la corrispondente finestra di dialogo e inserisci l'indirizzo della pagina iniziale

5061. In quale modo si riduce il tempo di accesso ad un record del Database?

Utilizzando un indice

5062. In quale parte del computer si trova la tabella dei processi?

Nella RAM

5063. In quale parte del computer viene solitamente alloggiato l'hard disk?

Nel case

5064. In quale periodo è nato il World Wide Web (WWW)?

Tra il 1955 e il 1965

5065. INQUALESCHEDA E INQUALE GRUPPO BISOGNA OPERARE PER INSERIRE I NUMERI DI PAGINA INUN DOCUMENTO?

Scheda Inserisci, gruppo Intestazione e piè di pagina

5066. In quale secolo sono state inventate le prime macchine calcolatrici di tipo meccanico?

XVII sec.

5067. In quale situazione è opportuno cercare e cancellare i files temporanei eventualmente presenti sull'HardDisk del computer?

Trovandosi nell'esigenza di liberare dello spazio sull'HardDisk del computer stesso.

5068. In quale tra queste categoria rientra windows?

Sistema operativo

5069. In quale unità di misura è espressa la capacità di un Hard Disk?

Gbyte

5070. In quale voce della barra dei menu' si trovano gli elenchi puntati?

Formato

5071. In quale voce di menu' trovo il comando "duplica diapositiva"?



Inserisci

5072. In quale voce di menu' trovo il comando "nascondi diapositiva"?

Presentazione

5073. In quali casi è vantaggioso l'utilizzo della funzione di stampa unione?

Per realizzare le convocazioni ad una riunione

5074. In quali categorie possono essere suddivisi gli LCD

Matrice attiva e matrice passiva

5075. In quali categorie si divide la famiglia dei software?

Base e applicativi

5076. In quali condizioni è possibile tenere aperte due applicazioni contemporaneamente?

Se la memoria RAM è sufficiente e il processore è adeguato

5077. INQUALI MACROCATEGORIESISUDDIVIDONO LE LICENZE?

Open source e closed source

5078. In quante versioni è disponibile Windows 8?

Quattro.

5079. In relazione al BIOS, quale delle seguenti affermazioni è errata?

Risiede nell'hard disk

5080. In riferimento ad una stampante a colori, quale tra queste affermazioni è vera?

è possibile stampare in bianco e nero

5081. In riferimento alla posta elettronica, cos'è lo spam?

Messaggi non richiesti inviati in grande quantità a utenti diversi

5082. In riferimento alla posta elettronica, cos'è una blackilst?

Un elenco di indirizzi di posta elettronica

5083. IN RIFERIMENTO AUNA COMUNE TASTIERA PER COMPUTER, I TASTI F1,F2....FNSONO CHIAMATI:

Tasti funzionali

5084. In sistemi Windows, se si vuole eliminare dalla memoria volatile un'applicazione che si è bloccata, è necessario:

Riavviare il computer

5085. InSQL, le righe di una tabella:

Forniscono, col loro numero, la cardinalità della tabella stessa.

5086. In tema di mail, è possibile con Outlook inviare allegati di 100 MB di dimensione?

No, in nessun caso

5087. In tema di mail quale comportamento è più prudente?

Non aprire mail da indirizzi sconosciuti



5088. In termini di accesso alle informazioni quale tipo di unità disco è più veloce ?

Disco SSD

5089. Internet:

è una rete che deriva dagli sviluppi tecnologici militari

5090. Internet è:

un insieme di reti interconnesse basate sul protocollo IP o le sue successive estensioni

5091. Internet è:

Un insieme di reti di computer su base mondiale che facilita la rapida disseminazione ed il trasferimento di dati.

5092. Internet è un esempio di:

Networking

5093. Internet è un sistema basato su:

Reti interconnesse

5094. Internet è un tipico esempio di rete:

WAN.

5095. Internet explorer è:

Un browser,cioè un programma per navigare in internet

5096. Internet Explorer è:

Un browser utilizzato per la navigazione in Internet.

5097. Internet Explorer è:

Un browser

5098. Internet explorer può rifiutare un cookie?

sì, modificando opportunamente le impostazioni del browser relative alla privacy

5099. Internet lo si può definire:

una rete di calcolatori

5100. Internet può essere considerato una rete di tipo WAN?

Si, Internet è una rete di tipo WAN

5101. Interrogando una banca dati mediante la striscia di ricerca "emicrania AND cefalea", si ottengono:

solo gli articoli che contengono entrambi i termini (sia "emicrania", sia "cefalea")

5102. Intranet è:

una rete privata, non accessibile dall'esterno, che utilizza standard e tecnologie analoghe a quelle di Internet

5103. Intranet ed Extranet sono:

modalità di utilizzo della rete Internet

5104. In Twitter, cosa sono i trendig topics?

Le parole degli argomenti oggetto di maggiore discussione.



5105. In Twitter, quale simbolo si usa per gli hashtag?

Cancelletto (#).

5106. In Twitter, quale simbolo si usa per gli hashtag?

Cancelletto.

5107. In una architettura di rete l'insieme di regole e convenzioni adottate per il dialogo tra i livelli omologhi di due host si
definisce come:

Protocollo.

5108. In una azienda possono coesistere più sistemi informatici.Come viene definita la parte di ciascun sistema che permette lo
scambio di dati tra i diversi sistemi?

Interfaccia.

5109. In una banca dati di tipo agenda il termine "record" individua:

Tutte le informazioni correlate ad un nominativo

5110. In una banca dati di tipo Rubrica, il termine "record" individua:

le informazioni correlate ad un nominativo

5111. In una cartella, possono coesistere 2 file con lo stesso nome?

Si, puchè abbiano un estensione diversa

5112. In una connessione ADSL...

Il flusso dei dati è maggiore in downlink.

5113. In una diapositiva powerpoint è possibile immettere del testo:

Solo all'interno di una casella di testo

5114. In una email di che tipo possono essere gli allegati ?

Qualsiasi tipo di file

5115. In una e-mail, gli indirizzi che non si vogliono rendere noti a tutti gli altri destinatari, devono essere inseriti nel campo:

ccn:(o "bcc:" in inglese)

5116. In una email, gli indirizzi che non si vogliono rendere noti a tutti gli altri destinatari, devono essere inseriti nel campo:

CCN

5117. In una e-mail, gli indirizzi che non si vogliono rendere noti a tutti gli altri destinatari, in quale campo devono essere inseriti?

ccn

5118. In una e-mail, il campo "ccn:" (o "bcc:" in inglese), in cui è possibile inserire il nome dei destinatari:

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

5119. In una finestra di Esplora Risorse di Windows, quale comando permette di visualizzare la finestra precedentemente
visualizzata?

Indietro.

5120. In una finestra di Esplora Risorse di Windows, se si vogliono ordinare i file di una cartella in ordine alfabetico, si deve
cliccare la colonna?.



Nome.

5121. In una finestra di Esplora Risorse, il comando LivelloSuperiore...

Consente di visualizzare il contenuto della cartella che contiene la cartella corrente.

5122. In una finestra di Esplora Risorse, quale comando permette di visualizzare la finestra precedentemente visualizzata?

Indietro

5123. In una finestra di Esplora Risorse, se si vogliono ordinare i files di una cartella in ordine alfabetico, si deve cliccar e la
colonna:

Nome

5124. In una finestra di Windows dove leggi il numero di file contenuti nella cartella aperta?

Nella barra di stato

5125. In una finestra "esplora risorse" di windows 2000, per mantenere espansa una cartella senza visualizzarne il contenuto,
normalmente occor

fare clic sul segno + presente accanto alla cartella

5126. In una infrastruttura Cloud è importante usare una VPN?

Sì, aumenta la sicurezza

5127. In una istituzione scolastica che utilizza il Web, qual è la tipica norma prudenziale da seguire affinchÈ un software antivirus
garantisca una buona protezione al computer?

aggiornare frequentemente il software antivirus.

5128. In una istruzione, il codice operativo indica:

Quale operazione deve essere eseguita.

5129. In una LAN, il MAC address è rappresentato normalmente da:

Sei coppie di valori esadecimali

5130. In una LAN, qual è la differenza tra uno "Hub" e uno "Switch"?

uno hub inoltra i pacchetti dati a tutte le sue porte, uno switch solo a quelle specifiche dei destinatari

5131. In un ambiente di videoscrittura, qual è l'operazione da fare per spostare la prima riga di un paragrafo dal margine?

Dalla barra di accesso rapido, paragrafo, rientri

5132. In una pagina WEB è possibile effettuare la ricerca di una parola?

Si, tramite il comando trova

5133. In una partizione NTFS la massima grandezza della stessa può essere:

2 TB

5134. In un applicativo che serve per scrivere testi, che cos'è il corsivo?

Uno stile del carattere

5135. In un applicativo di videoscrittura, per annullare l'ultima operazione effettuata si devono premere i tasti...

CTRL + Z.

5136. In una presentazione di Power Point, fatti salvi i diritti di autore, è possibile incorporare un video da Youtube?



Sì, con le Service Pack giuste

5137. In una presentazione di Power Point, fatti salvi i diritti di autore, è possibile incorporare un video da Youtube?

Sì, con leService Pack giuste

5138. In una presentazione powerpoint, quale tipo di diagramma rappresenta meglio una relazione gerarchica?

organigramma

5139. In una presentazione powerpoint, quale tipo di grafico rappresenta meglio il contributo di ciascun valore al totale?

un grafico a torta

5140. In un archivio informatico, organizzato ad indici, gli accessi possono essere:

Sequenziale, diretto, dinamico.

5141. In una rete a bus, gli host sono connessi:

ad un unico canale comune

5142. In una rete ad anello, il metodo utilizzato per la trasmissione dei dati è basato sul concetto:

di token

5143. In una rete ad anello, un token è:

un insieme di bit che viaggia sull'anello contenente informazioni di controllo

5144. In una rete a stella:

Tutte le stazioni sono collegate ad un unico server centrale, in tal modo le informazioni trasmesse da un computer all'altro passano sempre attraverso il server

5145. In una rete a stella cosa accede se viene interrotto il collegamento di un computer che ne fa parte?

La rete continua a funzionare escludendo il computer che ha interrotto il collegamento

5146. In una rete a stella i calcolatori sono collegati:

ad un componente centrale

5147. In una rete a stella, un calcolatore deve inviare un messaggio sulla rete, il messaggio viene inizialmente inviato:

ad un hub centrale

5148. In una rete, cosa indica il termine "intranet"?

Un raggruppamento di reti locali, usata all'interno di un'azienda per facilitare la comunicazione e l'accesso alle informazioni

5149. In una rete dati, come viene chiamata la tecnica di trasmissione dei messaggi che suddivide gli stessi in piccoli blocchi dotati
di un'intestazione?

a commutazione di pacchetto

5150. In una rete di computer, com'è definito il nodo che agisce da punto di ingresso in un'altra rete?

Gateway

5151. In una rete di computer, è possibile cancellare dei file memorizzati nell'Hard Disk di un altro computer?

Sì, ma è necessario che l'utente possieda i permessi d'accesso sui file e sull'Hard Disk

5152. In una rete di computer, è possibile cancellare dei file situati sull'Hard Disk di un altro computer?

Si, purchÈ l'utente abbia i necessari permessi d'accesso sui file e sull'Hard Disk.



5153. In una rete di computer, è possibile cancellare dei file situati sull'Hard Disk di un'altro computer?

Sì, purchè l'utente abbia i necessari permessi d'accesso sui file e sull'Hard Disk.

5154. In una rete di computer, ilServer di rete è:

Il computer che sovrintende le operazioni della rete e sul quale sono residenti i programmi di gestione e amministrazione della rete stessa.

5155. In una rete di macchine Windows, se si cancella per errore un file presente su un altro computer collegato in rete, è possibile
ripristinare il file?

No, se non esiste un backup del disco fisso del computer su cui risiedeva, il file è andato irrimediabilmente perso.

5156. In una rete ethernet per collegare tre o più computer occorre un dispositivo denominato?

Switch

5157. In una rete, il massimo numero di nodi per segmento dipende...

Dall'attenuazione.

5158. In una rete informatica esistono dei dispositivi che scelgono quale sia il percorso migliore delle trasmissioni di pacchetti di
dati per far comunicare dei computer connessi ad una rete.Tali dispositivi si chiamano:

router

5159. In una rete informatica, per connettere più sottoreti è utile la componente:

gateway

5160. In una rete informatica, una delle funzioni del file server è di:

immagazzinare e rendere disponibili i dati agli utenti

5161. In una rete LAN il "default gateway" si occupa di:

Veicolare le connessioni al di fuori della rete locale

5162. In una rete locale dinamica:

Ogni macchina decide in autonomia se trasmettere o meno

5163. In una rete locale di tipo LAN...

I computer sono di norma posizionati a breve distanza tra di loro

5164. In una rete locale statica:

Una macchina può trasmettere solo se è attivo il proprio turno

5165. In una rete locale, un server è:

un computer in grado di fornire servizi ad altri computer

5166. In una rete "peer to peer":

tutte le postazioni possono essere considerate client e server

5167. In una rete peer to peer:

Tutte le postazioni possono essere considerate client e server

5168. In una rete telefonica cellulare la tecnologia LTE rispetto all'UMTS:

Ha maggiore velocità



5169. In una rete telefonica LTE la frequenza di funzionamento più alta è pari a:

2600 Mhz

5170. In una rete telefonica LTE la frequenza di funzionamento più alta è pari a:

2600 Mhz

5171. In una rete telefonica LTE la velocità di transfer rate in download è:

Uguale o maggiore di 300 Mbp/s

5172. In una sessione di lavoro possono essere aperte diverse finestre.Quante di queste finestre possono essere attive?

Una

5173. In una stampante ad aghi è necessario cambiare periodicamente...

Il nastro.

5174. In una stampante a getto di inchiostro è necessario cambiare periodicamente...

La cartuccia di inchiostro.

5175. In una stampante a getto d'inchiostro...

La stampa avviene tramite piccole gocce di inchiostro proiettate sul foglio di carta tramite appositi ugelli

5176. In una stampante laser...

La stampa è ottenuta tramite un laser che riporta l'immagine su un cilindro e da questo tramite il toner sul foglio di carta

5177. In una stampante laser è necessario cambiare periodicamente...

Il toner.

5178. In una stampante laser l'elemento di consumo che si deteriora oltre il toner è:

Development unit

5179. In una stampante multifunzione con scanner il termine IPM indica:

Le pagine che può scansionare in un minuto

5180. In una tabella di Access:

ogni record è costituito da campi

5181. In una tabella di un database, che cosa è un record?

è un insieme di campi che contengono informazioni relative a un elemento di una tabella.

5182. In una tabella "Indirizzi" di un database relazionale, un suo campo detto "chiave straniera" collega la tabella a un'altra
tabella se coincide:

con la "chiave primaria" della seconda tabella

5183. In una tabella Word è possibile effettuare calcoli?

Si, utilizzando le formule

5184. In una trasmissione di tipo Broadcast, il messaggio viene inviato...

A tutti i computer collegati in rete.

5185. In una trasmissione di tipo Multicast, il messaggio viene inviato:



Ad un sotto insieme di nodi collegati ad una rete

5186. In una WLAN (Wireless Local Area Network) che tecnologia viene utilizzata?

Viene utilizzata la radio frequenza RF per la trasmissione e la ricezione dei dati, minimizzando la necessità di connessioni via cavo

5187. In un bit sono rappresentabili:

2 diversi valori

5188. In un browser,cliccando il tasto "aggiorna" cosa accare ?

Viene scaricata nuovamente la pagina web che è attualmente aperta

5189. In un Browser, come si chiama la " toolbar " in cui si digita l'indirizzo che si vuole visitare?

Address Bar.

5190. In un browser cosa si intende per cronologia?

Un elenco di tutti i siti visitati nel corso degli ultimi giorni

5191. In un browser cosa sono i preferiti?

Un elenco di siti salvati per un successivo riutilizzo

5192. In un browser il pulsante home serve per...

Ritornare alla pagina iniziale predefinita

5193. In un browser la freccia verso sinistra serve per...

Tornare alla pagina precedente

5194. In un browser l'operazione di cancellazione della cronologia consiste in:

Cancellare l'elenco di tutte le pagine visitate

5195. In un browser, per indicare che la comunicazione è resa sicura con tecniche crittografiche, sulla barra degli strumenti è
presente:

un lucchetto

5196. in un browser, quale tasto deve essere utilizzato per aggiornare la pagina attiva:

F5

5197. In un browser, se sulla barra degli strumenti è presente un lucchetto significa che:

la comunicazione è resa sicura con tecniche crittografiche

5198. In un browser web, cosa si intende con il termine 'preferiti'?

Una collezione di siti web scelti dall'utente il cui indirizzo è salvato per un successivo riutilizzo

5199. In un browser web, cosa si intende con il termine preferiti:

una collezione di siti web e scelti dall'utente il cui indirizzo è salvato per un successivo riutilizzo

5200. INUN BYTE PUO' ESSERE MEMORIZZATO:

Un carattere

5201. In un byte può essere memorizzato:

un carattere



5202. In un byte sono rappresentabili:

256 diversi valori

5203. In un cavo ethernet con standard EIA 568B qual è la sequenza dei colori delle coppie nel connettore?

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

5204. In un CD si può memorizzare la stessa quantità di dati memorizzabile in:

circa 500 floppy-disk

5205. In un computer, a che cosa serve la scheda di rete:

ad interfacciare il pc ad una rete informatica

5206. In un computer a cosa serve la scheda video?

Ad elaborare i dati provenienti dalla CPU che devono essere inviati al monitor per essere visualizzati sotto forma di immagini

5207. In un computer che utilizzi windows 2000, di che tipo è una porta identificata con la sigla lpt1?

parallela

5208. In un computer, come si chiama l'interprete java che ha il compito di tradurre i comandi di questo linguaggio in istruzioni
macchina per il computer su cui è installato?

java virtual machine

5209. In un computer con istallato windows, la lettera C:è solitamente associata:

all'hard disk

5210. 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?

Lettere_e_Fatture_2

5211. In un computer con sistema operativo Windows, che cosa produce la successione di tasti CTRL+ALT+CANC?

Nelle versioni più vecchie delSistema Operativo, il riavvio del computer; in quelle più recenti, viene presentata una lista di opzioni tra cui poter scegliere.

5212. In un computer con sistema operativo Windows, è possibile cambiare il nome di file e cartelle?

Sì

5213. In un computer con sistema operativo Windows, è possibile installare più modem?

Sì, se l'hardware lo consente

5214. In un computer con sistema operativo Windows è presente il programma "Blocco Note"; il suffisso di questo file è:

.Txt

5215. In un computer con sistema opertivoUnix quale utenza fra le seguenti ha maggio.ri privilegi ?

root

5216. In un computer, cosa è fondamentale tra hardware e software?

Entrambi

5217. In un computer, cos'è un Hard Disk?

Un'unità hardware sigillata, contenente un gruppo di dischi magnetici sovrapposti e rotanti sui quali possono essere memorizzati dei dati.



5218. In un computer dove sono appoggiati i dati usati dal sistema operativo, dai programmi in uso?

Nella RAM

5219. In un computer, due processori integrati si chiamano:

dual core

5220. In un computer, è possibile individuare periferiche:

di input e di output

5221. In un computer il masterizzatore serve a:

Scrivere dati su un supporto opto-meccanico (CDROM)

5222. In un computer il pulsante "reset" serve a:

riavviare il computer in caso di blocchi

5223. In un computer, in quale caso è solitamente utilizzata un'unità di tipo plotter?

per tracciare disegni

5224. In un computer la memoria RAM è fisicamente contenuta su...

Un insieme di circuiti integrati.

5225. In un computer, la scheda di rete è un elemento:

hardware

5226. In un computer, la velocità del clock interno, di norma, si misu

in megahertz o gigahertz

5227. In un computer, la velocità del modem si misura comunemente in:

Bit al secondo

5228. In un computer, la velocità di un microprocessore si misura in:

gigahertz

5229. In un computer, le caratteristiche di un processore influenzano:

La rapidità di elaborazione del computer

5230. In un computer, le componenti dell'Unità Centrale di Elaborazione sono:

ALU eUnità di controllo

5231. In un computer l'elaborazione dell'informazione avviene...

mediante l'utilizzo del processore

5232. In un computer, quale componente è considerato essenziale per il suo funzionamento?

L'unità centrale CPU

5233. In un computer,Quale dei seguenti dispositivi può essere sostituito da una trackball come dispositivo di puntamento:

il mouse

5234. In un computer, quale dei seguenti dispositivi può essere utilizzato per l'output di dati?



schermo sensibile al tatto

5235. In un computer, quale dei seguenti software non può essere definito "applicativo"?

Windows

5236. In un computer, quale dei seguenti software non può essere definito applicativo?

Windows

5237. In un computer, quale delle seguenti tipologie di memoria è comunemente definita volatile?

Ram.

5238. In un computer, quale delle seguenti unità di misura della capacità di memoria è sicuramente errata?

Microbyte.

5239. In un computer, quale di queste unità ha simile funzione del touch pad?

Il mouse

5240. In un computer, quale dispositivo permette di utilizzare la rete telefonica per la trasmissione di dati tra computer?

Il modem

5241. In un computer, quale è il compito della ALU?

Eseguire le operazioni di calcolo, logiche e di confronto tra dati

5242. In un computer, qual è il sistema migliore per cercare i virus?

Utilizzare l'antivirus.

5243. In un computer, quale tra i seguenti termini può essere associato al concetto di memoria centrale?

memoria principale

5244. In un computer, una "scheda di rete" è un elemento:

hardware

5245. In un computer un coprocessore matematico è:

un modulo separato dalla CPU che esegue operazioni in virgola mobile

5246. In un computer, volendo usare un programma per gestire la nota spese mensile, Microsoft Office Word è il software più
adatto?

No, perchè esistono software migliori

5247. In un database access, che cosa restituisce l'istruzione sql "select count(*) from tabella"?

il numero totale delle righe contenute nella tabella

5248. In un database access, che cosa si intende per "parola riservata"?

una parola che fa parte di un linguaggio, come ad esempio l'sql

5249. In un database access, come è denominato il sistema di regole utilizzate per assicurare che siano mantenute valide le
relazioni tra i record delle tabelle correlate?

integrità referenziale

5250. In un database access, è possibile archiviare un testo lungo 512 caratteri?



sì, ma solo utilizzando un campo di tipo memo

5251. In un database access, il tipo di dato associato ad un campo di una tabella è:

definito nella struttura della tabella

5252. In un database access, in quale ordine verranno presentati i risultati dell'istruzione sql "select cognome from impiegati order
by stipendio desc"?

in ordine decrescente sul valore del campo stipendio

5253. In un database access, in visualizzazione struttura di una tabella è possibile:

inserire una descrizione dei campi

5254. In un database access, la chiave primaria è:

necessariamente univoca e non nulla

5255. In un database access, la query di selezione:

recupera dati da una o più tabelle

5256. In un database access, lo scopo degli indici è quello di:

trovare o ordinare più rapidamente i record dell'archivio

5257. In un database access, per chiave esterna si intende:

uno o più campi di una tabella che si riferiscono al campo o ai campi di chiavi primaria di un'altra tabella

5258. In un database access, qual è il risultato dell'istruzione sql "delete * from tabella" ?

vengono eliminati solo i record della tabella

5259. In un database access, quale tra le seguenti istruzioni sql è possibile utilizzare?

insert into

5260. INUN DATABASE, CHE COS'ÈUN CAMPO?

è uno spazio che contiene un'unità di informazioni

5261. In un database, come si chiamano gli operatori normalmente utilizzati per specificare le condizioni di ricerca?

Operatori booleani.

5262. INUN DATABASE, COMESI DEFINISCEUN DATO COMPLETO INSERITO INUN DATABASE?

Record

5263. In un Database, come viene chiamato l'identificatore del record?

Chiave.

5264. In un Database, il tempo di accesso ad un record può essere ridotto...

Utilizzando un indice.

5265. INUN DATA BASE LA CHIAVE PRIMARIA DOVE VA IMPOSTATA?

Tabella

5266. In un database le informazioni sono organizzate...

In tabelle, secondo una organizzazione per righe e colonne



5267. In un database l'insieme che raggruppa i campi (fields) si definisce:

Record.

5268. In un database, lo scopo degli indici è quello di:

Trovare o ordinare più rapidamente i record dell'archivio.

5269. In un database, qual è la giusta definizione di "Tabella"?

Un insieme di dati organizzato per righe e colonne

5270. In un database, quale operatore logico va utilizzato per collegare due criteri di ricerca che si desidera siano
contemporaneamente verificati nei record recuperati?

AND

5271. In un database, quale operatore logico va utilizzato per recuperare i record che contengano almeno uno dei termini
richiesti?

OR.

5272. INUN DATABASE RELAZIONALE, CHE COSASI INTENDE PERQUERY?

è un'interrogazione che si pone al database inserendo dei criteri, per cercare delle informazioni

5273. INUN DATABASE RELAZIONALE, CHE COSAS'INTENDE PER CAMPO CHIAVE PRIMARIA?

Un campo con cui è possibile creare relazioni tra le tabelle

5274. In un database relazionale, cosa è un record?

Una riga di una delle tabelle che rappresentano il database.

5275. In un Database Relazionale, i dati sono archiviati in:

Tabelle.

5276. INUN DATABASE RELAZIONALE, PER RELAZIONE TRA LE TABELLES'INTENDE:

Un'associazione tra campi comuni di due tabelle con lo stesso tipo di informazioni

5277. In un database relazionale, una "chiave primaria" è:

un campo che identifica in modo univoco ogni record memorizzato nella tabella

5278. In un Database Relazionale, una chiave può essere composta da:

Più campi.

5279. In un database relazionale, un "record" è un:

insieme di informazioni organizzate logicamente

5280. In un database, una riga di una tabella è anche definita come:

Un record

5281. In un diagramma di flusso (flow-chart), che cosa rappresenta il simbolo del parallelogramma?

Un' attività di decisione.

5282. In un disco sostanzialmente l'MBR è:

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



5283. In un discoSSD..

non sono presenti parti meccaniche mobili

5284. In un discoSSD...

Non ci sono parti meccaniche mobili

5285. In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2010, ridefinendo la formattazione dello stile
"paragrafo" verrà modificato:

ogni paragrafo che applicava lo stile

5286. In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP è possibile ordinare automaticamente un
elenco di nomi utilizzando il comando "Ordina" dal menu "Tabella" solo se gli elementi sono:

divisi in paragrafi o intabellati o in elenco puntato/numerato

5287. In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile nascondere il righello utilizzando il comando
"Righello" che si trova nel menu:

Visualizza

5288. In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word Office 2010, ridefinendo la formattazione dello stile
"paragrafo" verrà modificato:

ogni paragrafo che applicava lo stile

5289. In un documento digitale, cosa si intende per formattazione del testo?

Impostazione nel foglio di margini, rientri, carattere, ecc

5290. In un documento di Microsoft Office Word 2010 viene utilizzata l'intestazione al fine:

di far ripetere automaticamente un testo o un'immagine in ogni pagina del documento

5291. In un documento di Microsoft Office Word vengono utilizzati gli stili principalmente per:

permettere la creazione automatica del sommario

5292. In un documento di testo, che cosa sono le tabulazioni?

Posizioni predefinite all'interno del foglio

5293. In un documento di testo, premendo il tasto FINE?.

Il cursore si sposta alla fine della riga corrente.

5294. In un documento di word quanti tipi di font o tipo di carattere posso utilizzare?

Un numero indefinito di font.

5295. In un documento Microsoft Office Word è possibile ordinare automaticamente un elenco di nomi in una tabella solo se gli
elementi sono:

divisi in paragrafi o intabellati o in elenco puntato/numerato

5296. In un documento Microsoft Word con la funzione Home / Trova / Vai...è possibile:

Andare al paragrafo che contiene una certa parola o frase

5297. In un documento Microsoft Word di Office 2010, cosa si intende con il termine "interlinea"?

La distanza fra una riga di testo e l'altra

5298. In un documento presente sul web, la parte che cliccata porta a un file, è detta:



hyperlink

5299. In un documento prodotto con Microsoft Word, cliccando il tasto numero 1 (v.figura 1), cosa si ottiene?

L'apertura di un nuovo documento Word

5300. In un documento prodotto conMicrosoft Word, cliccando il tasto numero 1 (v.figura 1), cosa si ottiene?

L'apertura di un nuovo documento Word

5301. In un documento prodotto con Microsoft Word, cliccando il tasto numero 8 (v.figura 2), cosa si ottiene?

Un aumento della distanza dell'intero paragrafo dal margine sinistro del documento

5302. In un documento prodotto conMicrosoft Word, cliccando il tasto numero 8 (v.figura 2), cosa si ottiene?

Un aumento della distanza dell'intero paragrafo dal margine sinistro del documento

5303. In un documento prodotto con Microsoft Word, cliccando in successione i tasti 12, 13, 14 e 15 (v.figura 3), cosa si ottiene?



Un allineamento giustificato delle parole che costituiscono il paragrafo selezionato

5304. In un documento prodotto conMicrosoft Word, cliccando una volta il tasto numero 8 e, solo successivamente, una volta il
tasto numero 7 (v.figura 2), cosa si ottiene?

Il click del tasto numero 7 annulla l'effetto del click del tasto numero 8

5305. In un DVD?R si possono inserire al massimo...

4,7GB di dati

5306. In un Editor di testi, "giustificare un paragrafo" significa allineare il testo:

a destra e a sinistra

5307. In un editor di testo, per salvare una modifica di un documento già esistente:

Dalla barra dei menu, clic su file, salva

5308. In un elaboratore di testi l'interruzione di pagina permette di:

iniziare la scrittura della pagina successiva dalla posizione corrente.

5309. In un elaboratore elettronico, quali elementi compongono la cpu?

l'unità aritmetico-logica e l'unità di controllo

5310. In un elaboratore elettronico, quali elementi compongono la CPU:

L'unità aritmetico logica e l'unità di controllo

5311. In un elaboratore, il dispositivo in grado di interpretare le istruzioni e operare con esse sui dati, fornendo i risultati prende il
nome di:

Central Processing Unit

5312. In un elaboratore, la scrittura di una locazione di memoria è un'operazione:

distruttiva

5313. In un elaboratore non può assolutamente mancare…

la CPU

5314. In un'e-mail, il campo "Ccn:" in cui è possibile inserire il nome dei destinatari:

nasconde i nomi di questi destinatari agli altri destinatari che sono in "A:", in "Cc:" e in "Ccn:"

5315. In un file di MS Excel, è possibile inserire il collegamento ad un file video?

Sì

5316. In un file di testo, il "corsivo" è:

Uno stile del carattere

5317. In un foglio di calcolo, 'C8' rappresenta:



Il riferimento ad una cella.

5318. In un foglio di calcolo ciascuna cella può contenere:

un solo dato.

5319. In un foglio di calcolo di Excel 2010 si hanno dei valori numerici nella colonna A, dalla casella 1 alla casella 9.Nella casella
A10 si deve ottenere la mediana di tutti i valori numerici.Quale delle seguenti formule NON funziona per calcolare la mediana di
tutti i valori?

=MEDIANA(A1;A10)

5320. INUN FOGLIO DI CALCOLO ELETTRONICOUNA CELLA è:

L'intersezione di una riga e di una colonna

5321. In un foglio di calcolo, è possibile selezionare celle non adiacenti tra loro?

Si, selezionando la prima cella e quindi, tenendo premuto il tasto Ctrl, selezionare le altre.

5322. In un foglio di calcolo la cella è l'unità elementare di un foglio di lavoro, ognuna delle quali può contenere:

dati, testo o formule

5323. In un foglio di calcolo la combinazione di tasti CTRL+Y serve per:

ripristinare la digitazione annullata.

5324. In un foglio di calcolo l'errore #DIV/0! viene visualizzato quando:

un numero viene diviso per una cella che non contiene alcun valore o che contiene il valore zero.

5325. In un foglio di calcolo, l'intersezione di una colonna e di una riga formano...

Una cella.

5326. In un foglio di calcolo, qualora si volesse utilizzare una formula, dove va inserita?

Nella cella dove apparirà il risultato

5327. In un foglio di calcolo una cella è individuata univocamente tramite...

Una o più lettere per la colonna e un numero per la riga

5328. In un foglio di lavoro di Microsoft Excel 2007, per mostrare sempre 2 cifre decimali nelle celle (per esempio, 1789,00) è
necessario selezionarle e premere, dalla Barra Home, il...

pulsante 17

5329. 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

5330. In un foglio di lavoro di MS Excel, in quale dei seguenti modi non è possibile eseguire la funzione "Taglia"?



Selezionando l'icona con la freccia dalla barra della formattazione del programma

5331. In un foglio di lavoro Microsoft Excel, per cosa si usano i riferimenti assoluti?

Per duplicare una formula che fa riferimento ad una cella specifica

5332. In un foglio di lavoro Microsoft Excel, quale fra quelle indicate è una cella in forma assoluta?

A 12

5333. In un foglio di lavoro prodotto con Microsoft Excel, cliccando il tasto numero 11 (v.figura 5), cosa si ottiene?

La possibilità di applicare bordi

5334. In un foglio di lavoro prodotto conMicrosoft Excel, cliccando il tasto numero 11 (v.figura 5), cosa si ottiene?

La possibilità di applicare bordi

5335. In un foglio di lavoro prodotto con Microsoft Excel, cliccando il tasto numero 8 (v.figura 5), cosa si ottiene?

La possibilità di aumentare o diminuire i numeri decimali contenibili nella cella

5336. In un foglio di lavoro prodotto conMicrosoft Excel, cliccando il tasto numero 8 (v.figura 5), cosa si ottiene?

La possibilità di aumentare o diminuire i numeri decimali contenibili nella cella

5337. In un foglio di lavoro prodotto conMicrosoft 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



5338. In un foglio elettronico, con quali elementi si identifica una cella?

La lettera che individua la colonna ed il numero che individua la riga.

5339. In un foglio elettronico, cosa rappresenta il riferimento di cella?

le coordinate della cella all'interno della griglia di righe e colonne.

5340. In un foglio elettronico è possibile inserire delle formule per effettuare calcoli.In che modo si può prelevare il contenuto di
una cella per inserirlo nella formula?

Specificando le coordinate della cella.

5341. In un foglio elettronico è possibile ordinare automaticamente i dati?

Si

5342. In un foglio elettronico è possibile ordinare automaticamente i dati?

Si, sempre

5343. In un foglio elettronico è possibile ordinare automaticamente i dati?

Si.

5344. In un foglio elettronico, il foglio di calcolo (o foglio di lavoro) è:

una matrice (tabell di righe e colonne.

5345. In un foglio elettronico i testi possono essere contenuti:

In qualsiasi cella del foglio di lavoro.

5346. In un foglio elettronico, l'intersezione di una colonna ed una riga viene definita:

Cella

5347. 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:

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

5348. In un forum su internet cosa si intende per registrazione:

l'atto di accettazione dei termini di servizio a seguito del quale è possibile iniziare a utilizzare il forum

5349. In un GPS il sistema "Dead Reckoning" permette:

Di avere una posizione presunta del veicolo anche nelle gallerie

5350. In un'immagine da stampare, all'aumentare dei Pixel aumenta:

La dimensione stampabile dell'immagine

5351. In un indirizzo di posta elettronica, che cosa identifica la porzione di testo posta a destra del simbolo @?

L'host computer utilizzato dall'utente.

5352. In un indirizzo di posta elettronica, che cosa identifica la porzione di testo posta a sinistra del simbolo @?

L'utente.

5353. In un indirizzo e-mail, quale simbolo separa il nome dell'utente dal nome dell'ISP o dominio?

@



5354. In un indirizzo IP la prima parte indica

Identifica la rete

5355. In un indirizzo IP la seconda parte indica

L'Host

5356. INUN INDIRIZZO WEB LASIGLA HTTP INDICA:

Il protocollo di comunicazione

5357. In un infrastruttura informatica dove vige un sistema di controllo, prima di installare un nuovo software di norma si deve:

rispettare l'iter approvativo per confermare la compatibilità con i restanti software

5358. In un'infrastruttura informatica dove vige un sistema di controllo, prima di installare un nuovo software di norma si deve...

rispettare liter approvativo per confermare la compatibilità con i restanti software

5359. InUnix, quale comando consente di visualizzare le prime dieci righe di un file sullo schermo?

Head.

5360. InUNIX, trovandosi nella propria home directory, quale dei seguenti comandi si usa per creare una sub- directory?

Mkdir.

5361. In un laptop, quali delle seguenti sono unità periferiche ?

Il video, il mouse, la tastiera

5362. In un linguaggio di programmazione " fortemente tipizzato ":

ogni variabile deve essere dichiarata con il suo tipo.

5363. In un messaggio di posta elettronica è indicato:A:guido@dominio.it Cc:marco@dominio.it Ccn:laura@dominio.itQuale delle
seguenti alternative è corretta?

Tutti i destinatari sanno che il messaggio è stato inviato a Guido e Marco, ma non a Laura

5364. In un messaggio di posta elettronica è indicato:A:guido@dominio.it Cc:marco@dominio.it Ccn:laura@dominio.itQuale delle
seguenti alternative è corretta?

I destinatari sanno che il messaggio è stato inviato a Guido e Marco, ma non a Laura

5365. In un messaggio di posta elettronica è indicato...Per...guido@dominio.it Cc...marco@dominio.it Ccn...laura@dominio.it Cosa
significa?

Guido sa che il messaggio è stato inviato a Marco

5366. In un messaggio di posta elettronica è indicato...Per...guido@dominio.it Cc...marco@dominio.it Ccn...laura@dominio.itQuale
delle seguenti alternative è corretta?

Laura sa che il messaggio è stato inviato a Guido e Marco

5367. In un messaggio di posta elettronica è indicato...Per...guido@dominio.it Cc...marco@dominio.it Ccn...laura@dominio.itQuale
delle seguenti alternative è ERRATA?

Guido sa che il messaggio è stato inviato a Laura

5368. INUN MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA,È POSSIBILE ALLEGAREQUALSIASI TIPO DI FILE?

Si, è possibile allegare qualsiasi tipo di file rispettando il limite massimo di dimensione consentita ed eventuali blocch i del provider

5369. In un messaggio di posta elettronica, il campo "CCN" indica:



Un destinatario del messaggio il cui nome non sarà visibile agli altri destinatari.

5370. In un messaggio di posta elettronica, quale parte è più a rischio per la propagazione dei virus informatici:

Gli allegati al messaggio

5371. In un messaggio di posta elettronica, quale tra i seguenti tipi di allegato potrebbe veicolare un virus?

un file eseguibile

5372. In un messaggio firmato digitalmente utilizzando una chiave asimmetrica, il mittente, per "firmare" il messaggio usa:

La propria chiave privata.

5373. In un microprocessore il contatore di programma:

Contiene l'indirizzo della cella di memoria della istruzione successiva da eseguire.

5374. In un microprocessore, qual è la sequenza corretta del ciclo di esecuzione delle istruzioni?

Caricamento dell'istruzione, decodifica dell'istruzione, caricamento dell'operando, esecuzione dell'istruzione, memorizzazione del risultato.

5375. In un microprocessore, qual è la sequenza corretta del ciclo diesecuzione delle istruzioni?

Caricamento dell'istruzione, decodifica dell'istruzione, caricamento dell'operando,esecuzione dell'istruzione, memorizzazione del risultato.

5376. In un monitor CRT (Tubo a Raggi Catodici), il passo o distanza tra fosfori dello stesso colore è detto:

Dot pitch.

5377. In un monitor le dimensioni di uno schermo video si misurano in:

pollici

5378. INUN MOTORE DI RICERCA, DOVE POSSIAMO DIGITARE L'ARGOMENTO CHE CI INTERESSA?

Nell'apposito campo

5379. In un mouse ottico i sensori di movimento sono meccanici?

No

5380. In un " newsgroup " un messaggio e l'insieme delle risposte/commenti è normalmente chiamato.….

Thread.

5381. In un notebook la definizione fanless indica:

Che non ci sono ventole per il raffreddamento

5382. In uno schermo a 17 pollici:

la diagonale dello schermo misura 17 pollici

5383. In uno schermo i pixel misurano:

La risoluzione.

5384. In uno switch di rete possono coesistere PC con differenti reti configurate?

Sì ma tramite una VLAN

5385. In un PC, che cosa si intende per "BIOS"?

Un set di istruzioni che viene eseguito all'avvio del computer.



5386. In un PC con sistema operativo Windows XP, la pressione contemporanea dei tasti Ctrl, Alt e Canc, ha l'effetto di:

avviare il Task Manager, attraverso il quale è anche possibile arrestare il pc

5387. In un PC, cos'è un driver di periferica?

Un software per la gestione di una determinata periferica

5388. In un PC, dove sono alloggiate la RAM e la scheda video?

Sulla scheda madre

5389. In un PC equipaggiato con Windows è possibile cambiare il sistema operativo?

Si, senza modificare il computer

5390. In un PC è sempre necessario avere un sistema operativo installato?

Si

5391. In un PC, il modem è:

un dispositivo per il collegamento con la linea telefonica

5392. In un PC, i tasti da F1 a F12 sono definiti:

tasti funzione

5393. In un PC, le caratteristiche di un processore influenzano:

La rapidità di elaborazione del computer

5394. In un PC, per "BIOS" si intende...

Un set di istruzioni che viene eseguito all'avvio del computer.

5395. In un PC, possono essere installati due hard disk?

Si

5396. In un PC, se cancelliamo in file da 10TB, questo passa prima nel Cestino?

No, compare un messaggio e viene cancellato immediatamente

5397. In un PC, si definisce driver...

Un software che consente di utilizzare una particolare periferica.

5398. In un PC si ha conflitto tra dispositivi hardware diversi quando questi:

Utilizzano le stesse risorse del sistema

5399. In un PC un percorsoUNC simile "CAPONORD"APPUNTI indica:

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

5400. In un PC un percorsoUNC simile \\CAPONORD\APPUNTI indica:

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

5401. In un personal computer, a che cosa serve la scheda di rete?

ad interfacciare il pc ad una rete informatica

5402. In un personal computer, a quale periferica è logicamente correlato un programma di tipo ocr?

allo scanner



5403. In un personal computer, che cosa comporta comprimere un file con un'utility tipo winzip?

una riduzione della dimensione del file

5404. In un personal computer, che cosa è il bus di sistema?

un canale di connessione per lo scambio di dati tra le varie componenti del computer

5405. In un personal computer, che cosa si intende per "bios"?

un set di istruzioni che viene eseguito all'avvio del computer

5406. In un personal computer, che cosa si intende per "modem a 56k"?

un modem con una specifica velocità di trasmissione dei dati

5407. In un personal computer, che cosa si intende per "ram"?

la memoria principale del computer, indirizzata direttamente dal processore

5408. In un Personal Computer, che cos'è il "bus di sistema"?

Un canale di connessione per lo scambio di dati tra le varie componenti del computer.

5409. In un personal computer, come è definito il massimo numero di punti visualizzabili sul monitor?

risoluzione

5410. In un personal computer, come si chiamano i dispositivi hardware che possono essere immediatamente usati senza
richiedere un'attività di configurazione?

Plug and play.

5411. In un personal Computer come si riesce a vedere la quantità della RAM installata?

Pannello di Controllo - Sistema

5412. In un personal Computer come si riesce a vedere la quantità della RAM installata?

Pannello di Controllo -Sistema

5413. In un personal computer, come sono chiamate le parti di software progettate per controllare specifici dispositivi hardware?

Driver.

5414. In un personal computer, con quale frequenza è opportuno aggiornare il sistema antivirus?

Tutte le volte che il produttore dell'antivirus rende disponibili aggiornamenti del sistema.

5415. 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 velocità delle porteUSB

5416. In un personal computer conS.O.Windows, cos'è la coda di stampa?

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

5417. In un personal computer, da che cosa dipende la qualità della visualizzazione di un'immagine?

dalla scheda video e dal monitor

5418. In un personal computer, dove si trova la tabella dei processi?

Nella RAM



5419. In un personal computer, la cpu è usualmente inserita:

nella scheda madre

5420. In un personal computer, la frequenza e le modalità di salvataggio dei dati sono determinate:

dalla natura e dalle modalità di trattamento dei dati

5421. In un personal computer, per combattere il contagio da virus informatici con quale frequenza è opportuno aggiornare il
browser?

tutte le volte che il produttore del browser rende disponibili aggiornamenti

5422. In un personal computer, possono esistere due file aventi lo stesso nome?

Sì, purchÈ siano in cartelle diverse

5423. In un personal computer, può esserci più di una scheda di rete?

Sì, basta siano differenti gli IP

5424. In un personal computer, quale dei seguenti dispositivi può essere sostituito da una trackball come dispositivo di
puntamento?

il mouse

5425. In un personal computer, quale delle seguenti azioni garantisce meglio la cancellazione di dati riservati da un disco fisso?

la formattazione a basso livello

5426. In un personal computer, quale funzione svolge l'orologio di sistema?

Fornisce l'ora e la data ed è usato per temporizzare operazioni di sistema.

5427. In un personal computer, qual è la funzione primaria svolta dalla ventola?

dissipare il calore interno prodotto dall'apparecchiatura

5428. In un personal computer, qualÈ la funzione primaria svolta dalla ventola?

Dissipare il calore interno prodotto dall'apparecchiatura.

5429. In un personal computer, qual è la velocità di trasferimento dei dati attraverso una porta usb 2.0?

480 megabit/sec

5430. In un personal computer, quale tipo di backup si deve impiegare per ottenere una copia identica di un intero disco fisso
immediatamente utilizzabile su un altro computer?

backup di tipo disk

5431. In un personal computer, quali tra i seguenti dispositivi possono essere collegati attraverso una porta usb?

tastiera, monitor, mouse e stampanti

5432. in un personal computer, quando viene effettuato il caricamento del BIOS?

prima dell'avvio del sistema operativo

5433. In un posto di lavoro ergonomico:

è importante che la luce non provochi riflessi sullo schermo

5434. In un processore, il significato dell'acronimo dimmÈ:

Dual in line memory module.



5435. In un processore, la cache memoryÈ usata per:

Velocizzare l'accesso alla ram da parte del processore.

5436. In un processore, le DRAM, rispetto alle memorie statiche, sono:

più economiche

5437. In un programma di elaborazione testi, ad esempio Word, cosa s'intende per " tabulazione " ?

L'impostazione di un riferimento in una o più determinate posizioni orizzontale, immediatamente raggiungibile con una o più pressioni del tasto TAB.

5438. In un programma di elaborazione testi, per "testo giustificato" si intende...

Un testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della pagina.

5439. In un programma di gestione testi, se si vuole mandare a capo una parte di testo all'interno di un paragrafo, dopo aver
posizionato il cursore nel punto in cui si vuole mandare a capo la parte di testo bisogna premere il tasto...

Invio.

5440. In un programma di presentazione è possibile nascondere una o più diapositive:

utilizzando il menu di scelta rapida e selezionando l'apposito comando.

5441. In un programma di presentazione le note dell'autore:

sono visualizzate sotto alla diapositiva cui si riferiscono.

5442. In un programma di presentazione lo scorrimento delle diapositive avviene:

usando i tasti direzionali.

5443. In un programma di presentazione nella modalità visualizzazione struttura:

si vede solamente il testo scritto.

5444. In un programma di presentazione, per passare alla modalità presentazione si deve:

premere il tasto F5.

5445. In un programma di videoscrittura, che tasto si utilizza per cancellare il testo alla destra del cursore ?

Canc

5446. In un programma di videoscrittura, come si fa a salvare una modifica di un documento già esistente?

Dalla barra dei menu, clic su file, salva

5447. In un programma di videoscrittura cosa identifica l'interlinea?

La spaziatura verticale tra le righe di un testo

5448. In un programma di videoscrittura cosa si intende per formattare il testo?

Il cambiamento di forma del testo che si è scritto

5449. In un programma di videoscrittura, in ambiente Windows, la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia destra":

Sposta il cursore alla parola successiva.

5450. In un programma di videoscrittura, la combinazione di tasti "Ctrl+Fine":

Sposta il cursore alla fine del documento.

5451. In un programma di videoscrittura, la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia sinistra":



Sposta il cursore alla parola precedente.

5452. In un programma di videoscrittura la combinazione di tasti "Ctrl+X" consente di:

Tagliare l'elemento selezionato.

5453. In un programma di videoscrittura, per spostare un testo quali comandi si devono usare?

Taglia e Incolla.

5454. In un programma di videoscrittura, per spostarsi sul testo già scritto sulla riga precedente o sulla successiva si usa/usano...

I tasti freccette.

5455. In un programma di videoscrittura quando si ha bisogno di aiuto occorre:

premere sulla tastiera il tasto F1.

5456. In un programma di videoscrittura, se bisogna spostare un parte di testo, si deve prima selezionarlo?

Si, sempre.

5457. In un programma di videoscrittura, se durante la digitazione di un testo in minuscolo si vuole digitare rapidamente un
carattere in maiuscolo, come si può operare?

Mantenendo premuto il tasto "Shift", si digita il tasto corrispondente al carattere desiderato in maiuscolo.

5458. In un programma elaboratore di testi è possibile mettere in ordine automaticamente un elenco di nominativi?

Sì, mediante il comando Ordina

5459. In un programma elaboratore di testi (per esempio Microsoft Word di Office), è possibile mettere in ordine automaticamente
un elenco di nominativi?

Sì, mediante il comando "Ordina"

5460. In un programma generato da una compilazione e un linking, quale di questi errori può verificarsi durante la sua
esecuzione?

Una variabile va in over-flow.

5461. In un programma per la gestione di testi, che cosa si intende generalmente con il termine interlinea?

La distanza fra una riga di testo e l'altra.

5462. In un sistema basato su Windows come si può eseguire monitoraggio e termine dei processi- utente?

Con il Task Manager, attivabile con la combinazione di tasti Ctrl + Alt + C

5463. In un sistema basato su Windows, si può bloccare il computer con la combinazione di tasti:

Logo di Windows + L

5464. In un sistema di calcolo che utilizza la memoria cache, qual è lo svantaggio di utilizzare una cache a mappatura diretta
(Direct Mapped Cache) rispetto, per esempio, ad una cache associativa?

Nella cache a mappatura diretta (Direct Mapped Cache) la mappatura è fissa.

5465. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per lememorie, che cosa indica il termine "hit"?

Indica che i dati cercati si trovano nella memoria più vicina al processore.

5466. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per le memorie, che cosa indica il termine "miss"?

Indica che i dati cercati non si trovano nella memoria più vicina al processore ed è necessario trasferirli da un livello di memoria più lontano.



5467. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per lememorie, che cosa indica il termine "miss"?

Indica che i dati cercati non si trovano nella memoria più vicina al processore ed ènecessario trasferirli da un livello di memoria più lontano.

5468. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per lememorie, che cosa si intende con il termine "hit time"?

È il tempo necessario a trasferire nel microprocessore i dati che si trovano nellamemoria più vicina al processore, più il tempo necessario a determinare che i dati sitrovano
effettivamente nella memoria più vicina al processore.

5469. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per lememorie, che cosa si intende con il termine "Miss
Penalty"?

È il tempo necessario a trasferire i dati richiesti da un blocco di memoria di livello piùlontano dal microprocessore a quello più vicino, più il tempo necessario a trasferire idati nel
microprocessore.

5470. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per lememorie, che cosa si intende con il termine "miss rate"?

È la percentuale di volte in cui i dati cercati non si trovano nella memoria più vicina alprocessore ed equivale a:1 - (hit rate).

5471. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per le memorie, la cache è gestita:

A livello hardware.

5472. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per le memorie, la memoria principale è gestita:

Dal sistema operativo.

5473. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per lememorie, lo spazio su disco è gestito...

Dal sistema operativo.

5474. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per lememorie, quale è la sequenza corretta, partendo dal
microprocessore edallontanandosene?

Registri, cache, memoria principale, disco fisso.

5475. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per le memorie, qual è la dimensione della cache?

Tipicamente > 16 MB.

5476. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per le memorie, tra il disco e la memoria i dati vengono
trasferiti in:

Pagine.

5477. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per le memorie, tra la memoria "normale" e la cache i dati
vengono trasferiti in:

Blocchi.

5478. In un sistema di calcolo che utilizza una struttura gerarchica per lememorie, tra la memoria "normale" e la cache i dati
vengono trasferiti in:

Blocchi.

5479. In un sistema in cui il microprocessore è collegato a diverse unità periferiche tramite un bus, si genera un conflitto di
indirizzo quando...

Esistono due o più unità periferiche che rispondono allo stesso indirizzo.

5480. In un sistema informatico, un arresto per gravi motivi di una procedura o la rottura per ragioni diverse di una parte (anche
fisica) del sistema stesso prende il nome di:

Crash

5481. In un sistema operativo con interfaccia a riga di comando...



Le istruzioni al computer vengono impartite tramite stringhe digitate da tastiera

5482. INUNSISTEMA OPERATIVO CON INTERFACCIA GRAFICA (GUI), COMESI DEFINISCEUN CONTENITORE LOGICO DI FILE?

Cartella

5483. INUNSISTEMA OPERATIVO, COSASI INTENDE CON IL TERMINE "CARTELLA"?

Un contenitore logico di file

5484. In unSistema Operativo il tempo di ContextSwitch è:

Il tempo necessario per passare da un processo all'altro.

5485. In un sistema operativo, quale di queste operazioni non è disponibile per i file?

Formattazione

5486. In un sistema operativo quale Windows come si attiva (si esegue) comunemente un programma?

Per mezzo del mouse, puntando il cursore sull'icona corrispondente ed eseguendo un doppio click.

5487. In un sistema operativo Windows, in quale volume si trova il file "D:\Documenti\pippto.txt"?

D

5488. In un sistema operativo Windows, l'operazione di analisi dei dati memorizzati sull'hard disk e il successivo riordino si
chiama:

deframmentazione

5489. In un sistema per l'elaborazione dell'informazione, l'attività con cui ilSistema Operativo determina l'ordine con il quale le
attività vengono svolte dall'elaboratore è chiamata:

Scheduling.

5490. In un sistema Windows, per risparmiare l'energia delle batterie di un laptop, quale, tra le seguenti operazioni, non consente
un risparmio energetico della batteria?

Avvicinare tutti i dispositivi connessi in wi-fi o bluetooth

5491. In un sito web, i "salti" da una pagina all'altra sono possibili attraverso:

Link

5492. In un software di posta elettronica (ad esempio MS Outlook) è possibile memorizzare un numero di telefono?

Sì, inserendolo nell'apposito campo della Rubrica

5493. In un software per l'elaborazione di documenti come Microsoft Word, se si lavora su un file aperto e già salvato
precedentemente, scegliendo il comando "Salva con nome":

viene proposto di creare una copia del file aperto

5494. In unS.O.Windows, come si elimina un programma?

Selezionando "Installazione Applicazioni" di "Pannello di Controllo".

5495. In unS.O.Windows, per verificare la presenza di un documento conviene:

Utilizzare il comando "Trova" del menù di Avvio.

5496. In un supermercato con casse automatizzate, quale dei seguenti dispositivi è di solito utilizzato per velocizzare
l'identificazione dei prodotti?

scanner



5497. In un terminale self service lo schermo sensibile al tatto può sostituire:

il mouse e la tastiera

5498. In un trasferimento dma:

Un blocco di memoria viene copiato da una periferica ad un'altra

5499. Inviando un e-mail, se si vuole inviarne una copia a qualcuno senza che il destinatario principale ne venga a conoscenza si
usa il campo:

BCC (Blind carbon copy).

5500. In videoscrittura il termine " font " viene utilizzato per indicare:

Il tipo di carattere.

5501. INVIO

Permette di spostare il cursore all'inizio della riga successiva

5502. In Visual Basic e in altri linguaggi di programmazione il tipo di dati Integer è ampliato, sempre rimanendo nel campo dei
numeri interi, dal tipo:

long.

5503. Invividuare la modalità operativa da utilizzare, per un programma che abbia causato un errore grave, al fine di evitare il
crash del sistema:

Protected Mode.

5504. In Windows 10 con Visualizza attività si ottiene:

Una serie di miniature per i programmi aperti

5505. In Windows 10 è possibile scaricare mappe cartografiche per l'utilizzo off line?

Sì, è possibile

5506. In Windows 10 si può disattivare il firewall preinstallato a favore di un altro ?

Sì, è possibile disattivarlo nelle impostazioni di Windows

5507. In Windows 2010 su quale scheda sono collocati gliStrumenti per eseguire le Macro?

Visualizza.

5508. In Windows 7 e 8, quale tasto deve essere utilizzato in combinazione con il mouse per selezionare insieme alcuni file
desiderati all'interno di una cartella?

Ctrl

5509. In Windows 7, il tasto "F10" permette di:

Accedere alla barra dei menù.

5510. In Windows 7, il tasto "F1" permette di:

Aprire la guida in linea.

5511. In Windows 7, il tasto "F2" permette di:

Rinominare l'elemento selezionato.

5512. In Windows 7, il tasto "F3" permette di:

Posizionarsi sulla barra della ricerca di un file.



5513. In Windows 7, il tasto "F6" permette di:

Spostarsi da un riquadro ad un altro della finestra attiva.

5514. In Windows 7, il tasto "MENU":

Ha la stessa funzione del tasto destro del mouse.

5515. In Windows 7, il tasto "WINDOWS" permette di:

Aprire il menù d'avvio.

5516. In Windows 7, i tasti " ALT " + " F4 ",premuti insieme, permettono di:

Chiudere la finestra attiva.

5517. In Windows 7, i tasti "ALT" + "INVIO", premuti insieme, permettono di:

Visualizzare le proprietà dell'elemento selezionato.

5518. In Windows 7, i tasti "ALT" + "TAB", premuti insieme, permettono di:

Passare da una finestra ad un'altra.

5519. In Windows 7, i tasti "CTRL" + "ESC", premuti insieme, permettono di:

Aprire il menù d'avvio.

5520. In Windows 7, i tasti "SHIFT" + "F10", premuti insieme,:

Hanno la stessa funzione del tasto destro del mouse.

5521. In Windows 7, le funzionalità di Aero Peek consentono:

la visualizzazione di un'anteprima di una finestra aperta.

5522. In Windows 7, le funzionalità di Aero Peek consentono di visualizzare:

Un'anteprima del desktop senza dover ridurre a icona tutte le finestre.

5523. In Windows 7, le funzionalità di Aero Peek consentono di visualizzareun'anteprima di una finestra aperta:

posizionando il puntatore del mouse sul corrispondente pulsante sulla barra delleapplicazioni.

5524. In Windows 7, le funzionalità di AeroShake consentono

di ridurre rapidamente a icona tutte le finestre aperte sul desktop tranne quella con lostato attivo

5525. In Windows 7, per comprimere un file o una cartella:

seleziona il file o la cartella, fai clic su Condividi e quindi fai clic su Zip

5526. In Windows 7, per ridurre a icona tutte le finestre tranne quella attualmente attiva e poi anche per ripristinarle:

Premere il tasto logo Windows +HOME.

5527. In windows7 quale combinazione di tasti è necessario spingere contemporaneamente per aprire il Task Manager?

CTRL +Shift + Esc

5528. In Windows 7, quali informazioni sono necessarie per accedere in modo sicuro a un computer?

Username e password

5529. In Windows 7 troviamo DirectX.Di cosa si tratta?



del software alla base della grafica 3D e degli effetti audio di molti dei giochi per PC di oggi

5530. In Windows 7, WindowsUpdate fa parte:

del centro operativo

5531. In Windows 8.1 la schermataStart può anche aiutarti a stabilire quale sistema operativo stai usando.PerchÈ?

Potrebbe essere presente un pulsante di ricerca nell'angolo superiore destro dello schermo.

5532. In Windows 8.1 la schermataStart può anche aiutarti a stabilire qualesistema operativo stai usando.PerchÈ?

Potrebbe essere presente un pulsante di ricerca nell'angolo superiore destro delloschermo.

5533. In Windows 8.1, uno dei modi per tornare alla schermataStart:

con il mouse fare clic sul pulsanteStart nell'angolo inferiore sinistro.

5534. In Windows 8.1, uno dei modi per tornare alla schermataStart è:

premere il tasto con il logo Windows

5535. In Windows 8 e 10 il menù di Accessibilità a chi è rivolto:

A persone con deficit visivi o motori

5536. 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

5537. 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

5538. In Windows 8 è presente Windows Defender, cos'è?

Una funzionalità anti-malware, in grado di disattivarsi se rileva la presenza di software di protezione specifico.

5539. In Windows 8, la combinazione di tasti "Logo Windows+I", cosa apre?

Le impostazioni.

5540. In Windows 8, per visualizzare il contenuto di una cartella:

si deve cliccare due volte, col tasto sinistro del mouse, sulla cartella

5541. In Windows, a che cosa serve la combinazione di tasti CTRL + C:

a copiare un testo

5542. In Windows, a che cosa serve la combinazione di tasti CTRL + V:

a incollare un testo

5543. In Windows, a che cosa serve la combinazione di tasti CTRL + X

a tagliare un testo

5544. In Windows a cosa serve l'area di notifica?

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

5545. In Windows Aero 7 è possibile affiancare le finestre utilizzando:

Snap.



5546. In Windows, a quale combinazione di tasti corrisponde il comando incolla?:

CTRL + V

5547. In Windows, che cosa rappresenta un'icona con una freccia nera in un piccolo quadrato con sfondo bianco a posto in basso a
sinistra:

un collegamento ad un file

5548. In Windows, che cosa succede cliccando il tasto destro del mouse?

Si apre il menu contestuale.

5549. In Windows cliccando l'icona tastiera del pannello di controllo, tra l'altro, è possibile...

Modificare il tipo di tastiera utilizzata e la velocità con cui lampeggia il cursore.

5550. In Windows come si crea un collegamento?

Selezionando la voce "crea collegamento" dal menu File di Gestione Risorse o Risorse del Computer

5551. In Windows, con quale opzione è possibile ottenere sul monitor ciò che verrà eventualmente stampato?

Mediante l'anteprima di stampa.

5552. In Windows, con quale programma si gestiscono i messaggi di posta elettronica?

Ms Outlook

5553. In Windows cosa indica il termine " cartella " ?

Un " contenitore " di file

5554. In Windows cosa indica il termine "cartella"?

Un "contenitore" di file.

5555. 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

5556. In Windows cosa succede se si preme contemporaneamente Ctrl + c?

Si copia l'oggetto selezionato

5557. In Windows cosa succede se si preme contemporaneamente Ctrl + v?

Si incolla l'oggetto selezionato

5558. In Windows cosa succede se si preme contemporaneamente Ctrl + x?

Si taglia l'oggetto selezionato

5559. In Windows cosa succede se si preme contemporaneamente Ctrl + z?

Si annulla l'ultima azione compiuta

5560. In Windows cosa succede se si preme Maiuscolo + Canc?

l'oggetto selezionato viene cancellato definitivamente

5561. In Windows cosa succede se si preme prima Ctrl + c e poi Ctrl + v?

l'oggetto selezionato viene "duplicato"

5562. In Windows cosa succede se si preme prima Ctrl + c, poi Ctrl + v e infine Ctrl +z?



nulla

5563. In Windows cosa succede se si preme prima Ctrl + x e poi Ctrl + v?

l'oggetto selezionato viene "spostato"

5564. In Windows, da dove può essere aperta la finestra per l'installazione delle applicazioni ?

Dal Pannello di controllo

5565. In windows, di solito, agendo sul bordo di una finestra, è possibile:

modificare le dimensioni della finestra

5566. In Windows, dove può essere creata una nuova cartella ?

In qualsiasi posizione del disco

5567. In Windows dove si trova la Barra delle applicazioni?

Nella parte inferiore dello schermo

5568. In Windows dove si trova l'Area di notifica?

All'estremità destra della barra delle applicazioni

5569. In Windows, dove viene aggiunta l'icona corrispondente ad una finestra aperta?

Sulla Barra delle applicazioni

5570. In windows, è possibile avviare un programma ad ogni accensione del computer in maniera automatica?

Si, sempre

5571. In Windows è possibile avviare un programma ad ogni accensione del computer in maniera automatica?

Si, sempre

5572. In Windows è possibile condividere una stampante?

Sì, ma occorre abilitare condivisione Files eStampanti

5573. In Windows è possibile recuperare i file precedentemente eliminati?

Si, basta fare doppio click sull'icona CESTINO e scegliere RIPRISTINA dal menù FILE.

5574. In Windows è possibile recuperare i file precedentemente eliminati?

Sì, basta fare doppio click sull'icona CESTINO e scegliere RIPRISTINA dal menù FILE

5575. in Windows, è possibile ripristinare un file dopo averlo spostato nel cestino:

si

5576. In Windows è possibile usare una stampante di rete con un vecchio programma MS-DOS?

Sì, purchè la stampante sia configurata come connessa ad una porta stampante (come ad es.LPT1).

5577. In Windows è possibile utilizzare dei nomi maggiori di 20 caratteri per nominare le cartelle e i file?

Si, anche se è meglio evitare nomi troppo lunghi

5578. In Windows è possibile utilizzare dei nomi maggiori di 20 caratteri per nominare le cartelle e i file?

Si, anche se si consiglia di evitare nomi troppo lunghi



5579. In windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati di recente?

Sì, cliccando su "avvio", " dati recenti"

5580. In Windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati recentemente?

Sì, cliccando su "Avvio, dati recenti"

5581. In Windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati recentemente?

Si, cliccando su "Avvio", "Dati recenti".

5582. In Windows è possibile vedere quali file sono stati utilizzati recentemente?

Si, cliccando su " Avvio, dati recenti "

5583. In Windows facendo un "doppio click" su un'icona:

Viene eseguito il programma o viene aperto il file associato a quell'icona.

5584. In Windows Gli account utente

Consentono a più persone di condividere un unico computer

5585. In Windows, i file con estensione.cab sono:

file compressi

5586. In Windows i file con estensione.txt contengono...

Testo

5587. In Windows il comando 'avvio' (start) serve a:

Richiamare le applicazioni presenti in quell'ambiente.

5588. In Windows, il file "Calcoli.xls" è un documento che è possibile aprire con il programma

Excel

5589. In Windows, il file "Catalogo.ppt" è un documento che è possibile aprire con il programma

Powerpoint

5590. In Windows, il file "Magazzino.mdb" è un documento che è possibile aprire con il programma

Access

5591. In Windows, il file "Manuale.doc" è un documento che è possibile aprire con il programma

Word

5592. In Windows, il nome di ciascun file è seguito da un punto e tre lettere che:

specificano la tipologia del file e indicano il programma da utilizzare per aprirlo

5593. In Windows il pannello di controllo contiene l'icona del mouse che ha quattro opzioni (tab control) tra cui quella del pulsante
dove sono previste le seguenti impostazioni (per un mouse a due pulsanti)...

Mano destra, mano sinistra, pulsante sinistro, pulsante destro, la velocità del doppio clic e l'area di prova.

5594. In Windows, il programma "Esplora risorse" serve esclusivamente per:

visualizzare la disposizione dei file del computer

5595. In Windows, il programma "Esplora risorse" serve per…



visualizzare la disposizione dei ?le del computer.

5596. In Windows, il programma "Risorse del Computer" (o nelle versioni più recenti "Computer") serve per:

visualizzare la disposizione dei file del computer

5597. In Windows il Riquadro dei dettagli è utilizzato

Per visualizzare le proprietà più comuni associate ad un file selezionato

5598. In Windows il Riquadro di anteprima è utilizzato

Per visualizzare il contenuto della maggior parte dei file

5599. In Windows il Riquadro di spostamento è utilizzato

Per accedere alle raccolte, alle cartelle, alle ricerche salvate e anche all'intero disco rigido

5600. In Windows i profili utente permettono di:

Personalizzare il Desktop e le impostazioni per ciascun utente registrato.

5601. In Windows, la combinazione di tasti ALT + TAB consente:

Di passare tra i programmi aperti

5602. In Windows, la combinazione di tasti "ctrl-alt-canc" provoca:

l'avvio di una particolare funzionalità per la gestione dei "task" del sistema

5603. In Windows, la combinazione di tasti CTRL+U permette l'accesso alla funzione:

Sottolinea

5604. In Windows, la combinazione di tasti di scelta rapida "CTRL + C" consente di:

copiare un testo

5605. In Windows, la combinazione di tasti di scelta rapida "CTRL + X" consente di:

tagliare un testo

5606. In Windows, la funzione principale del programma "Esplora risorse è:

visualizzare la disposizione dei file del computer

5607. InWindows, la funzione principale del programma "Esplora risorse" è:

visualizzare la disposizione dei file del computer

5608. In Windows, la pressione contemporanea dei tasti CTRL+ALT+CANC:

visualizza una finestra di dialogo

5609. In Windows la Raccolta documenti è utilizzata

Per archiviare e organizzare documenti di programmi per l'elaborazione di testo, fogli di calcolo, presentazioni e altri file di testo

5610. In Windows, la ricerca di un file in base a quali delle seguenti caratteristiche non può essere effettuata?

Alle immagini in esso contenute

5611. In Windows l'attivazione/disattivazione della funzione tasti permanenti si ottiene

Premendo Maiusc 5 volte



5612. In Windows le cartelle possono inoltre includere altre cartelle?

Si

5613. In Windows, l'estensione.accdb che segue il nome del file, significa che il file deve essere aperto con il programma:

Access

5614. In Windows, l'estensione ".doc che segue il nome del file, significa che il file deve essere aperto con il programma:

Word

5615. InWindows, l'estensione ".doc" che segue il nome del file, significa che il file deve essere aperto con il programma:

Word

5616. In Windows, l'estensione.docx che segue il nome del file, significa che il file deve essere aperto con il programma:

Word

5617. In Windows, l'estensione ".mdb che segue il nome del file, significa che il file deve essere aperto con il programma:

Access

5618. InWindows, l'estensione ".mdb" che segue il nome del file, significa che il file deve essere aperto con il programma:

Access

5619. In Windows, l'estensione ".pdf" che segue il nome del file, significa che il file deve essere aperto con il programma:

Acrobat Reader

5620. In Windows, l'estensione.rar che segue il nome del file indica:

File compressi

5621. In Windows, l'estensione ".txt che segue il nome del file, designa:

file di testo, gestibili da qualsiasi programma di videoscrittura

5622. In Windows, l'estensione.txt che segue il nome del file, designa:

File di testo, gestibili da qualsiasi programma di videoscrittura

5623. InWindows, l'estensione ".txt" che segue il nome del file, designa:

file di testo, gestibili da qualsiasi programma di videoscrittura

5624. In Windows, l'estensione ".xls che segue il nome del file, significa che il file deve essere aperto con il programma:

Excel

5625. InWindows, l'estensione ".xls" che segue il nome del file, significa che il file deve essere aperto con il programma:

Excel

5626. In Windows, l'estensione.xlsx che segue il nome del file, significa che il file deve essere aperto con il programma:

Excel

5627. In Windows, l'estensione ".zip che segue il nome del file indica:

file compressi

5628. In Windows, l'estensione.zip che segue il nome del file, indica:

File compressi



5629. InWindows, l'estensione ".zip" che segue il nome del file indica:

file compressi

5630. In Windows, l'installazione di un programma richiede l'esecuzione di un file…

Setup.exe

5631. In Windows, l'operazione "copia/incolla di un file:

duplica il file originale nella cartella in cui esso è contenuto

5632. InWindows, l'operazione "copia/incolla" di un file:

duplica il file originale nella cartella in cui esso è contenuto

5633. In Windows, l'operazione "taglia/incolla di un file:

elimina il file e lo ricrea nella cartella in cui viene incollato

5634. InWindows, l'operazione "taglia/incolla" di un file:

elimina il file e lo ricrea nella cartella in cui viene incollato

5635. In Windows, l' operazione "Taglia/Incolla" di un file:

elimina un file e lo ricrea nella cartella in cui viene incollato

5636. In Windows, per accedere ad un'unità connessa in rete di norma si deve:

Connettere l'unità voluta tramite l'icona "risorse di rete" ad una lettera identificativa di unità.

5637. In Windows, per avviare particolari funzionalità per la gestione dei "task" è possibile utilizzare la combinazione di tasti:

ctrl-alt-canc

5638. In Windows, per avviare particolari funzionalità per la gestione dei task è possibile utilizzare la combinazione di tasti:

CTRL + ALT + CANC

5639. In windows, per chiudere la finestra corrente occorre premere:

Alt + f4

5640. In Windows per chiudere una finestra si clicca con il mouse sul pulsante in alto a destra a forma di:

crocetta

5641. In Windows per disinstallare un programma si deve…

vedere se esiste un programma che esegue la disinstallazione

5642. In Windows per eseguire il programma associato ad un'icona sul Desktop è sufficiente " cliccare "...

Due volte con il tasto sinistro del mouse.

5643. In Windows, per non visualizzare la finestra di un'applicazione senza uscire dall'applicazione si deve premere il pulsante:

Riduci ad icona

5644. In windows per recuperare i file precedentemente eliminati:

Occorre fare doppio click sull'icona cestino e scegliere ripristina dal menù file

5645. In Windows, per sapere la quantità di RAM disponibile sul computer bisogna aprire la finestra Proprietà:



di sistema

5646. In Windows per selezionare un'icona sul Desktop è sufficiente "cliccare"...

Una volta con il tasto sinistro del mouse.

5647. In Windows premere e tenere premuto MAIUSC di destra per 8 secondi:

Attiva/Disattiva la funzionalità filtro tasti

5648. In Windows, quale combinazione di tasti consente l'apertura del menù di avvio?

CTRL + ESC

5649. In Windows, quale combinazione di tasti è necessario eseguire per cancellare uno o più file precedentemente selezionati
senza spostarli nel Cestino?

Maisc + Canc

5650. In Windows, quale combinazione di tasti si esegue per annullare l'ultima operazione?

Ctrl + Z

5651. In Windows, quale dei seguenti criteri deve essere inserito nella casella di testo Nome per cercare tutti i file il cui nome
inizia con la lettera D e finisce con la lettera O?

D*O.*

5652. In Windows, quale delle seguenti asserzioni riguardo l'impostazione della lingua di sistema è vera?

Permette di impostare i numeri, la data e l'ora di un paese

5653. In Windows, quale delle seguenti asserzioni sui collegamenti ai file è vera?

L'eliminazione del collegamento non comporta l'eliminazione dell'oggetto associato

5654. In Windows quale di queste scorciatoie da tastiera non ottiene l'effetto di visualizzare il desktop?

Alt + d

5655. In Windows qual è la scorciatoia da tastiera che "seleziona tutto" (ad esempio tutti i file di una cartella)?

Ctrl + a

5656. In Windows qual è la scorciatoia da tastiera per annullare l'ultima azione compiuta (undo)?

Ctrl + z

5657. In Windows qual è la scorciatoia da tastiera per attivare la finestra esegui?

Tasto Windows + r

5658. In Windows qual è la scorciatoia da tastiera per attivare la finestra Risorse del computer?

Tasto Windows + e

5659. In Windows qual è la scorciatoia da tastiera per attivare la ricerca dei file?

Tasto Windows + f

5660. In Windows qual è la scorciatoia da tastiera per chiudere la finestra del programma attivo?

Alt+ F4

5661. In Windows qual è la scorciatoia da tastiera per "copiare" un oggetto selezionato?



Ctrl + c

5662. In Windows qual è la scorciatoia da tastiera per "incollare" un oggetto precedentemente copiato?

Ctrl + v

5663. In Windows qual è la scorciatoia da tastiera per "tagliare" un oggetto selezionato?

Ctrl + x

5664. In Windows qual è la scorciatoia da tastiera per visualizzare il desktop?

Tasto Windows + d

5665. In Windows, quale metodo si utilizza per visualizzare il contenuto di una cartella?

Si seleziona la cartella con un doppio clic del mouse

5666. In Windows, quale operazione si deve fare per eliminare definitivamente un file evitando il cestino?

Selezionarlo, quindi premere SHIFT+CANC

5667. In Windows, quale programma permette di visualizzare la disposizione dei file in un computer?

Esplora Risorse

5668. InWindows, quale programma permette di visualizzare la disposizione dei file in un computer?

Esplora Risorse

5669. In Windows, quale scheda scegli per vedere tutti gli argomenti della guida, presentati in ordine alfabetico?

Preferiti

5670. In Windows, quale sequenza di combinazioni di tasti consente di realizzare lo spostamento di un file precedentemente
selezionato?

CTRL+X e CTRL+V

5671. In Windows, quale sequenza di combinazioni di tasti consente di realizzare una copia di un file precedentemente
selezionato?

Ctrl + C e Ctrl + V

5672. In Windows, quale sequenza di operazioni duplica un file in un'altra posizione?

Copia/Incolla

5673. InWindows, quale sequenza di operazioni duplica un file in un'altra posizione?

Copia/incolla

5674. In Windows, quale sequenza di operazioni sposta un file in un'altra posizione, cancellandolo da quella originale?

Taglia/incolla

5675. InWindows, quale sequenza di operazioni sposta un file in un'altra posizione, cancellandolo da quella originale?

Taglia/incolla

5676. In Windows, quale sequenza di tasti si deve usare per chiudere la finestra corrente?

ALT+F4.

5677. In Windows, quale tasto è necessario premere per selezionare più file contigui?



Maiusc

5678. In Windows quale tasto o combinazione di tasti consente di visualizzare il menù di sistema della finestra principale?

ALT + BarraSpaziatrice

5679. In Windows, quale tasto o combinazione di tasti consente l'attivazione delle opzioni di barra di menù?

F10

5680. In Windows, quale tasto, o combinazione di tasti, deve essere premuto per rinominare un file selezionato?

F2

5681. In Windows, quale tipo di visualizzazione dei file contenuti in una cartella consente di ottenere maggiori informazioni sui file
e le cartelle?

Dettagli

5682. In Windows, quando ci si trova in una finestra MS-DOS, cosa produce la pressione in contemporanea dei tasti Alt e invio:

Il passaggio della visualizzazione a schermo ridotto a quella schermo intero e viceversa

5683. In windows, quando si "clicca" una sola volta su un'icona:

Viene selezionata l'icona

5684. In Windows quando si "clicca" una sola volta su un'icona cosa avviene?

Viene selezionata l'icona.

5685. IN WINDOWSQUANDOSI "CLICCA"UNASOLA VOLTASUUN'ICONA COSA AVVIENE?

Viene selezionata l'icona

5686. In Windows, quando si crea una nuova cartella, in modo predefinito quale nome gli viene assegnato?

Nuova cartella

5687. In Windows, quando si seleziona un file e si sceglie l'opzione "elimina":

il file viene spostato nel "cestino"

5688. InWindows, quando si seleziona un file e si sceglie l'opzione "elimina":

il file viene spostato nel "cestino"

5689. In Windows, quando si seleziona un file e si sceglie l'opzione "Elimina" cosa può accadere:

Il file viene spostato nel Cestino

5690. In Windows, quando si seleziona un file e si sceglie l'opzione \Elimina" cosa può accadere:

Il file viene spostato nel Cestino

5691. In Windows, quando si vuole utilizzare un file contenuto nel "cestino:

è necessario scegliere l'opzione "ripristina

5692. In Windows, quando si vuole utilizzare un file contenuto nel "cestino":

è necessario scegliere l'opzione "ripristina"

5693. InWindows, quando si vuole utilizzare un file contenuto nel "cestino":

è necessario scegliere l'opzione "ripristina"



5694. In Windows, quando si vuole utilizzare un file contenuto nel Cestino:

È necessario scegliere l'opzione ripristina

5695. In Windows, quando un file ha estensione ".xlsx", significa che stiamo lavorando su di un file:

Excel

5696. In Windows se applichiamo ad un file il comando "SHIFT+CANC" cosa succede?

Si cancella il file definitivamente senza passare per il cestino

5697. In Windows se dalla riga di comando si digita la parola regedit, si accede a:

al registro di sistema di Windows

5698. In Windows, se si trascina l'icona di un programma presente sul Desktop sul pulsante Avvio, il programma:

Viene aggiunto nel menù Avvio.

5699. In Windows si può impostare l'intervallo oltre il quale lo schermo entra in modalità salva schermo?

Sì, sempre

5700. In Windows si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo schermo si spegne o entra in pausa?

Sì, sempre

5701. In Windows si può impostare l'intervallo temporale oltre il quale lo schermo si spegne o entra in pausa?

Si, sempre

5702. In Windows, una cartella di nome "articolo":

non può contenere due file di nome "articolo.doc" e di dimensioni differenti

5703. In Windows, una presentazione PowerPoint è ha una estensione del file nominata:

ppt

5704. In Windows, un contenitore di file è indicato con il termine:

cartella

5705. In windows un file con estensione "ico" contiene:

piccole immagini altrimenti dette icone

5706. In windows un file con estensione "mp4" contiene:

musica o video

5707. In Windows, usando la tastiera italiana, quale di queste combinazioni di tasti è quella corretta per scrivere il simbolo del
centesimo "¢"?

Alt + 0162

5708. In Windows, usando la tastiera italiana, quale di queste combinazioni di tasti è quella corretta per scrivere il simbolo della
tilde "~"?

Alt + 126

5709. In Windows, usando la tastiera italiana, quale di queste combinazioni di tasti è quella corretta per scrivere il simbolo dello
Yen "¥"?

Alt + 0165



5710. In Windows, usando la tastiera italiana, quale di queste combinazioni di tasti è quella corretta per scrivere il simbolo del
punto esclamativo rovesciato (¡)?

Alt + 0161

5711. In Windows, usando la tastiera italiana, quale di queste combinazioni di tasti è quella corretta per scrivere il simbolo del
punto interrogativo rovesciato (¿)?

Alt + 0191

5712. In Windows, usando la tastiera italiana, quale di queste combinazioni di tasti è quella corretta per scrivere il simbolo
"micro"?

Alt + 0181

5713. In Windows, usando la tastiera italiana, quale di queste combinazioni di tasti è quella corretta per scrivere il simbolo "più e
meno" (±)?

Alt + 0177

5714. In Windows, usando la tastiera italiana, quale di queste combinazioni di tasti NON stamperà la "e" accentata maiuscola (È)?

Maiuscolo + è

5715. In word, che cosa è possibile inserire in una tabella contenuta in un documento?

testo, immagini e altre tabelle

5716. In word, che cosa si intende per "tabella nidificata"?

una tabella inserita in una cella di una tabella

5717. In word, come è possibile ottenere un documento in formato pdf?

utilizzando l'apposito software prodotto dalla adobe

5718. In Word cosa indica la funzione AND()

Restituisce un valore che indica se tutti gli argomenti indicati nelle parentesi sono veri

5719. In Word, cosa si intende con il termine "interlinea"?

La distanza fra una riga di testo e l'altra

5720. In word, da quale menù si impostano i margini di un foglio?

Layout di pagina

5721. In Word è possibile attivare il controllo ortografico?

Si

5722. In word è possibile bloccare una formula per impedire l'aggiornamento dei risultati

Si, selezionare la formula e quindi premere CTRL+F11

5723. In Word è possibile visualizzare un'anteprima del documento prima di mandarlo in stampa?

Sì, basta eseguire il comando ANTEPRIMA DISTAMPA dal menù FILE oppure cliccare sull'apposita icona della barra degli strumenti.

5724. In Word i File ModelloStruttura hanno estensione

.dotx

5725. In Word la funzione di "controllo ortigrafico" consente di:



evidenziare gli eventuali errori di ortografia, proponendo le possibili alternative

5726. In word, la voce "File ->Salva ":

Permette di salvare file nuovi

5727. IN WORD L'INTERLINEA è:

Lo spazio bianco che separa le righe di un paragrafo

5728. In Word, per correggere un errore soltanto nel punto in cui è stato segnalato dal controllo ortografico e grammaticale, quale
opzione occorre utilizzare?

Cambia

5729. In Word per spostare un testo quali comandi si devono usare?

Taglia e Incolla.

5730. In Word, quale combinazione di tasti si esegue per stampare un documento da una stampante predefinita?

Ctrl + Maiusc + F12

5731. in Word, quale formato di salvataggio di un documento fa perdere la formattazione del testo:

formato.txt

5732. In word, quale formato di salvataggio di un documento fa perdere la formattazione del testo?

formato txt

5733. In Word quale operazione è effettuata se in una cella si digita la seguente formula =SUM(ABOVE)

Sono sommati i numeri che si trovano sopra la cella

5734. In Word si utilizza la funzione stampa unione per:

unire una lista di distribuzione a una lettera

5735. In word, un utente può salvare le modifiche apportate ad un documento aperto in sola lettura?

sì, ma assegnando un nome differente al documento

5736. In Word voglio applicare un certo tipo di formattazione a tutto il testo che si trova fra il cursore e la fine del documento.Con
quale combinazione di tasti posso selezionare tutto il testo che mi interessa?

Ctrl?Shift?Fine.

5737. In Word voglio applicare un certo tipo di formattazione a tutto il testo che si trova fra il cursore e la fine del documento.Con
quale combinazione di tasti posso selezionare tutto il testo che mi interessa?

Ctrl-Shift-Fine

5738. In Word, volendo mettere un quadratino davanti a una parte dei paragrafi di un documento, come si deve procedere?

Selezionare tutti i paragrafi che si vuole far precedere da un quadratino, quindi scegliere la voce Elenchi puntati e selezionare il quadratino dai vari simboli presenti

5739. I PC desktop ed i portatili hanno la stessa RAM?

No, in quanto hanno dimensioni differenti

5740. I PC progettati per Windows 8 non hanno più il tasto con il logo Windows sulla tastiera?

È falso.

5741. I pixel in uno schermo misurano:



La risoluzione

5742. I processori posso essere a:

32 o 64 Bit

5743. I programmatori che violano i sistemi di sicurezza come vengono definiti ?

Hackers

5744. I programmi applicativi...

Rendono operativo il computer trasformandolo in una macchina con funzionalità specifiche:videoscrittura, grafica, calcolo, videogiochi, etc.

5745. I programmi del tipo "general purpose":

Devono essere istruiti per svolgere compiti specifici

5746. I programmi di database servono per:

gestire archivi di dati e rendere facile la loro consultazione.

5747. I programmi di gestione del foglio elettronico fanno usualmente parte del software:

Applicativo

5748. I programmi di Office dispongono di una guida in linea?

Si, per attivarla è sufficiente premere il tasto F1 per aprire i menù dedicati alla guida

5749. I programmi di posta elettronica utilizzati all'interno della rete Internet utilizzano il/i protocollo/i...

SMTP e POP3.

5750. I programmi di presentazione permettono di visualizzare le diapositive

In qualunque ordine, poichÈ esso può essere personalizzato liberamente al momento della riproduzione

5751. I programmi e i file presenti nel computer dove sono archiviati?

Nel disco rigido

5752. I programmi e i sistemi per la gestione informatica di dati geografici sono comunemente chiamati:

GIS

5753. I programmi OCR servono a:

riconoscere i caratteri di una pagina cartacea, convertendo uno stampato in testo che può poi essere editato da un programma di videoscrittura

5754. I provvedimenti per le assenze hanno effetto:

sulla liberazione del posto nell'ambito della disponibilità temporanea di fatto

5755. I proxy sono classificati:

in base alla loro velocità e soprattutto al livello di anonimato che restituiscono

5756. I RECORDSONO COSTITUITI DA:

Le righe delle tabelle

5757. ISDN è:

un servizio di telefonia digitale



5758. I servizi che danno diritto a una supervalutazione utile ai soli fini economici sono...

Servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all'estero

5759. I sette livelli del modello ISO OSI, dall'alto in basso, sono:

Application, presentation, section, transport, network, data link, physical.

5760. I simboli che compongono l' alfabeto binario sono:

0 e 1

5761. I sistemi di Cloud Computing:

possono utilizzare software remoti non direttamente installati sul proprio computer

5762. I sistemi operativi multitasking consentono di:

eseguire più programmi utente contemporaneamente

5763. I siti di acquisti online rendono disponibile agli utenti un "carrello della spesa"; per fare ciò molti siti devono caricare sui
computer dell'utente un:

Cookie

5764. I siti Internet con dominio "it":

sono visibili da qualsiasi PC che abbia accesso alla Rete

5765. I social networks possono essere definiti come...

Categoria di siti che permette l'interazione tra i membri che ne fanno parte anche tramite uploads e condivisione di contenuti

5766. I software che navigano nei siti web e ne analizzano il contenuto vengono chiamati:

spider

5767. I software di controllo remoto come TeamViewer:

Permettono di accedere ad un computer remoto per fare manutenzione

5768. I software open source sono...

liberi

5769. Isp:

Azienda che fornisce l'accesso a internet

5770. I supporti di memorizzazione basati su dischi magnetici attualmente sono usati per:

La costruzione degli Hard Disk

5771. I tasti ALT+I servono a

Selezionare la barra degli indirizzi

5772. I tasti Backspace e Canc (o Del)….

Il primo cancella i caratteri a sinistra del cursore; il secondo quelli a destra o sotto il cursore; entrambi cancellano la selezione corrente.

5773. I tasti col simbolo delle freccette...

Servono a spostare il cursore o la selezione di oggetti e menu.

5774. I tasti Ctrl+E servono a



Selezionare la casella di ricerca

5775. I tasti da F1 a F12 sono definiti...

tasti funzione

5776. I tasti funzione sulla tastiera partono da F1 ed arrivano a:

F12

5777. I tastiShift...

Servono a battere le maiuscole o i simboli superiori dei tasti che presentano due simboli.

5778. I TouchSrceen

Sono schermi sensibili al tatto

5779. I tre concetti alla base della programmazione Object-Oriented:

Ereditarietà, Incapsulamento,Polimorfismo.

5780. I virus che cambiano le loro caratteristiche nel tempo sono chiamati...

Polimorfi.

5781. I virus che infettano file dati anzichÈ file di programma vengono chiamati:

macro-virus.

5782. I virus informatici di tipo Worm attaccano i dispositivi:

Attraverso la posta elettronica e i collegamenti internet

5783. Java è:

un linguaggio di programmazione

5784. Javascript è:

un linguaggio di programmazione interpretato da un sistema incorporato in un browser web

5785. JPEG è un formato per la compressione di:

Immagini

5786. La ALU (Unità Aritmetico-Logica) è una unità interna al processore...

Nella quale vengono eseguite operazioni matematiche e logiche tra i dati.

5787. La ALU (Unità Aritmetico-Logica) è una unità interna al processore nella quale...

Vengono eseguite operazioni matematiche e logiche tra i dati.

5788. La ALU,Unità logico/aritmetica, è:

è una tipologia di processore digitale che si contraddistingue per essere preposto all'esecuzione di operazioni aritmetiche o logiche

5789. La Banda Passante (Bandwidth) di un canale trasmissivo è:

Una misura che indica la quantità di informazione che può fluire attraverso un canale di comunicazione.Viene espressa in Hertz o bit per secondo (bps).

5790. La Banda Passante (Bandwidth) di un canale trasmissivo è:

Una misura che indica la quantità di informazione che può fluire attraverso un canale di comunicazione



5791. La barra contenente il nome di un documento di testo, all'interno di un applicativo di editing, è definita:

barra del titolo

5792. La barra degli strumenti di Office...

Può essere trascinata in un punto qualsiasi dello schermo.

5793. La Barra degli strumenti è la:

Barra sulla quale sono raccolte delle icone che funzionano da pulsanti.Di solito è possibile personalizzare gli strumenti da richiamare

5794. La Barra dei menu è la:

Barra sulla quale sono disponibili le principali funzioni di un'applicazione

5795. La Barra dei menu, solitamente si trova ?

In alto

5796. La barra delle applicazioni:

permette di ridurre a icona tutte le finestre attive e visualizzare il desktop

5797. La barra delle applicazioni:

permette di chiudere i programmi

5798. La "Barra delle applicazioni" di Windows:

Può essere posizionata indifferentemente lungo uno dei 4 lati dello schermo.

5799. La Barra delle applicazioni di Windows:

Può essere posizionata indifferentemente lungo uno dei 4 lati dello schermo

5800. La Barra delle applicazioni è

App Launcher

5801. La Barra delle applicazioni è la:

Barra generalmente posta nella parte bassa dello schermo dove sono raccolti il pulsante di avvio, le icone delle applicazioni che è possibile richiamare, le icone delle finestre di
lavoro aperte

5802. La Barra delle applicazioni può essere personalizzata?

Si, può essere personalizzata in più modi secondo le preferenze

5803. La barra delle applicazioni, solitamente, si trova?

in basso o nei lati estremi dello schermo

5804. La Barra delle formule è la:

Barra presente su Excel che visualizza la cella selezionata e il suo contenuto, testo o formula

5805. La Barra del titolo è la:

Barra sulla quale è riportata l'intestazione di una finestra di lavoro e i pulsanti per sospenderla temporaneamente, ridimensionarla, o chiuderla definitivamente

5806. La Barra di scorrimento è la:

Barra verticale o orizzontale che consente di spostarsi in alto o in basso, a destra o a sinistra, all'interno di una finestra di lavoro

5807. LA BARRA DISTATO:



Può essere diversa a seconda del programma

5808. La Barra di stato è la:

Barra nella quale i programmi visualizzano le informazioni relative al documento sul quale si sta lavorando.Per esempio, un programma di elaborazione testi può visualizzare nella
barra di stato il numero di pagine totali, il numero della riga e della colonna; un programma di grafica può visualizzare le coordinate del punto nel quale è posizionato il puntatore
del mouse

5809. La barra generalmente posta nella parte bassa dello schermo dove sono raccolti il pulsante di avvio, le icone delle
applicazioni che è possibile richiamare, le icone delle finestre di lavoro aperte, è la:

Barra delle applicazioni

5810. La barra nella quale i programmi visualizzano le informazioni relative al documento sul quale si sta lavorando.Per esempio,
un programma di elaborazione testi può visualizzare nella barra di stato il numero di pagine totali, il numero della riga e della
colonna; un programma di grafica può visualizzare le coordinate del punto nel quale è posizionato il puntatore del mouse, è la:

Barra di stato

5811. La barra sulla quale è riportata l'intestazione di una finestra di lavoro e i pulsanti per sospenderla temporaneamente,
ridimensionarla, o chiuderla definitivamente, è la:

Barra del titolo

5812. La barra sulla quale sono disponibili le principali funzioni di un'applicazione, è la:

Barra dei menu

5813. La barra sulla quale sono raccolte delle icone che funzionano da pulsanti.Di solito è possibile personalizzare gli strumenti da
richiamare, è la:

Barra degli strumenti

5814. La barra verticale o orizzontale che consente di spostarsi in alto o in basso, a destra o a sinistra, all'interno di una finestra di
lavoro, è la:

Barra di scorrimento

5815. L' abbreviazione HDD vuol dire:

Hard Disk Drive

5816. La "cache" del browser di un computer:

consente di memorizzare dati scaricati dal web per evitare di doverli scaricare di nuovo in successivi collegamenti

5817. La cache del browser di un computer...

consente di memorizzare dati scaricati dal web per evitare di doverli scaricare di nuovo in successivi collegamenti

5818. La cache di primo livello è contenuta in un apposito chip sulla scheda madre ?

No, è nella CPU

5819. La cache di primo livello è contenuta nella CPU?

Si

5820. La cache di primo livello (L1) è contenuta:

nel microprocessore

5821. La cache è utilizzata dalla CPU per:

per ridurre il tempo medio d'accesso alla memoria

5822. La cancellazione di una cartella in ambiente Windows...



elimina anche tutto il suo contenuto

5823. La capacità del disco fisso si misura in.

Giga o Tera byte.

5824. La capacità della memoria di un computer si misura in:

megabyte

5825. La capacità delle memorie si misura in:

Byte

5826. LA CAPACITA' DIUN CD-ROM PUO' ESSERE:

Di 650 MB

5827. La capacità di un elaboratore di eseguire (dal punto di vista dell'utente) più attività contemporaneamente è definita:

Multitasking.

5828. La capacità di un hard-disk è attualmente nell'ordine di:

Migliaia di Gigabyte.

5829. La capacità di un Hard Disk si misura in:

bit o byte

5830. La capacità standard di un floppy disk è:

1,44 megabyte.

5831. La capienza di un HARD DISK attuale, si misura in:

Giga Byte (GB)

5832. La caratteristica che ha un sistema informatico di un computer o un'applicazione di poter comunicare con altre entità
differenti locali o remote, è detta:

Interoperabilità.

5833. La caratteristica principale della chiave primaria di una tabella è quella di:

Identificare ogni record.

5834. La Carta Nazionale deiServizi è:

uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche

5835. La cartella "Esecuzione Automatica" di Windows 7:

al momento dell'avvio del sistema esegue le applicazioni in essa contenute

5836. La cartella Menu Avvio/Esecuzione Automatica contiene:

l'elenco dei programmi eseguiti automaticamente ad ogni avvio di Windows

5837. La cartuccia del toner va cambiata, quando esaurita, su una stampante di tipo...

Laser.

5838. La cartuccia di inchiostro va cambiata, quando esaurita, su una stampante di tipo...

A getto d'inchiostro.



5839. L'Accessibilità di Windows consiste:

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

5840. L'accesso alla RAM è:

Più veloce dell'accesso al disco rigido

5841. L'accesso a una rete di computer è regolato da una password.Se non la si conosce:

Ci si deve rivolgere all'amministratore di rete.

5842. L'ACCESSO CONDIVISIONESERVE:

A condividere rapidamente file, foto e informazioni

5843. L'accesso diretto alla memoria (DMA)...

Consente di trasferire dati direttamente dalla memoria principale ad altre unità senza che i dati passino per la CPU.

5844. L'ACCESSO DISPOSITIVI PERMETTE:

Di vedere i vari dispositivi connessi e installati sul PC

5845. L'ACCESSO IMPOSTAZIONI:

Permette un rapido accesso ad alcune impostazioni fondamentali, quali le reti disponibili, regolazione del volume e della luminosità, la personalizzazione dello sfondo, le opzioni di
spegnimento del pc

5846. L'accesso remoto di Windows consente di:

Accedere alle informazioni su un altro computer

5847. L'accesso remoto di Windows consente di:

Accedere alle informazioni condivise su un altro computer.

5848. L'ACCESSOSTARTSERVE:

A per passare alla schermata start

5849. L'accesspoint (ap) è:

un ricetrasmettitore per lan wireless.

5850. LA CELLA ATTIVASI RICONOSCE PERCHÈ:

Ha un bordo nero ingrossato con un quadratino nell'angolo inferiore destro

5851. La Chat è:

Un particolare tipo di applicazione in rete che permette agli utenti collegati di scambiare frasi e messaggi in modo interattivo

5852. LA CHIAVE DI RICERCA PRIMARIAÈ:

Il campo che identifica il record

5853. La Cibernetica è la:

Disciplina che si occupa, sotto diversi aspetti, dello studio della mente artificiale, della robotica e del confine tra umano e artificiale

5854. La "cifratura" di un database quali impatti può avere?

Rallentamenti e maggiore occupazione di disco

5855. La CLI è:



Un'interfaccia utente a riga di comando

5856. La combinazione dei tasti Alt + F4 consente di

Uscire da un programma

5857. La combinazione dei tasti Ctrl+v consente di

Incollare

5858. La combinazione di tasti 'ctrl + c' consente di:

Copiare un testo

5859. La combinazione di tasti "CTRL + ESC" in Windows provoca:

La visualizzazione del menù avvio.

5860. La combinazione di tasti 'ctrl + v' consente di:

Incollare un testo

5861. La combinazione di tasti CTRL-X sulla tastiera serve generalmente per:

Tagliare e incollare

5862. La combinazione di tasti di scelta rapida "CTRL + ESC", in windows, consente di…

visualizzare il menù di avvio

5863. La combinazione di tasti per attivare una procedura di spegnimento di un computer con MS Windows è:

Ctrl+Alt+Canc

5864. La combinazione rapida da tastiera per i comandi "copia", "incolla" e "taglia", è:

CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X

5865. La commutazione di contesto:

È un'operazione eseguita dal sistema operativo che interrompe un processo per attivarne un altro.

5866. La "commutazione di pacchetto" è:

Tipica di internet

5867. La complessità nel caso avessimo di un algoritmo di ricerca binaria per un array è:

logaritmica

5868. La componente hardware che elabora le immagini è:

la scheda video

5869. La compressione di uno o più file/cartelle genera:

un solo file di dimensioni più piccole.

5870. La comunicazione seriale:

è meno veloce della comunicazione parallela

5871. La condivisione di una cartella in rete, permette di:

Visualizzare ad altri utenti sulla rete la cartella ed il suo contenuto



5872. La configurazione del computer tramite la quale è possibile avviare due sistemi operativi diversi in alternativa tra loro è
definita:

Dual Boot

5873. L'aconimo di CPU è:

L'Unità centrale di elaborazione, è il circuito integrato che elabora i dati

5874. L'aconimoURL significa:

Uniform Resource Locator

5875. La consegna della posta elettronica agli utenti locali viene gestita:

dal MDA (Mail Delivery Agent)

5876. La Console è:

L'unità di controllo e visualizzazione, con la quale è possibile interagire con il sistema

5877. LA CONTRAZIONE DEI TERMINI "INFORMAZIONE" E "AUTOMATICA" GENERA IL TERMINE

"Informatica"

5878. La copia illecita di un software comporta una violazione...

Dei diritti di autore

5879. La corretta estensione di un file è importante perchè serve a:

correlare il file con il programma appropriato.

5880. La costruzione di webquest è una attività che consente di:

tracciare e articolare un intero percorso didattico per la realizzazione di un compito finale

5881. LA CPU:

Elabora i dati immessi in un computer

5882. La CPU (Central ProcessingUnit) è:

L'elemento che concorre a determinare le caratteristiche e le prestazioni di un computer.

5883. La CPU (Central ProcessingUnit) è:

L'elemento che determina le caratteristiche e le prestazioni di un computer

5884. La CPU (Central ProcessUnit) è un componente del computer che ha la funzione di:

eseguire elaborazioni.

5885. LA CPUÈ:

L'unità che esegue le singole istruzioni e governa le varie parti del computer

5886. La CPU è composta da:

Unità Aritmetico- Logica,Unità di controllo, registri

5887. La CPU è composta da:

Unita di Controllo e ALU

5888. La Cpu è formata da due componenti.Queste sono:



unità di controllo e Alu

5889. La cpu è una periferica?

No, è il cervello logico del pc

5890. La CPU può essere assegnata in ogni istante a:

Un solo programma.

5891. La crittografia

Modifica i dati rendendoli illeggibili per chi non possieda la chiave di decrittografia

5892. La crittografia:

modifica i dati rendendoli illeggibili per chi non possieda la chiave di decriptazione.

5893. La crittografia..

Modifica i dati rendendoli illeggibili per chi non possieda la chiave di decrittografia

5894. La crittografia è un sistema per:

cifrare i dati da trasmettere o da memorizzare.

5895. L'acronimo ASCII indica:

un sistema di codifica dei caratteri

5896. L'acronimo bps indica

Bit PerSecondo

5897. L'acronimo BPS significa:

Bit per secondo

5898. L'acronimo CD-ROM significa:

Compact Disc Read Only Memory.

5899. L'acronimo che identifica i programmi software che creano e gestiscono i database è:

dbms

5900. L'acronimo che identifica la patente europea per l'uso del computer è:

Ecdl

5901. L'acronimo cnipa significa:

centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

5902. L'acronimo CPU indica:

La Central ProcessingUnit

5903. L'acronimo CPU utilizzato ampiamente in informatica significa:

Central ProcessingUnit

5904. L'acronimo della parola ROM è:

Read Only Memory



5905. L' acronimo di http è:

Hyper-Text TransportProtocol

5906. L'acronimo DNS identifica:

Domain NameSystem

5907. L'acronimo DVD sta per...

Digital Versatile Disc.

5908. L'acronimo Ftp indica:

un tipo di protocollo di trasmissione

5909. L'acronimo FTP significa:

File Transfer Protocol

5910. L'acronimo GIF sta per:

Graphic Interchange Format

5911. L'ACRONIMO GUISIGNIFICA:

GraphicUser Interface

5912. L'acronimo HSPA indica:

uno standard di rete cellulare a banda larga e senza fili

5913. L' acronimo ICT significa:

Information and Communication Technology

5914. L'acronimo ingleseSSCD indica una funzione, quale?

Dispositivo sicuro per la creazione della firma digitale

5915. L'acronimo ISP indica:

un fornitore di servizi di accesso a Internet

5916. L'acronimo LAN indica:

Local Area Network

5917. L'acronimo MS-DOS sta per:

Microsoft Disk OperatingSystem.

5918. L'acronimo MS-DOS sta per:

Microsoft Disk Operating System.

5919. L'acronimo MS?DOS sta per:

Microsoft Disk OperatingSystem.

5920. L'acronimo OCR significa:

Optical Character Recognition

5921. L'acronimo PDF significa ?

Portable Document Format



5922. L'acronimo PPM indica:

Pagine per minuto

5923. L' acronimo RAM significa:

Random Access Memory

5924. L'acronimo RAM sta per:

Random Access Memory

5925. L'acronimo ROM significa:

Read Only Memory

5926. L'acronimoSVGA indica:

uno standard riguardante video e schede video

5927. L'acronimo TCP/IP viene utilizzato per indicare:

un insieme di protocolli di rete

5928. L'acronimo TCP/IP viene utilizzato per indicare:

un protocollo di rete

5929. L'acronimo TSL sta per...

Transport LayerSecurity.

5930. L'acronimoURL ha il significato di

Identificare univocamente un indirizzo in Internet

5931. L'acronimoUrl indica:

l'indirizzo di un sito Internet

5932. L'acronimoURL significa:

Uniform Resource Locator.

5933. L'acronimo VPN significa:

Virtual Private Network

5934. L'acronimo WWW significa:

World Wide Web

5935. L'acronimo "WWW" sta per:

World Wide Web

5936. L'acronimo "WYSIWYG" deriva da una locuzione inglese la cui traduzione è:

Quello che vedi è quello che fai

5937. L'acronimo "WYSIWYG" deriva da una locuzione inglese la cui traduzione è..

Quello che vedi è quello che fai""

5938. L'acronimo "WYSIWYG" deriva da una locuzione inglese la cui traduzione è..



Quello che vedi è quello che fai

5939. La CU (ControlUnit) della CPU si occupa:

di leggere le istruzioni dalla memoria

5940. La cura dei fattori che permettono di migliorare le condizioni del posto di lavoro, prende il nome di:

Ergonomia

5941. La decodifica degli allegati nei messaggi di posta elettronica è competenza:

del MUA (MailUser Agent)

5942. LA DEFINIZIONE DI "FILE" VIENEUTILIZZATA PER INDICARE:

Tutti gli archivi di dati, istruzioni, immagini, ecc.

5943. LA DEFINIZIONE DI "FOGLIO ELETTRONICO" INDICA:

Un programma che, attraverso tabella, consente di eseguire calcoli e grafici

5944. La deframmentazione del disco andrebbe eseguita:

quando si nota un rallentamento del funzionamento dell'hard disk

5945. La deframmentazione offerta dal sistema operativo Windows è:

una procedura per riordinare i file dell'hard disk

5946. La Diapositiva o slide, è:

Ciascuna delle pagine che compongono una presentazione tipo PowerPoint

5947. La dicitura "www" che compare nella maggior parte degli indirizzi Internet significa:

World Wide Web

5948. La diffusione di informazioni non richieste ad un gran numero di utenti della rete e nota come:

Spamming

5949. La dimensione della memoria centrale di un computer si misura in:

Megabyte

5950. La dimensione della memoria centrale in un computer si misura in:

Mbyte

5951. La dimensione della memoria centrale si misura in:

Gigabyte

5952. La dimensione di una cartella indica:

La quantità di spazio occupata dalla cartella

5953. La dimensione massima del Cestino, in ambiente Windows:

è variabile, e la percentuale può essere scelta dall'utente, relativamente alla dimensione di ciascuna unità disco rigido.

5954. La "directory" è:

una cartella contenente un gruppo di file



5955. La disciplina che si occupa, sotto diversi aspetti, dello studio della mente artificiale, della robotica e del confine tra umano e
artificiale prende il nome di:

Cibernetica

5956. L'ADSL consente:

la navigazione in Internet in modo più veloce

5957. L'ADSL è:

Un tipo di connessione ad Internet

5958. La falsificazione dell'indirizzo mittente nell'intestazione di un mail per far apparire che il mail provenga da un mittente
diverso da quello effettivo si chiama:

e-mail spoofing.

5959. La fase di manutenzione del software comprende:

tutte le attività di modifica del software successive al suo rilascio presso il cliente o la sua immissione sul mercato

5960. La features di FamilySafety negli ultimiS.O.Windows permette di:

Monitorare e restringere le attività dei bambini

5961. L'affermazione che la RAM è una memoria volatile indica che i dati vengono persi quando:

si spegne l'elaboratore

5962. L'AFFERMAZIONE CHE LA RAMÈUNA MEMORIA VOLATILESIGNIFICA CHE:

I dati vengono persi quando si spegne l'elaboratore

5963. La fibra ottica:

permette di aumentare sia la velocità di trasmissione dei dati che la qualità del segnale

5964. La firma digitale:

È l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta

5965. La firma digitale:

è consentita in base alle indicazioni contenute in specifiche normative

5966. La firma digitale...

È l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta

5967. La firma digitale è:

un metodo di autenticazione personale dei documenti elettronici

5968. La firma digitale è:

un sistema di autenticazione di documenti digitali basata sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche

5969. La firma digitale è anche in grado di:

effettuare una certificazione temporale cioè la presenza di una data e ora di redazione certa, certificata e non ripudiabile

5970. La firma digitale è anche in grado di effettuare una certificazione:

temporale cioè la presenza di una data ed ora di redazione certa, certificata e non ripudiabile



5971. La firma digitale garantisce:

l'integrità del documento e la data certa

5972. La firma digitale ha valore legale?

Si, ha valore legale

5973. La Firma Digitale NON serve per garantire...

La privacy.

5974. La flow-chart è:

una rappresentazione grafica di un algoritmo

5975. La formattazione di un disco comporta:

La cancellazione di eventuali files precedentemente presenti

5976. La formattazione di un disco magnetico è:

L'insieme delle operazioni che devono essere eseguite sul disco affinchÈ questo sia riconosciuto ed utilizzato da un computer.

5977. La formattazione di un floppy disk per computer:

cancella tutti i dati contenuti sul floppy

5978. La formattazione di un testo:

modifica l'aspetto di un testo

5979. La formattazione di un testo...

modifica l'aspetto del testo

5980. La formattazione serve a

Dividere il disco in settori e tracce

5981. La formula =F7+F6+ è corretta?

No, si deve cancellare il + a destra

5982. La formula =SOMMA F1:F4 è giusta?

No, si devono inserire le parentesi

5983. La frammentazione danneggia direttamente il disco fisso?

No, però la frammentazione aumenta esponenzialmente il numero e l'entità delle rotazioni diminuendone la longevità

5984. La freccia che rappresenta il mouse sul monitor e chiamata:

puntatore

5985. La frequenza dei cicli viene misurata in:

GigaHertz (MHz)

5986. La frequenza di clock di una CPU si misura in:

hertz

5987. La frequenza di guasto di un sistema di comunicazione ed il tempo necessario per ripristinarne la funzionalità, danno
un'indicazione...



Sull'affidabilità del sistema.

5988. La funzionalità ''Ripristino'' nel Pannello di controllo:

include anche opzioni che consentono di ripristinare il computer in caso di errore grave

5989. La funzionalità "Ripristino" nel Pannello di controllo:

include anche opzioni che consentono di ripristinare il computer in caso di errore grave

5990. La funzione basilare di un router è quella di:

ricezione e ritrasmissione dati

5991. La funzione che svolge un disco rigido è quella di:

Permettere di memorizzare i dati

5992. La funzione CONCATENA quali elementi unisce?

Stringhe di testo, numeri, riferimenti a singole celle

5993. La funzione del "browser" è quella di:

navigare su internet

5994. La funzione della scheda video è quella di:

elaborare i dati provenienti dalla CPU che devono essere inviati al monitor per essere visualizzati sotto forma di immagini

5995. La funzione dello scanner è quella di:

trasformare in digitale documenti cartacei

5996. La funzione di controllo ortografico è presente:

in Word

5997. La funzione di un dispositivo di "input" è quella di:

immettere i dati nel calcolatore

5998. La funzione di un dispositivo di lettura impronte digitali in un PC permette di:

Accedere senza digitare la Password

5999. La funzione di un modem è quella di:

trasformare i segnali digitali in analogici

6000. La funzione di un ''server'' è quella di:

fornire servizi ad altri computer collegati in rete

6001. La funzione di un "server" è quella di:

fornire servizi ad altri computer collegati in rete

6002. La funzione fondamentale di un sistema operativo è quella di:

creare una piattaforma comune per i software utilizzati

6003. La funzione fondamentale di unS.O., ad esempio Windows 98, è quella di:

Creare una piattaforma comune per ogni tipo di software utilizzato.



6004. La funzione "formato forme/riempimento/colore" consente di modificare:

Il colore del riempimento della forma

6005. La funzione principale dell'applicazione MS Internet Explorer consiste:

nel fornire uno strumento per la navigazione in Internet

6006. La funzione principale di una Cpu (Central ProcessingUnit) consiste:

nell'eseguire calcoli

6007. La funzione principale di una CPU (Central ProcessingUnit) consiste nel:

Eseguire calcoli

6008. la funzione principale di un pop server è:

ricevere la posta elettronica

6009. la funzione principale di unSMTP server è:

spedire la posta elettronica

6010. La funzione "reply", nelle applicazioni per la gestione della posta elettronica, tipicamente:

si utilizza per rispondere ad una e-mail ricevuta

6011. La funzione 'Taglia ed Incolla:

permette di spostare file o cartelle

6012. La funzione "Taglia ed Incolla":

permette di spostare file o cartelle

6013. La funzione Taglia e Incolla:

permette di spostare file o cartelle

6014. La funzione Taglia e Incolla:

permette di spostare file ocartelle

6015. La funzione Trova disponibile nel sistema operativo, solitamente serve a cercare:

le cartelle e/o i file presenti in un dispositivo di memoria collegato al computer.

6016. La funzione "trova" permette di:

Cercare file con particolari caratteristiche, quando se ne dimentica il nome o la posizione

6017. L'Agenda Digitale Italiana rappresenta:

L'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale

6018. La generazione della firma digitale:

avviene tramite un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero revocato o sospeso

6019. La gestione della memoria è un compito demandato a:

Sistema operativo

6020. La gestione dell'hardware e del software di un computer è demandata:

al sistema operativo



6021. La Gigabit Ethernet consente una larghezza di banda pari a:

1000 Mbps.

6022. La grandezza di uno schermo si misura in:

pollici

6023. La GUI è:

Un'interfaccia grafica software

6024. LA GUI PERMETTE:

L'uso più semplice delle applicazioni

6025. La Homepage è

La pagina di partenza di un sito internet o di un portale web

6026. La Home Page è:

la pagina di apertura di un sito web

6027. LA HOME PAGE è:

La prima pagina di un sito Web

6028. La "home page" è chiamata anche:

Pagina iniziale

6029. La Legge 29/79 consente la ricongiunzione dei servizi prestati:

dai lavoratori alle dipendenze di privati o in qualità di lavoratori autonomi con versamenti dei contributi all'INPS

6030. La Legge 45/90 consente la ricongiunzione dei servizi prestati:

dai liberi professionisti con versamenti alle rispettive Casse

6031. La Legge del 9 gennaio 2004 circa le "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" è
nota come:

Legge Stanca

6032. La legge di Joy:

predice l'incremento prestazionale dei processori nel tempo

6033. La Legge N.675/1996 regola:

il trattamento dei dati personali.

6034. La legge sulla privacy tutela:

La riservatezza dei dati personali

6035. La lettera di informativa e di consenso per il trattamento dei dati personali di un alunno di scuola primaria deve:

essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

6036. L'alfabeto binario è composto dai simboli...

0 e 1



6037. L'algoritmo di Djjkstra:

È un algoritmo di ottimizzazione.

6038. L' Algoritmo è:

un procedimento che risolve un determinato problema con un numero finito di passi

6039. La "licenza d'uso" di un software è:

il contratto legale tra l'autore del software e l'utente

6040. La licenza d'uso di un software indica:

Un contratto legale tra l'autore del software e l'utente

6041. La licenza in aggiornamento di Windows 10 ha validità:

Perenne

6042. La linea "ISDN" è di tipo:

digitale

6043. La linea isdn è una linea di trasmissione...

di tipo digitale

6044. L'allineamento del paragrafo, nei programmi di videoscrittura, è una procedura che permette di:

Posizionare il testo all'interno della pagina rispetto ai margini della stessa.

6045. La locuzione Denial of service indica:

Il malfunzionamento di un sistema dovuto ad un attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse che il sistema mette a disposizione

6046. L'altoparlante è:

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

6047. La macchina di Von Neumann:

è l'architettura su cui si basa un moderno calcolatore

6048. La macchina logica elettronica programmabile in grado di svolgere compiti diversi in funzione del programma in esecuzione,
prende il nome di:

Computer

6049. La maggior parte degli errori nel software individuati dagli utenti sono dovuti a:

Difficoltà nella comprensione del problema.

6050. La maggior parte degli errori trovati, dagli utenti, in un software sono dovuti a:

Errata definizione/comprensione del problema.

6051. La mailing list è:

la distribuzione automatica di messaggi di posta elettronica su un determinato argomento

6052. La man può essere definita come...

Una rete metropolitana.

6053. La massima lunghezza supportata per un nome di file e di:



255 caratteri

6054. La memoria ad accesso casuale si identifica con la sigla:

Ram

6055. La memoria Cache:

può essere sia interna che esterna al processore

6056. La memoria cache in un pc viene usata per:

ridurre il tempo medio di accesso del processore a dati e istruzioni

6057. La memoria cache permette di:

Velocizzare i tempi di recupero di dati recenti

6058. La memoria cache riduce il tempo di attesa:

tra la memoria centrale e la CPU

6059. La memoria cache viene impiegata per:

ridurre il tempo medio di accesso del processore a dati e istruzioni

6060. La memoriacache viene impiegata per:

ridurre il tempo medio di accesso del processore a dati e istruzioni

6061. La memoria di un calcolatore si può misurare in:

GB

6062. La memoria di un computer si può misurare in:

MB

6063. LA MEMORIA DIUN HARD DISKÈ PARI AD ALCUNI:

Gigabyte

6064. La memoria interna (RAM)...

Serve a parcheggiare temporaneamente dati e programmi in attesa di elaborazione da parte dell'unità centrale (CPU).

6065. La memoria permanente, non modificabile del computer è la:

ROM.

6066. La memoria RAM di un comune PC...

Costituisce un esempio di memoria volatile.

6067. La memoria speciale nella quale sono memorizzate le routine di base del PC è detta:

BIOS

6068. La memoria tampone utilizzata per compensare la differenza di velocità di trasmissione tra due componenti del computer in
comunicazione tra loro è detta?

Buffer

6069. La memoria virtuale:

È una tecnica di gestione della memoria in cui alcune pagine vengono caricate in memoria principale, mentre le rimanenti sono disponibili su disco.



6070. La memoria virtuale...

È una tecnica di gestione della memoria in cui alcune pagine vengono caricate inmemoria principale, mentre le rimanenti sono disponibili su disco.

6071. La memoria virtuale di un sistema di elaborazione di informazioni è:

uno spazio di memoria utilizzato quando le dimensioni della RAM non sono sufficienti per l'esecuzione dei programmi

6072. La memoria virtuale è definibile come:

La capacità di utilizzare spazio sull'hard disk come fosse memoria RAM addizionale

6073. La memoria volatile in un computer è sinonimo di:

RAM

6074. La messaggistica istantanea è un servizio Internet che permette di:

comunicare in tempo reale fra persone con cui si è in contatto, per scambiarsi messaggi di testo e file

6075. La migliore motivazione per utilizzare un team di test del software indipendente è:

Che un team di test dedicato verifica il corretto funzionamento del software più accuratamente.

6076. La misura di base della velocita' del processore è:

Hertz

6077. La misura di base della velocità del processore è:

l'hertz

6078. La modalità di apprendimento on line è anche detta:

e-learning

6079. LA MOTHERBOARDÈ:

La parte principale del computer

6080. L'amplificatore di potenza:

Amplifica tensione e intensità di corrente del segnale

6081. L'and logico tra due elementi è verificato quando:

Ambedue sono veri

6082. LAN è l'acronimo di:

Local Area Network

6083. La "netiquette" è:

una serie di regole che disciplinano il comportamento di un utente in rete

6084. La netiquette è:

una serie di regole che disciplinano il comportamento in rete

6085. La normativa che disciplina l'introduzione del protocollo informatico è:

D.P.R.428/98

6086. La normativa che ha permesso la nascita del sistema di protocollo informatico è stata:



la Legge 59/97

6087. La normativa italiana che disciplina il codice dell'Amministrazio ne digitale è:

il Decreto legislativo n.235/2010

6088. La normativa italiana disciplina la firma digitale e le attribuisce valore legale in base a quali leggi?

Legge 15 marzo 1997, n.59, art.15 e il D.P.R.10 novembre 1997, n.513

6089. La notazione "$21" inserita in una formula di Microsoft Excel indica:

un riferimento assoluto

6090. La notazione decimale puntata (Dotted Decimai Notation) è:

usata per rappresentare gli indirizzi Internet

6091. L'anteprima di stampa consente di:

Visualizzare un documento in anteprima con le stesse formattazioni della stampa decidendo poi se stamparlo

6092. L'antivirus deve essere aggiornato...

Periodicamente.

6093. L'antivirus è:

Un programma

6094. L' Antivirus è:

Un programma in grado di riconoscere un virus presente in un file e di eliminarlo

6095. L'antivirus è un sistema:

software

6096. L'antivirus può essere utilizzato:

per prevenire, eliminare e segnalare un virus

6097. La numerazione binaria è un sistema numerico...

Codificato, che ammette solo due simboli.

6098. LA NUMERAZIONE BINARIAÈUNSISTEMA NUMERICO:

Codificato che ammette solo due simboli

6099. La pagina iniziale di un browser può essere cambiata:

impostando laURL prescelta dopo aver selezionato la voce opzioni (Internet) dal menu strumenti

6100. La pagina iniziale di un sito Internet è detta:

Home Page

6101. LA PAROLA BIT DAQUALE TRA LESEGUENTI DERIVA?

Binary Digit

6102. La parola "spam" è l'acronimo di:

Spicy pork and ham



6103. La parte più piccola dell'immagine visualizzata sullo schermo è:

Il pixel

6104. La parte più piccola dell'immagine visualizzata sullo schermo si chiama:

pixel

6105. La "PEC" è:

La posta elettronica certifica

6106. La periferica che consente di acquisire un documento cartaceo su file è:

Lo scanner.

6107. La periferica è:

Un dispositivo hardware collegato al computer le cui funzioni sono controllate dal sistema operativo attraverso i relativi driver

6108. La più piccola unità di dato in un database è:

un campo

6109. La piu' piccola unita' di informazione viene chiamata:

Bit

6110. La Policy di una rete...

è l'insieme delle norme di comportamento da rispettare come utenti della rete.

6111. La Policy di una rete è:

L'insieme delle norme di comportamento da rispettare come utenti della rete.

6112. La portabilità del codice è:

La possibilità di utilizzare un programma su un sistema diverso da quello per cui è stato scritto.

6113. La portabilità di un sistema operativo è:

L'attitudine di unSO ad essere eseguito su diverse piattaforme hardware.

6114. La porta parallela di un computer è utilizzata prevalentemente per collegare:

la stampante

6115. La porta seriale di un pc è detta anche:

Rs232

6116. La possibilità, consentita da un linguaggio di programmazione, di definire una classe o un oggetto come estensione di
un'altra classe o di un altro oggetto è detta:

Ereditarietà (Inheritance).

6117. La possibilità, consentita da un linguaggio di programmazione, di gestire gli oggetti in modo diverso in base al loro tipo è
detta:

Polimorfismo (Polymorphism).

6118. La possibilità, per un utente di interagire con un "oggetto", dal punto di vista della sicurezza è definita come...

Accesso (Access).

6119. La posta elettronica certificata:



È un servizio che consente di dare ad un messaggio di posta elettronica il valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento

6120. La Posta Elettronica Certificata (PEC):

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

6121. La posta elettronica certificata (PEC) ha valore legale?

Si, il DPR 11/02/2005 stabilisce che ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno

6122. La posta elettronica certificata (PEC) ha valore legale?

Si, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento

6123. La posta elettronica certificata (PEC) ha valore legale?

Si, ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento

6124. La posta elettronica è un servizio Internet che fornisce ai suoi utenti:

interattività di tipo asincrono, anche uno a molti

6125. La posta elettronica è un servizio Internet che permette di inviare:

messaggi di qualsiasi natura tra utenti del servizio

6126. La posta elettronica, ossia i messaggi inviati tramite computer collegati a Internet, viene più propriamente chiamata:

E-mail

6127. La posta elettronica utilizza almeno due porte dello stack del TCP/IP, quali?

25 e 110

6128. La posta elettronica utilizza almeno due porte dello stack del TCP/IP, quali?

25 e 110

6129. La potenza assorbita in watt da un PC Desktop a meno del monitor è circa:

150 - 350 watt

6130. La potenza permessa in Italia da un Access Point è:

100 mw ERP

6131. La potenza permessa in Italia da un Access Point è:

100 mw ERP

6132. L'apparecchiatura per la lettura ottica di testi, immagini e fotografie si chiama:

scanner

6133. L'appartenente ai ruoli del cfs è tenuto ad eseguire:

gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo.

6134. L'appartenente ai ruoli delle forze dell'ordine, al quale venga impartito un ordine la cui esecuzione costituisce
manifestamente reato:

non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

6135. L'applicazione PGP:

serve a crittografare le email



6136. L'apposizione della firma digitale al documento elettronico:

integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, timbri e contrassegni di qualsiasi genere

6137. La presenza di un virus nel computer non influenza:

I cavi di alimentazione

6138. La presenza, in quasi tutti gli uffici pubblici, di sistemi informatici dotati di server centrali per l'allocazione dei file ha lo
scopo principale di:

rendere accessibile tutta la documentazione, relativa a una persona o a più persone, al personale che ne abbia l'accesso

6139. La prevenzione nell'ambito dei videoterminali può evitare l'insorgenza di:

Rischi per la vista, disturbi muscolo-scheletrici e fatica mentale

6140. La prima pagina di un sito internet è generalmente detta:

Home page

6141. La prima parte di unURL rappresenta:

un protocollo

6142. La principale funzione dello "scandisk" è:

l'analisi della superficie del disco rigido allo scopo di effettuarne la manutenzione

6143. La procedura che, in un database, corregge e/o elimina dati errati, incompleti, o duplicati è chiamata:

DATASCRUBBING.

6144. La procedura chiamata in inglese " indexing ",spesso utilizzata nei database relazionali, consiste:

Nell'ordinamento delle informazioni sulla base del valore contenuto nel campo chiave.

6145. La procedura di allineamento della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) è una funzione che permette di:

correggere la precisione di puntamento e di interazione sulla superficie interattiva della LIM

6146. La procedura di login ad un sistema consente di:

Accedere al sistema tramite le proprie credenziali

6147. La procedura per salvare un file su una pennaUSB è:

Selezionare il file desiderato, copiarlo ed incollarlo all'interno della penna

6148. La progettazione del modello dai di un'applicazione procede secondo i seguenti livelli:

Prima concettuale, poi logico ed infine fisico.

6149. La "Programmazione "TOP-DOWN" è una tecnica di programmazione in cui:

Si scrive prima il corpo principale del programma e poi le varie routine componenti.

6150. La Pubblica Amministrazione deve adeguarsi all'evoluzione tecnologica per garantire i diritti del cittadino?

Sì, compatibilmente alle risorse possedute

6151. La qualità della telefonata VoIP è paragonabile a quella di una normale linea telefonica?

Si, basta solo disporre di una connessione internet a banda larga

6152. La quantità di istruzioni elementari del processore che vengono elaborati in un secondo all'interno della CPU si misura in:



MIPS

6153. La quantità di punti per pollice quadrato in un'immagine o in una stampa si misura in?

dpi

6154. La query ad un insieme di record viene utilizzata:

In un database.

6155. La RAM:

è un tipo di memoria volatile

6156. La RAM di una scheda video:

deve immagazzinare l'informazione (risoluzione e profondità di colore) associata a tutti i pixel di una schermata video

6157. La RAM di un moderno personal computer può essere pari a:

256 MB

6158. La RAM è:

un supporto di memoria su cui è possibile leggere e scrivere informazioni con un accesso "casuale"

6159. LA RAMÈ

Una memoria volatile

6160. La RAM e la scheda video sono alloggiate:

sulla scheda madre

6161. La ram è una memoria:

Più veloce del disco rigido

6162. La RAM è una memoria volatile?

Si

6163. LA RAM FUNGE DA:

Magazzino temporaneo

6164. La RAM, memoria ad accesso casuale, è:

è una tipologia di memoria informatica caratterizzata dal permettere l'accesso diretto a qualunque indirizzo di memoria con lo stesso tempo di accesso

6165. La RAM può essere pari a:

256 Mbyte

6166. La RAM, rispetto ad un hard disk...

è più veloce.

6167. La rappresentazione grafica del flusso dei dati tra le entità esterne ed i processi e gli archivi di un sistema è detta:

data flow diagram.

6168. La rappresentazione miniaturizzate di un'immagine è chiamata:

Thumbnail.



6169. L'architettura di Rete della Pubblica Amministrazione prevede che la Porta Delegata e la Porta Applicativa di un dominio:

possano essere realizzate sullo stesso nodo fisico se ciò risulta vantaggioso

6170. L'archivio di dati disposti in modo organizzato e correlati tra di loro, prende il nome di:

Database

6171. La RDRAM è un tipo di memoria innovativa che offre velocità che possono arrivare a:

1,6 Gbps.

6172. L'area della memoria in cui ci sono conservate le selezioni tagliate e copiate si chiama:

"appunti"

6173. L'area di lavoro dei programmi Office è uguale per tutti i programmi ?

No, a seconda del programma che si utilizza l'area di lavoro cambia

6174. La registrazione di quale dei seguenti suffissi di dominio di primo livello è negata a un istituto scolastico per il proprio sito
Web?

.gov

6175. La rete ADSL è:

la Rete Telefonica per la trasmissione di segnali digitali ad alta velocità

6176. La rete aziendale geografics, che collega sedi distaccate, si chiama:

Extranet

6177. La rete client-server indica:

Una architettura in cui il client richiede informazioni e il server le fornisce

6178. La rete HDSL è:

la Rete Telefonica per la trasmissione di segnali digitali ad alta velocità sincrona, ovvero la stessa velocità sia in upload che in download

6179. La rete ISDN è:

la Rete Telefonica adattata per la trasmissione di segnali digitali

6180. LA RETE LOCALE èUN AMBIENTE DI LAVORO CHE CONSENTE IN MODO FACILITATO:

La condivisione delle risorse hardware e software

6181. La rete RTC è:

la Rete Telefonica Commutata ovvero la normale rete telefonica

6182. La Rete unitaria è una:

tecnologia abilitante all'interoperabilità e alla cooperazione tra sistemi della PA

6183. La rete Wi-Fi deve essere aperta a tutti gli utenti?

No.La rete WiFi deve essere adeguatamente protetta per evitare accessi non autorizzati

6184. La retribuzione del personale della scuola è in funzione:

dell'area professionale di appartenenza e del servizio valutabile e riconoscibile, nonchÈ di eventuali benefici attribuiti

6185. La ricerca di un file, in base a quale criterio non è possibile effettuarla?



Per tempo

6186. La ricostruzione di carriera viene effettuata mediante il sistema informativoSIDI e prevede una serie di passi precisi e ben
strutturati:

controllo dei dati riguardanti l'interessato presenti a Sistema e la loro eventuale rettifica o inserimento, valutazione dei servizi e benefici di cui l'interessato chiede il riconoscimento,
calcolo della progressione di carriera

6187. La riproduzione di un file audio in una presentazione può avvenire:

automaticamente.

6188. La risoluzione dello schermo del monitor (640 x 480, 800 x 600...) Indica una misura espressa in:

Pixel

6189. La risoluzione di una stampante può essere modificata tramite pc ?

Si

6190. La risoluzione di una stampante si misura in:

Punti per pollice

6191. La risoluzione di un monitor è il numero di:

punti distinti visualizzabili in orizzontale e in verticale sullo schermo, espresso in pixel

6192. La risoluzione di un monitor si misura in:

Pixel

6193. La risoluzione di uno schermo video si misura in:

Pixel

6194. La risoluzione massima di un monitor è di 1280 x 1024 pixels mentre la risoluzione massima della scheda video alla quale il
monitor è collegato è di 1024 x 768 pixels.Ciò significa che:

La risoluzione massima visualizzabile è 1024 x 768 pixels.

6195. La ROM è:

un tipo di memoria che consente solamente l'operazione di lettura dei dati

6196. La ROM è un:

tipo di memoria che consente solamente l'operazione di lettura dei dati

6197. LA ROM èUNA MEMORIAUTILIZZATA:

In fase di avviamento del computer

6198. La rom è una memoria volatile?

No

6199. La "root" è..

La directory principale di un disco rigido.

6200. La scatola metallica che racchiude tutte le componenti fisiche del computer, prende il nome di:

Case

6201. La scheda audio:



È una periferica di input/output.

6202. LASCHEDA AUDIOÈ INDISPENSABILE PER:

Ascoltare file audio sul computer

6203. La scheda di rete:

È una periferica di input/output.

6204. La scheda di rete di un PC:

Scambia i dati in formato seriale con gli altri computer connessi in rete.

6205. La scheda di rete è indispensabile se:

Voglio collegarmi ad una rete

6206. La scheda di rete mi serve se

Mi voglio collegare ad una rete

6207. La scheda di rete permette di collegare un personal computer:

ad una rete di trasmissione digitale

6208. La scheda servizi è il documento in cui il personale dichiara:

servizi di ruolo e non presso aziende autonome dello stato e attività da libero professionista

6209. La scheda video:

È una periferica di input/output.

6210. La scrivania virtuale utilizzata dalla grafica del sistema operativo, prende il nome di:

Desktop

6211. La sigla "ADSL" sta per:

Asymmetric Digital Subscriver Line

6212. La sigla ARPANET è l'acronimo di:

Advanced Research Projects Agency NETwork

6213. La sigla BIT è l'acronimo di:

Binary digIT

6214. La sigla bps indica:

la velocità di trasmissione e ricezione di un dispositivo

6215. La sigla CAD indica un insieme di programmi:

per la progettazione grafica

6216. La sigla CRT cosa vuol dire:

Cathode Ray tube

6217. La sigla "DRAM" indica:

la RAM dinamica



6218. La sigla "FAQ" è l'acronimo di:

Frequently AskedQuestion

6219. La sigla FAT è l'acronimo di:

File Allocation Table

6220. La sigla "FTP" è l'acronimo di:

File Transfer Protocol

6221. La sigla GUI indica:

GraphicalUser Interface

6222. La sigla "HTML" è l'acronimo di:

HyperText Markup Language

6223. La sigla "http" è l'acronimo di:

HyperText Transport Protocol

6224. La sigla HTTP è l'acronimo di:

Hyper-Text Transport Protocol

6225. La sigla "ICT" è l'acronimo di:

Information and Communication Technologies

6226. La sigla ICT è l'acronimo di:

information and communication technologies

6227. La sigla "LAN" è l'acronimo di:

Local Area Network

6228. La sigla MIPS è relativa..

alla misurazione della velocità della CPU

6229. La sigla RAM identifica:

la memoria ad accesso casuale

6230. La sigla RGB indica:

Una particolare codifica per i colori

6231. La sigla ROM identifica:

una Memoria di sola lettura

6232. La sigla "sql"definisce?

Un linguaggio di utilizzo di database

6233. La siglaSSD dal corrispondente termine inglese solid- state drive, identifica:

Un dispositivo di memoria di massa basata su semiconduttore

6234. La sigla TCP/IP indica:



Un protocollo di comunicazione tra computer

6235. la sigla TOE è l'acronimo di:

Target Of Evaluation

6236. La siglaUPS in informatica, significa:

Uninterruptible PowerSupply

6237. La sigla "URL" è l'acronimo di:

Universal Resource Locator

6238. La siglaURL è l'acronimo di:

Universal Resource Locator

6239. La siglaUSB indica:

Un bus seriale di comunicazione.

6240. La sigla "WAP" è l'acronimo di:

Wireless Application Protocol

6241. La sigla www è l'acronimo di:

world wide web

6242. LASIGLA WWWSTA PER:

World Wide Web

6243. La situazione giuridica e contabile:

è la parte del fascicolo che identifica il personale sia nel suo stato giuridico attuale e nell'anzianità giuridica maturata sia nel suo stato contabile

6244. La specifica EnergyStar si riferisce a:

Una caratteristica di alcuni prodotti informatici che garantiscono bassi consumi energetici e buona efficienza

6245. La stampante:

È una periferica di output.

6246. LASTAMPANTEÈ:

Un dispositivo output

6247. La stampante "inkjet" è una stampante

A getto d'inchiostro

6248. La stampante laser

produce la stampa tramite un laser che riporta l'immagine su di un cilindro che a sua volta la fissa sul supporto cartaceo tramite il toner

6249. La stampante su cui viene mandato direttamente in stampa un documento si definisce…

stampante predefinita

6250. La stringa fusilli@pasta.fresca.it rappresenta:

un indirizzo di posta elettronica su Internet



6251. La struttura della CPU è suddivisa in due unità CU e ALU.Che cosa è l'ALU?

L'Unità Logico Aritmetica

6252. La struttura di una funzione inizia con:

=

6253. La struttura di una tabella di dati è composta da:

record e campi

6254. La struttura fisica dei dati è:

la struttura che assumono i dati in memoria

6255. La struttura gerarchica delle cartelle si definisce:

ad albero

6256. LaSubnet Mask definisce:

il range di appartenenza di un host all'interno di una rete

6257. La tastiera:

È una periferica di input.

6258. La tastiera del computer è un dispositivo...

di input

6259. La tastiera di un computer è un dispositivo di:

input.

6260. La tastiera è un dispositivo:

di input

6261. La tastiera viene considerata una periferica di:

Input

6262. La tavoletta grafica è:

Un sistema di puntamento utilizzato per la creazione di file grafici.

6263. La tecnica che permette di nascondere il contenuto di un messaggio in modo che esso possa essere correttamente compreso
solo da chi ne possiede la chiave di decifrazione, prende il nome di:

Crittografia

6264. La tecnica di trasmissione e ricezione a corto raggio basata su radiofrequenza viene definita:

Bluetooth

6265. La tecnologia adsl:

È una tecnologia digitale

6266. La tecnologia Bluetooth consente di:

Trasferire dati tra due dispositivi collegati senza fili

6267. La tecnologia Cloud:



consente di salvare dati su memorie di massa on-line predisposte dal provider stesso

6268. La tecnologia LCD:

Sfrutta la polarizzazione delle molecole che compongono i pixel che, in presenza di un campo elettrico, si orientano

6269. La tecnologia Plug & Play consiste:

in periferiche autoconfiguranti tramite colloquio con il sistema operativo

6270. LA TECNOLOGIA "TOUCHSCREEN" CONSENTE DI:

Interagire con il computer toccando delle zone definite sul video

6271. La tecnologia Voice over Internet Protocol (VoIP) permette di:

comunicare in tempo reale tramite voce sfruttando la connessione Internet

6272. La tecnologia VoIP

Consente di effettuare chiamate telefoniche via internet

6273. La tendenza ad adottare architetture a tre livelli basate su server dipende...

Dalla crescita delle applicazioni operanti sul Web.

6274. La tipologia a bus è tipica delle:

Reti locali

6275. La titolarità è:

la posizione di diritto che il personale occupa rispetto alla istituzione scolastica

6276. La topologia di rete di trasmissione dati a dorsale:

richiede un mezzo trasmissivo bidirezionale, che consente la trasmissione in ambedue le direzioni

6277. La trackball è:

Un dispositivo analogo al mouse

6278. La trasmissione dati su Internet avviene per:

strade multiple, contemporanee e alternative

6279. La trasmissione di pagine web utilizza:

Il protocollo HTTP

6280. La trasmissione half duplex avviene...

Alternativamente, nelle due direzioni.

6281. La trasmissione half-duplex avviene:

Alternativamente nelle due direzioni.

6282. L' Attachment è:

Un file allegato a un messaggio di posta elettronica

6283. La username identifica:

un utente quando accede a un sistema informatico



6284. La velocità del clock interno,che sincronizza i vari componenti del sistema, si misura in:

Hz

6285. La velocità del clock si misura in:

Megahertz (MHz)

6286. La velocita della CPU si misura in:

Megahertz

6287. La velocità della CPU si misura in:

Megahertz.

6288. La velocità della CPU si misura in:

hertz

6289. La velocità del microprocessore di un computer viene misurata in:

MHz

6290. La velocità di connessione ad una rete si misura in:

Bit al secondo

6291. La velocità di reperimento dei dati, rispetto alla velocità di elaborazione è:

più lenta

6292. La velocita' di stampa per una stampante può variare a seconda:

Della qualità e del formato di stampa

6293. La velocità di trasferimento dalla memoria di massa alla memoria centrale è detta:

TRANSFER RATE

6294. La velocità di una CPU si misura in:

GHz

6295. La velocità di un computer dipende:

Da vari fattori, tra i quali la frequenza del processore e la sua architettura interna.

6296. La velocità di un microprocesore è misurata in:

Mhz

6297. La velocità di un modem viene misurata in:

Bps o bit/s

6298. La velocità di un processore si misura in…

Hertz

6299. La versione precedente del sistema operativo Windows 7 era:

Windows Vista.

6300. La visualizzazione di una pagina Web a partire da un segnalibro/preferito (bookmark) è ottenuta:

cliccando sul nome della pagina nell'elenco dei bookmark (segnalibri/preferiti)



6301. La volatilità dei dati contenuti è una caratteristica peculiare...

Della memoria centrale.

6302. Lavorando sul web, passando da una pagina a un'altra e poi tornare alla precedente, qual è la funzione del browser?

Mantenere le pagine sempre aperte in modo da visualizzarle senza doverle caricare nuovamente.

6303. La WAN è:

un tipo di rete geografica

6304. La WAN è una

Rete geografica

6305. La webcam:

È una periferica di input.

6306. La webcam è una periferica di:

Input

6307. La Web mail è in genere a pagamento?

No

6308. La WLAN è una

Rete wireless locale

6309. La workstation è:

una postazione di lavoro di elevate prestazioni per la progettazione

6310. L'azione con cui un hacker cambia o falsifica informazioni su un archivio in rete, è chiamata:

Data diddling.

6311. LCMS che cosa significa?

Learning content management system (LCMS) è un modulo software presente nelle piattaforme di e-learning che riunisce tutte le funzionalità necessarie alla gestione dei contenuti
per l'insegnamento on-line

6312. Le architetture a tre livelli consentono di:

Tenere la presentazione, la logica di business e i dati delle applicazioni chiaramente separati e funzionanti su macchine differenti connesse in rete.

6313. Le assenze che interrompono la carriera e che determinano la sospensione della retribuzione sono...

Aspettativa per missione cattolica

6314. Le barre degli strumenti dei progammi Office sono fisse e non si possono nascondere?

No, le barre degli strumenti possono essere visibili o nascoste

6315. Le barre dei menu

Allineano una serie di titoli, a ciascuno dei quali corrisponde un insieme di comandi, visualizzati nella tendina che si srotola cliccando sul titolo corrispondente

6316. Le caratteristiche di un indirizzo internet sono

Unico ed associato ad un solo computer



6317. Le caratteristiche di un indirizzo internet sono:

Uniche ed associate ad un solo computer

6318. Le caratteristiche di un posto di lavoro ergonomico sono fissate da:

una legge nazionale

6319. Le caratteristiche di un processore influenzano:

la rapidità di elaborazione del computer

6320. Le cartelle ed i file dove possono essere memorizzati?

unità disco

6321. Le caselle di posta elettronica ne sono piene.Da dove deriva il termineSpam?

Dallo sketch comico di Monty Python's Flying Circus del 15 dicembre 1970

6322. Le casse:

Sono una periferica di output.

6323. L'ECDL è:

È un attestato che certifica il possesso di competenze informatiche

6324. Le celle, che formano i fogli di lavoro di un foglio elettronico, sono:

intersezioni tra righe e colonne

6325. Le chiamate di sistema (system calls) vengono generate (invoked)...

Tramite un interrupt software.

6326. LE COLONNE DELLE TABELLE COSTITUISCONO:

I campi

6327. Le colonne di EXCEL sono identificate tramite:

lettere

6328. Le combinazioni rapida da tastiera per i comando "copia", "incolla", "taglia" sono rispettivamente

CTRL+C, CTRL+V, CTRL+X

6329. L'E-Commerce consiste...

Nella vendita di prodotti on-line

6330. Le componenti dell'Unità Centrale di Elaborazione sono:

ALU eUnità di controllo.

6331. Le comunità virtuali, sono gruppi di persone che interagiscono mediante mezzi di comunicazione come newsletter, mailing
list, forum, instant messaging, wiki, social network.La mailing list in particolare:

È asincrona, ovvero la comunicazione non implica la contemporanea " presenza sulla rete " del mittente e dei destinatari (come nel caso della posta elettronica), e rappresenta una
relazione " uno a molti ".

6332. Le comunità virtuali, sono gruppi di persone che interagiscono mediante mezzi di comunicazione come newsletter, mailing
list, forum, instant messaging, wiki, social network.La newsletter in particolare:

È un messaggio di posta elettronica che viene inviato periodicamente e gratuitamente a coloro che ne hanno fatto richiesta, generalmente, attraverso la compilazione di una form di
iscrizione on-line.



6333. Le comunità virtuali, sono gruppi di persone che interagiscono mediante mezzi di comunicazione come newsletter, mailing
list, forum, instant messaging, wiki, social network.La newsletter in particolare:

È uno strumento per trasmettere notizie ed informazioni ad una pluralità di soggetti, in modo semplice, rapido ed economico; attraverso l'invio periodico di una newsletter, l'ente,
l'azienda o l'associazione, può inoltre creare e mantenere un rapporto continuo con i cittadini, gli utenti o i propri dipendenti.

6334. Le comunità virtuali, sono gruppi di persone che interagiscono mediante mezzi di comunicazione come newsletter, mailing
list, forum, instant messaging, wiki, social network.Un wiki in particolare:

È uno spazio web collettivo, in cui le informazioni sono inserite da più utenti/co-autori e collegate tra loro, grazie ad un software che permette di gestire in simultanea i contenuti..

6335. Le comunità virtuali, sono gruppi di persone che interagiscono mediante mezzi di comunicazione come newsletter, mailing
list, forum, instant messaging, wiki, social network.Un wiki in particolare:

È un spazio web che permette di sviluppare contenuti in modo collaborativo e partecipativo..

6336. Le cuffie:

Sono una periferica di output.

6337. Le cuffie per pc sono considerate una periferica di quale tipo?

Output

6338. Le dimensioni della memoria di una scheda grafica determinano:

il numero massimo di colori e la risoluzione disponibile

6339. LE DIMENSIONI DEL MONITOR DEL PCSI MISURANO IN:

Pollici, come in un comune televisore

6340. Le dimensioni del monitor si misurano in:

pollici

6341. Le dimensioni di un monitor sono calcolate misurando:

La diagonale dello schermo in pollici

6342. Le dimensioni di uno schermo video si misurano in:

Pollici

6343. Le due componenti fondamentali della CPU sono:

Unità di controllo e ALU

6344. Le e-mail commerciali, non richieste, vengono definite...

Spam.

6345. Le enciclopedie cartacee sono andate in soffitta a scapito delle informazioni on line.Cosa significa il termine wiki utilizzato
da un'enciclopedia online?

Rapido

6346. Le FAQ sono:

Domande ricorrenti relative a un argomento, a un sito Internet, raccolte, assieme alle risposte, in un unico file

6347. Le finestre di dialogo

Sono associate a molti comandi di menu per consentire all'utente di specificare meglio le operazioni richieste al sistema

6348. Le finestre di windows:



Possono modificare le loro dimensioni

6349. Le finestre di Windows...

possono essere modificate nelle loro dimensioni

6350. Le finestre di Windows…

possono essere modificate nelle loro dimensioni

6351. Le forme di archiviazione dei documenti per computer simulano l'uso dei faldoni attraverso:

Le directory

6352. Le freccie nella tastiera per cosa vengono utilizzate?

Spostare il cursore nel testo

6353. Le "guide intelligenti" inserite in PowerPoint di Office 2013:

Indicano se la spaziatura tra gli oggetti è uniforme.

6354. Le icone

Rappresentano applicazioni, documenti, cartelle o dispositivi

6355. Le Icone...

Rappresentano applicazioni, documenti, cartelle o dispositivi.

6356. LE ICONE DI COLLEGAMENTOSONO RICONOSCIBILI DALLA PRESENZA DI:

Una freccetta nera in basso a sinistra

6357. Le icone identificano:

le applicazioni

6358. Le icone nell'"Area di notifica" sono customizzabili?

Sì sempre

6359. Le icone sul desktop possono essere spostate?

Si

6360. Le immagini animate, generalmente, in che formato sono?

GIF

6361. Le immagini rese disponibili da molti pacchetti software per essere incluse nel testo o nelle presentazioni sono chiamate:

Clipart.

6362. Le interfacce grafiche (es.Windows) sono caratterizzate dall'uso del mouse su 3 principali elementi grafici interattivi:

Icone, finestre e menu

6363. Le intersezione tra righe e colonne nei fogli di lavoro di un foglio elettronico, sono definite:

celle

6364. Le istruzioni contenute nel bios:

Sono le prime ad essere caricate



6365. Le istruzioni vengono eseguite dalla CPU in tre fasi:

fetch, decode, execute

6366. L'elaborazione di un testo è una funzione che appartiene...

ad un software applicativo

6367. L'ELENCO DELLE DOMANDE POSTE PIU' DI FREQUENTE NELL'AMBITO DIUN CERTO ARGOMENTO VIENESPESSO INDICATO
CON:

FAQ

6368. L'ELIMINAZIONE DI PIU' OGGETTISELEZIONATI AVVIENE ATTRAVERSO I COMANDI:

CANC da tastiera

6369. Le maschere di un database sono:

interfacce visive con le quali inserire e visualizzare le informazioni

6370. Le memorie cache introdotte nei processori consentono:

di ridurre al minimo il tempo che il processore impiega per recuperare i dati usati di recente

6371. Le memorie cache sono state introdotte nei processori allo scopo di:

ridurre al minimo il tempo che il processore impiega per recuperare i dati usati di recente

6372. Le memorie di massa consentono di:

Registrare grandi quantità di dati

6373. Le memorie "ROM":

contengono informazioni immagazzinate in modo permanente nel computer dalla casa editrice

6374. Le misure minime di sicurezza hanno lo scopo di:

garantire un accesso sicuro alla rete LAN, Internet ed Extranet

6375. Le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) sono diverse da quelle di una normale posta elettronica?

No, sono uguali

6376. L' "EOF" è:

un carattere speciale che indica la fine di un file

6377. Le operazioni "cut and paste" consistono:

nello spostare elementi testuali o grafici sullo schermo

6378. Le operazioni di BackUp servono per:

Poter avere una copia dei dati e dei programmi in caso di rottura dell'Hard Disk.

6379. Le opzioni di grafica principali di quale sistema di Windows 7 consistono in animazioni complesse e finestre trasparenti
personalizzabili?

Aero

6380. Le opzioni per migliorare l'accessibilità:

sono finalizzate a facilitare l'uso degli strumenti informatici alle persone con disabilità

6381. Le pagine web sono scritte in un linguaggio chiamato:



HTML

6382. Le parole straniere appaiono scritte in rosso (o sottolineate in rosso) quando:

Quando word pensa che non siano scritte correttamente ed è impostato il dizionario italiano.

6383. Le parti di una pagina web inserite in cornici e indipendenti l'una dall'altra, prende il nome di:

Frame

6384. LE PERIFERICHE:

Sono posizionate esternamente al case

6385. Le periferiche che accettano le informazioni, in uscita, del computer sono detti...

dispositivi di output

6386. Le periferiche che utilizzano connessioniUSB 3.0 possono essere utilizzate anche su porteUSB 2.0 ?

Sì, ma la velocità di trasferimento sarà comunque quella di un dispositivo 2.0

6387. Le periferiche di un computer sono controllate:

dal sistema operativo

6388. Le periferiche di un pc possono essere:

unità di input; unità di output; unità di input/output

6389. Le persone che seguono un determinato profilo utente su Instagram vengono definite:

follower

6390. Le persone che violano illegalmente i computer per scopi illeciti sono chiamate

Cracker

6391. Le politiche di controllo del sistema informativo prevedono che su ogni PC debba essere installato?

Antivirus

6392. Le porteUSB servono a:

Collegare una periferica al computer

6393. Le posizioni di stato sono:

i provvedimenti che definiscono un incarico o un comando

6394. Le prestazioni di un computer non sono influenzate:

Dalle dimensioni dello schermo

6395. Le prestazioni di un computer non sono influenzate...

Dalle dimensioni dello schermo video.

6396. Le prestazioni di un computer non sono influenzate da:

dimensioni dello schermo video.

6397. Le prime macchine per il calcolo automatico sono comparse negli anni:

40



6398. Le principali tipologie di LAN sono:

rete paritetica e rete basata su server

6399. Le procedure di quiescenza tengono conto del:

calcolo del servizio effettuato considerando anche eventuali periodi riscattati/computati e ricongiunti

6400. Le RAM dei PC desktop e dei portatili sono uguali?

No, hanno dimensioni e piedinature differenti

6401. Le "Reti amiche" si basano su cosa?

Strutture telematiche per decentrare i servizi,interlocutori ben delineati e garanzia trattamento dati sensibili

6402. Le reti di computer sono composte da:

hardware e software

6403. Le reti di comunicazione geografica, note con l'acronimo WAN:

permettono di connettere dispositivi presenti in aree geografiche distinte

6404. Le reti di Petri...

Sono un modello formale per la rappresentazione e lo studio di sistemi concorrenti asincroni.

6405. Le reti di tipo Extranet e Intranet, tipicamente usano...

La tecnologia Internet.

6406. Le reti LAN...

consentono di connettere dispositivi presenti in un'area limitata

6407. Le reti locali Wireless possono utilizzare come mezzo trasmissivo:

le onde radio, la luce infrarossa e i sistemi laser

6408. Le reti metropolitane vengono indicate con l'acronimo...

MAN.

6409. Le reti WAN...

consentono di connettere dispositivi presenti in aree geografiche distinte

6410. LE RIGHE DELLE TABELLE COSTITUISCONO:

I record

6411. Le righe di EXCEL sono identificate tramite:

cifre arabe

6412. L'errore di programma comunemente noto con il nome "overflow" si verifica quando:

Si tenta di inserire in variabili di tipo numerico dei numeri di valore assoluto troppo grandi.

6413. Le "secure digital" sono:

Una tipologia di schede di memoria

6414. L'esecuzione del comando Taglia può essere operata dalla combinazione di tasti:

CTRL+X



6415. L'espressione "drug and drop" coniste nel:

Trascinare un file da una posizione ad un'altra

6416. l'espressione "home address" indica:

un campo di un disco magnetico contenente informazioni sul disco stesso

6417. L'espressione http://www.miur.it costituisce un indirizzo (URL) di un sito.In questo contesto MIUR è:

il nome del dominio di 2° livello richiesto da una entità e assegnatole univocamente dal registro del dominio di 1° livello it

6418. L'espressione memoria "volatile" indica:

La ram

6419. L'espressione open source indica un software che:

ha un codice sorgente accessibile e copiabile.

6420. L'espressione "un disco rigido è a 100 Mhz" è:

senza senso

6421. L'espressione "un disco rigido è a 100 Mhz" è:

insignificante

6422. Le stampanti appartengono a:

Dispositivi di output

6423. L'estensione.bat identifica:

un file batch

6424. L'estensione di dominio.com indica

Un dominio commerciale

6425. L'estensione di un file:

identifica il tipo di file

6426. L'estensione di un file compresso utilizzato nel sistema operativo Windows è:

.cab

6427. L'estensione di un file è:

una parte del suo nome che ne denota la natura

6428. L' "estensione" di un file è indicata:

dalle tre lettere che seguono il punto dopo il nome del file

6429. L'estensione di un file identifica:

il tipo del file

6430. L'estensione.DOC identifica un file utilizzato dall'applicazione...

Word.

6431. L'estensione ".DOC" identifica un file utilizzato da quale applicazione?



Word.

6432. L'estensione in un nome di un file permette di:

distinguere tra i vari formati dei file

6433. L'estensione ".jpg" è caratteristica di:

un file immagine

6434. L'estensione "jpg" indica che un file:

È un immagine

6435. L' estensione.mdb identifica un file utilizzato dall' applicazione:

Access

6436. L'estensione.Mdb identifica un file utilizzato dall'applicazione:

Access

6437. L'estensione ".MDB" identifica un file utilizzato dall'applicazione:

Access

6438. L'estensione nel nome di un file permette di:

associare al file il programma applicativo adatto ad aprirlo

6439. L' estensione PDF, è stata sviluppata da:

Adobe System

6440. L'estensione.pptx si riferisce a file prodotti dal programma:

Microsoft Powerpoint

6441. L'estensione ".RAR" indica:

File compressi

6442. L'estensione.sys viene solitamente utilizzata per:

driver di periferica

6443. L'estensione.XLS identifica un file utilizzato dall'applicazione...

Excel.

6444. L'estensione ".XLS" identifica un file utilizzato da quale applicazione?

Excel.

6445. Le tastiere normali vengono dette tastiereQWERTY.Quale criterio segue la disposizione dei tasti su tali tastiere?

Quando vennero progettate, si cercò di disporre le lettere in modo da evitare inceppamenti nelle macchine per scrivere

6446. Le tre fasi in cui vengono eseguite le istruzioni dalla CPU sono:

fetch, decode, execute

6447. Le unità disco vengono utilizzate per:

memorizzare dati



6448. L'evento che si verifica quando un apparato non riceve risposta ad un'interrogazione entro un periodo di tempo prefissato è
chiamato...

Time-out.

6449. L'evento "page fault" si verifica:

Quando la pagina che serve per l'esecuzione di un programma non è presente nella memoria principale

6450. L'Event Viewer di Windows è:

Una raccolta automatica di eventi del sistema utile per la ricerca guasti

6451. L'Event Viewer ogni tanto deve essere cancellato?

Sì, altrimenti diventa troppo lungo da consultare

6452. Le VLAN sono

una suddivisione logica di una LAN

6453. L'hard disk:

È più lento della ram

6454. L'HARD DISK è:

Una memoria magnetica di massa

6455. L'hardware è:

l'insieme dei componenti di un sistema di elaborazione

6456. L'hardware fondamentale per eseguire una stampa è:

La stampante.

6457. L'HTML è:

un linguaggio di markup utilizzato per formattare i testi e le immagini delle pagine web

6458. L'HTML è un linguaggio usato per:

preparare pagine ipertestuali

6459. L'HTTP è:

un protocollo

6460. L'HTTPS (HyperText Transfer Protocol overSecureSocket Layer):

è un protocollo per la comunicazione sicura attraverso una rete di computer.

6461. L'HUB è dispositivo che mette in collegamento i PC di una rete

LAN

6462. L'icona del lucchetto chiuso nella barra dell'indirizzo del browser indica:

Che la connessione a quel sito è protetta

6463. L'icona risorse di rete sotto il sistema operativo Windows

Permette l'accesso a computer, unità di disco e cartelle remoti

6464. L'iconaSistema del pannello di controllo di Windows fornisce informazioni in merito a:



Al sistema hardware in uso ed alle periferiche collegate

6465. L'IMAP è:

È un protocollo di comunicazione per la ricezione di e-mail

6466. L'implementazione di una rete locale (LAN) scolastica consente, fra l'altro, di condividere:

le stampanti

6467. L'implementazione di una rete locale (LAN) scolastica, fra l'altro, consente di:

condividere i dati tra i computer connessi.

6468. L'incongruenza dei dati in un database è:

La situazione che si crea quando, a causa della mancanza di adeguati meccanismi di protezione, a diversi utenti è consentito di aggiornare in modo diverso la stessa informazione
ripetuta su più archivi.

6469. L'indirizzo di una casella di posta elettronica ha una struttura generale ben definita.La prima parte, a sinistra del segno
grafico @, costituisce:

il nome convenzionale dell'utente (nickname), univoco nell'ambito del servizio fornito dal gestore (provider) identificato dalla seconda parte (a destra di @)

6470. L' indirizzo IP serve a:

identificare univocamente una risorsa sulla rete

6471. L'indirizzo IP utilizza:

32 bit.

6472. L'indirizzo IP, versione IPv4, è costituito da una sequenza di:

4 blocchi di un byte, ciascuno dei quali può assumere valori decimali da 0 a 255

6473. L'indirizzo MAC è:

l'indirizzo unico di una scheda di rete

6474. L'informatica è la disciplina che si occupa:

di metodi e tecnologie per l'elaborazione automatica dei dati e delle informazioni

6475. L'informatica, essenzialmente, si occupa:

della elaborazione delle informazioni

6476. L' informatica forense è:

quella disciplina il cui scopoÈ esaminare dispositivi digitali per il recupero di prove utili allo svolgimento di attività investigative

6477. L'informatica per definizione è una scienza che si occupa di:

Trattamento delle informazioni

6478. L'informatica, per definizione, è una scienza che si occupa di:

trattamento delle informazioni

6479. L'informazione è detta binaria quando è costituita da:

Due valori

6480. LinkedIn è un social network che permette principalmente:



di sviluppare contatti professionali e diffondere contenuti speciali relativi al mercato del lavoro

6481. LINK èSINONIMO DI:

Collegamento ipertestuale

6482. L'innovazione digitale nella didattica scolastica si attua attraverso:

la fornitura di LIM, il progetto CLASSI 2.0, oltre a specifici progetti mirati

6483. L'inserimento di filmati, animazioni e suoni in una presentazione di powerpoint, è visibile nella riproduzione a video?

Sì

6484. L'inserimento di informazioni nel pc viene detto ?

Input

6485. L'inserimento di un sito web nel database di un motore di ricerca, mediante l'uso di apposite parolechiave è detto:

indicizzazione

6486. L'insieme completo di caratteri con lo stesso stile, per esempio Arial, Times New Roman, prende il nome di:

Font

6487. L' insieme dei programmi di base che permettono il funzionamento del computer è detto

Sistema Operativo

6488. L'insieme dei programmi di base che permettono il funzionamento del computer è detto

Sistema Operativo

6489. L'insieme dei programmi di base che permettono il funzionamento di un elaboratore elettronico costituisce:

il sistema operativo

6490. L'insieme delle regole che permette ai computer di scambiarsi informazioni si chiama:

Protocollo

6491. L'INTERFACCIA DI LINUXÈ:

sia grafica che a riga di comando

6492. L'INTERFACCIA DIUNIXÈ:

esclusivamente a riga di comando

6493. L'INTERFACCIA DIUNSISTEMA OPERATIVO PUÒ ESSERE:

Grafica o a riga di comando

6494. L'interfaccia grafica GraphicalUser Interface (GUI) serve:

per rendere più amichevole l'interazione con il computer da parte dell'utente.

6495. L'Interfaccia GraficaUtente...

è nota come GUI

6496. L'INTERLINEA:

È la spaziatura tra una riga e l'altra



6497. L'Internet Provider è:

un'organizzazione che fornisce l'accesso ad Internet

6498. L'interprete di un programma:

Ad ogni sua esecuzione traduce il programma sorgente, istruzione per istruzione.

6499. Linux:

è un sistema operativo

6500. Linux è:

un sistema operativo

6501. "Linux", in informatica, è:

Un sistema operativo

6502. L'invenzione del foglio elettronico si deve a:

Dan Bricklin

6503. L'IP del computer è:

il numero che identifica univocamente il dispositivo collegato alla rete

6504. L'ISDN consente la trasmissione:

di dati e segnali vocali e video

6505. L'ISTOGRAMMASI PRESTA MOLTO BENE A PRESENTARE DATI:

Di tipo commerciale

6506. L'MPLS (Multiprotocol LabelSwitching)...

È un sistema in grado di migliorare la velocità di trasferimento dei pacchetti attraverso router, rendendolo così in grado di offrire collegamenti IP su larga scala.

6507. LMS che cosa significa?

La piattaforma applicativa che permette l'erogazione dei corsi in modalità e- learning

6508. l nome di un file di Windows, può contenere degli spazi?

Si, in ogni caso

6509. LO che cosa significa?

Learning object, è una unità di istruzione per l'e- learning

6510. L'OCR èUNA TECNICA PER:

Riconoscere i caratteri in documenti letti tramite scanner

6511. L'OCR è una tecnologia che consente di:

Estrarre il testo da un documento scansionato

6512. L'Open source sta ad indicare...

un software i cui autori ne consentono e favoriscono il libero studio e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti

6513. L'operazione che permette di caricare e scaricare dalla rete un file sul proprio computer prende il nome di:

Upload/Download



6514. L'operazione di allineamento testine in una stampante inkjet serve a:

Migliorare la stampa senza lasciare buchi o imperfezioni nella stampa

6515. L'operazione di "backup consente di:

creare una copia di sicurezza dei dati

6516. L'operazione di backup consente di:

Creare una copia di sicurezza dei dati

6517. L'operazione di deframmentazione su un disco consente di:

Ricompattare i files migliorando le prestazioni generali del disco

6518. L'operazione di formattazione di un disco:

cancella definitivamente tutte le informazioni presenti sul disco

6519. L'operazione di "preparazione" di un disco è detta:

formattazione

6520. L'operazione di pulizia testine in una stampante serve a:

Pulire gli ugelli di stampa da inchiostro residuo

6521. L'operazione di Taglia-Incolla, applicata ad uno o più file, consente di:

Spostare uno o più file da una cartella ad un altra

6522. L'opzione "Accesso Remoto" in Windows è un programma che permette di:

connettersi ad altri computer tramite modem e linea telefonica

6523. L'opzione Programmi predefiniti nel pannello di controllo di Windows serve a:

impostare per ogni tipo di file presente nel computer il programma più appropriato con cui aprirlo

6524. L'opzioneSync in Firefox permette di:

Tenere sincronizzati i dati di navigazione con più dispositivi

6525. L'ORDINE DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONIÈ:

Moltiplicazione, divisione, somma, sottrazione

6526. Lo scanner:

È una periferica di input.

6527. Lo "scanner" è:

la periferica che consente di digitalizzare documenti cartacei

6528. Lo "scanner" è:

la periferica che consente di digitalizzare gli stampati

6529. Lo scanner è:

un dispositivo che digitalizza immagini bidimensionali.

6530. Lo scanner è una periferica che:



applica una trasformazione analogico/digitale e genera tipicamente un file grafico

6531. Lo scanner è un dispositivo:

che digitalizza immagini bidimensionali analogiche

6532. Lo schermo di un PC viene connesso al computer...

Tramite l'apposito connettore della scheda grafica.

6533. Lo scopo della fase di analisi dello sviluppo di un'applicazione è:

Avere una visione d'insieme e di conoscenza completa dell'ambiente dell'utente finale.

6534. Lo scopo principale degli indici di una "TabellaSQL" è quello di:

Velocizzare l'accesso ai dati.

6535. Lo screensaver è:

Un software che visualizza sul monitor un'immagine in movimento quando il computer non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo

6536. Lo screen saver serve a:

ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer senza utilizzo dello stesso da parte dell'operatore

6537. Lo spazio pubblicitario che compare in siti Web di terzi prende il nome di:

Banner

6538. Lo spazio su Internet in cui si incontrano gruppi di persone per scambiarsi opinioni su argomenti specifici, prende il nome di:

Forum

6539. Lo spyware è un particolare software costituito da programmi che:

svolgono la funzione di raccogliere o permettere la lettura di dati riservati senza il consenso dell'utente

6540. Lo standard di comunicazione fra dispositivi, più utilizzato al mondo, è:

Bluetooth

6541. Lo standard IEEE 802.11 definisce:

Una rete wireless.

6542. Lo standard IEEE 802.11g utilizza:

OFDM.

6543. Lo standard RGB è utilizzato per:

la descrizione di uno spazio dei colori

6544. Lo standard usb:

Consente la trasmissione di dati a velocità superiore rispetto a quella di una porta parallela o seriale

6545. Lo stato giuridico prevede le seguenti posizioni:

personale cessato e personale fuori ruolo

6546. Lo streaming è:

un tipo di trasferimento di dati continuo ed ininterrotto



6547. Lo studio di prefattibilità:

assume particolare rilevanza perchè indica le fasi fondamentali che compongono la gestione dei documenti

6548. Lo sviluppo della progressione giuridico economica nel corso del rapporto di lavoro deve tenere conto di:

eventi che determinano la sospensione (interruzione del servizio) ed eventi che incrementano l'anzianità corrente (supervalutazioni del servizio)

6549. L'overlay...

Consiste nel suddividere un programma in blocchi risiedenti in memoria di massa, in modo da caricare nella memoria principale soltanto il blocco necessario al momento.

6550. Lo Zipper è un programma utilizzato per...

Comprimere file o directory perchè occupino meno spazio.

6551. L'ultimo sistema operativo per workstation della Microsoft si chiama:

Windows 7

6552. L'UMTS:

È una tecnologia digitale di telefonia mobile

6553. L'unità base di misura dello spazio di archiviazione nell'informatica è chiamato bit.Essendo questo molto piccolo vengono
utilizzati i suoi multipli.A quanto corrisponde un Gigabyte in Kilobyte?

1048576

6554. L' unità centrale di elaborazione, il circuito integrato che elabora i dati, è:

La CPU

6555. L'unità di controllo e visualizzazione, con la quale è possibile interagire con il sistema, prende il nome di:

Console

6556. L'unità di input è:

Un dispositivo hardware per immettere dati nel computer

6557. L'unità di misura con la quale si esprime la risoluzione dello schermo di un monitor è:

Il pixel

6558. L'unità di misura della frequenza di un processore è:

hertz

6559. L'unita` di misura della memoria di un computer e`...

il byte

6560. L' unità di misura della memoria di un computer è:

il gigabyte

6561. L'unità di misura della memoria di un computer è:

il byte

6562. L'unità di misura della velocità di trasmissione dati di un dispositivo di rete è:

il bps

6563. L'unita` di misura della velocità di trasmissione dati in un dispositivo di rete è:



il bps

6564. L'unità di misura della velocità di trasmissione dati in un dispositivo di rete è il:

bps

6565. L'unità di misura dello spazio di archiviazione dell'informatica e chiamato bit.Essendo questo molto piccolo vengono
utilizzati i suoi multipli.A quanto corrisponde un gigabyte in kilobyte

1048576

6566. L'unità disco lettore CD-ROM ha la particolare caratteristica di:

poter leggere dati da supporto CD, ma non poter scrivere dati

6567. L'unita' logico aritmetica (alu)...

Esegue calcoli e test logici

6568. L'unità minima di informazione che il calcolatore può riconoscere si chiama:

bit

6569. L'unità periferica di input è:

Un dispositivo hardware per immettere dati nel computer

6570. L'UniversalSerial Bus (USB)...

È uno standard di comunicazione seriale che consente di collegare diverse periferiche ad un computer.

6571. L'UPS collegato ad un computer serve a:

Proteggere il computer da cadute o sbalzi di tensione della rete elettrica

6572. L'UPS permette di:

Non far spegnere il PC quando manca la rete elettrica

6573. L'usb 2.0 permette la comunicazione tra un computer e le periferiche esterne alla velocità massima di:

480 Mbps

6574. L'uso di un una rete didattica basata sul cloud computing, quali vantaggi può portare ad una scuola?

la possibilità di creare un ambiente collaborativo per condividere contenuti ed ottimizzare risorse hardware e software

6575. L'uso non corretto del computer può provocare la cosiddetta sindrome del tunnel metacarpale.Quale dei seguenti
comportamenti è quello migliore per evitarlo?

lavorare con i polsi alla stessa altezza della tastiera.

6576. L'utilizzo dei moderni monitor può provocare il rischio di radiazioni ionizzanti o non ionizzanti?

No

6577. L'UTILIZZO DELLA VOCE DI MENU "PREFERITI" PERMETTE DI:

Memorizzare l'URL della pagina Web che si sta visualizzando per potervi accedere più velocemente in seguito

6578. L'utilizzo delle funzioni nei fogli di calcolo è utile per...

semplificare e abbreviare le formule in un foglio di lavoro, in particolare se si eseguono calcoli lunghi e complessi

6579. L'utilizzo dell'operatore "+" su Google:



consente la ricerca dei termini di uso comune (es.per dove, cane, ecc)

6580. L'utilizzo di reti per il lavoro di gruppo consente numerosi vantaggi.Quale tra i seguenti è uno di tali vantaggi?

Gli utenti possono lavorare sullo stesso documento.

6581. L'utilizzo di un foglio di stile nella realizzazione di una pagina web, permette di:

aggiornare rapidamente le caratteristiche stilistiche

6582. L'utilizzo di un gruppo di continuità connesso al computer permette di:

Non perdere il lavoro che si sta svolgendo in caso di black-out della rete elettrica

6583. L'utilizzo di un gruppo di continuità, permette di:

Poter chiudere correttamente il computer in caso di black-out dell'energia elettrica.

6584. L'utilizzo di un gruppo di continuita' (ups) è consigliato quando...

Sono possibili interruzioni nella fornitura di energia elettrica.

6585. L'utilizzo illecito di programmi è perseguibile in base alle leggi che proteggono...

I diritti d'autore.

6586. Mentre si stampa un file di testo, non è possibile effettuare la seguente azione su un documento presente nella coda di
stampa:

Copia della stampa

6587. MENU DI CONTROLLO, TITOLO DELLA FINESTRA E PULSANTI DI CONTROLLOSONO:

Nella Barra del Titolo

6588. Messenger è un software per...

Messaggistica istantanea

6589. Mettere i computer in rete è utile a:

condividere file, stampanti ed altre periferiche

6590. Microsoft Access è un programma:

d'archiviazione dati

6591. MICROSOFT ACCESSÈUN PROGRAMMA PER LA GESTIONE DI:

Database

6592. Microsoft ha una soluzione per i Worm?

Sì, MicrosoftSafetyScanner

6593. Microsoft Outlook è un programma:

per la gestione della posta elettronica

6594. Microsoft Outlook Express è un programma per la gestione della posta elettronica?

Si, Microsoft Outlook Express è un programma per la gestione della posta elettronica.

6595. Microsoft utilizza spesso, per comprimere le applicazioni, un formato di file con estensione:

.cab



6596. Microsoft Windows è:

un sistema operativo

6597. Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare l'attenzione sul testo del
documento.Per indicare un possibile errore ortografico:

è utilizzata la sottolineatura ondulata rossa.

6598. Misure minime di sicurezza, di cosa si tratta?

Complesso di misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza

6599. MOUSE, TASTIERA,SCANNER ESTAMPANTESONO COLLEGABILI:

Tramite porta usb

6600. Mozilla Thunderbird è:

Un mail client utilizzato per la gestione della posta elettronica.

6601. MySpace è un esempio di:

Social Network

6602. NCSA Mosaic è:

il primo browser grafico

6603. Negli applicativi office, a cosa corrisponde la combinazione di tasti "ctrl+x"?

Taglia

6604. Negli attuali sistemi operativi a interfaccia grafica, il simbolo di una mano aperta posta sotto la/le cartella/e memorizzate su
un disco del computer significa che:

la cartella è condivisa con altri utenti della rete di cui fa parte il computer.

6605. Negli attuali sistemi operativi con il termine cartella si vuole indicare:

uno strumento che rende più razionale l'organizzazione dei file su un dispositivo di memoria di massa.

6606. Negli ultimiS.O.di Windows è possibile aggiungere account utente per bambini?

Sì

6607. Nei casi di passaggio dai ruoli del personale ATA a quelli del personale docente...

Le anzianità maturate nel ruolo di provenienza non vengono riconosciute e si applica esclusivamente la temporizzazione

6608. Nei casi di passaggio di ruolo di personale docente all'interno dello stesso ordine di scuola:

Il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera

6609. Nei casi di passaggio di ruolo di personale docente dalla scuola elementare alla scuola secondaria:

Viene applicata la temporizzazione al momento del passaggio di ruolo e all'atto della conferma in ruolo si procede alla ricostruzione di carriera

6610. Nei computer, il termine "cpu" viene comunemente usato per indicare la scatola che contiene i componenti elettronici.In
effetti, questa sigla rappresenta:

Il microprocessore, cioè l'elemento più importante del computer

6611. Nei confronti di un hard disk, la RAM è:

più veloce



6612. Nei database, indica quale, tra le seguenti affermazioni, risulta falsa:

Ciascun campo presente in una Tabella è in grado di memorizzare 3 (tre) differenti Tipi di dati

6613. Nei forum su internet cosa si intende per moderatore:

un utente con diritti speciali quali la rimozione di messaggi

6614. Nei forum su Internet, cosa si intende per registrazione?

L'atto di accettazione dei termini di servizio a seguito del quale è possibile iniziare a utilizzare il forum

6615. Nei forum su Internet, per "registrazione" si intende l'atto:

di accettazione dei termini di servizio a seguito del quale è possibile iniziare a utilizzare il forum

6616. Nei linguaggi Assembler, ad ogni istruzione...

Corrisponde una sola istruzione in linguaggio macchina.

6617. Nei linguaggi di programmazione che la contemplano come è definita ad esempio l'operazione di assegnazione di un valore
decimale ad una variabile di tipo intero?

Casting.

6618. Nei linguaggi di programmazione che le contemplano, cosa si può affermare su queste istruzioni:

il ciclo " for...next " si conclude sempre.

6619. Nei linguaggi di programmazione " tradizionali " come il C o il Pascal, come si chiama il programma che controlla e segnala
eventuali errori sintattici del codice appena scritto?

Compilatore.

6620. Nei linguaggi Object Oriented come si chiama la struttura che definisce i tipi di dato e permette la creazione di oggetti con
determinate caratteristiche?

Classe.

6621. Nei linguaggi Object Oriented come si definisce la classe da cui una o più classi derivano?

Superclasse.

6622. Nei linguaggi Object Oriented come si definisce la possibilità di derivare una classe da un'altra?

Ereditarietà.

6623. Nei linguaggi Object Oriented una Classe definisce attributi e comportamento dei suoi:

Oggetti.

6624. Nei linguaggi Object Oriented una Classe è composta principalmente da:

Attributi e Metodi.

6625. Nei moderni computer, a quale porta di comunicazione si collega generalmente la stampante?

USB

6626. NEI MODERNISISTEMI OPERATIVI COSASI INTENDEQUANDOSI PARLA DI BARRA DELLE APPLICAZIONI?

La barra presente sullo schermo sulla quale sono rappresentati sotto-forma di icone i collegamenti ai software utilizzati più spesso, e i collegamenti ai software attualmente aperti

6627. Nei motori di ricerca, quale simbolo deve essere utilizzato, generalmente, per reperire una sequenza esatta di parole?

Le virgolette.



6628. Nei nomi dei file, l'estensione ha lo scopo di:

associare al file il programma che lo debba elaborare

6629. Nei nomi dei file, l'estensione ha lo scopo di:

Associare al file il programma che lo deve elaborare

6630. Nei PC, i file con estensione ".EXE", ".BAT", ".CMD" quale particolarità hanno?

Sono eseguibili.

6631. Nei personal computer, che cos'è la caratteristica block mode di EIDE?

Il trasferimento di un intero cluster di dati dal disco

6632. Nei personal computer, la porta agpÈ specializzata per connessioni di:

Schede grafiche.

6633. Nei personal computer, l'interfaccia eide riguarda il collegamento di periferiche:

Di memoria di massa.

6634. Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si "cancella" una e-mail:

viene spostata nella cartella "Posta eliminata"

6635. Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si cancella una mail dall'elenco delle email ricevute...

La mail viene spostata nella cartella posta eliminata ma non viene cancellata definitivamente

6636. Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si "cancella un'e-mail:

viene spostata nella cartella "posta eliminata

6637. Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si "cancella" un'e-mail:

viene spostata nella cartella "posta eliminata"

6638. Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si cancella un email:

viene spostata nella cartella Posta eliminata

6639. Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si cancella un'e-mail di un account IMAP:

Viene spostata nella cartella posta eliminata

6640. Nei più diffusi programmi di posta elettronica, quando si cancella un'e-mail di un account IMAP:

Viene spostata nella cartella "posta eliminata"

6641. Nei più diffusi programmi di videoscrittura:

è possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" sia in senso orizzontale che verticale.

6642. Nei più diffusi programmi di videoscrittura, come è possibile modificare i margini di un documento?

Attivando l'opzione di impostazione di pagina.

6643. Nei più diffusi programmi di videoscrittura è possibile modificare i margini di un documento?

Si, attivando l'opzione di impostazione di pagina

6644. Nei più diffusi programmi di videoscrittura la funzione "controllo ortografico"...



Consente di evidenziare gli eventuali errori di ortografia, proponendo le possibili alternative.

6645. Nei più diffusi programmi di videoscrittura la funzione "controlloortografico":

consente di evidenziare gli eventuali errori di ortografia, proponendo le possibilialternative

6646. Nei progammi di videoscrittura come è denominato, lo spazio predefinito nella parte superiore del documento che si utilizza
per inserire elementi standard del documento?

Intestazione

6647. Nei programmi del pacchetto "Microsoft Office" le macro vengono utilizzate per:

automatizzare l'esecuzione di una serie di comandi

6648. Nei programmi del pacchetto Ms Office, dove si trova il comandoStampa?

Generalmente nel menù FILE

6649. Nei programmi di videoscrittura cosa è un font?

è un insieme di caratteri tipografici caratterizzati e accomunati da un certo stile grafico

6650. Nei programmi di videoscrittura cosa si intende per Interlinea?

La distanza tra due righe di testo

6651. Nei programmi di videoscrittura cosa si intende per Rientro?

La distanza tra il bordo del testo e quello del primo carattere della riga

6652. Nei programmi di videoscrittura il termine " centrato ",riferito al testo, viene utilizzato per definire:

Il posizionamento automatico del testo, che verrà centrato rispetto ai margini destro e sinistro.

6653. Nei programmi di videoscrittura per filigrana si intende...

Un'immagine o un testo di sfondo ad un documento

6654. Nei programmi per Windows, cosa accade utilizzando la combinazione dei tasti "Alt + F4" nella finestra attiva?

Si ha la chiusura automatica della finestra attiva

6655. Nei programmi per Windows, la sequenza "CTRL+C" è normalmente associata all'operazione di:

Copia dei dati selezionati nella Clipboard.

6656. Nei programmi per Windows, la sequenza CTRL+C è normalmente associata all'operazione di:

Copia dei dati selezionati nella Clipboard.

6657. Nei programmi per windows la sequenza "ctrl+v" è normalmente associata a:

Incollare

6658. Nei programmi per Windows, la sequenza "CTRL+V" è normalmente associata all'operazione di:

Copia dei dati contenuti nella Clipboard nella posizione in cui si trova il cursore (se questa è un'operazione lecita).

6659. Nei programmi per Windows, la sequenza "CTRL+V" è normalmente associata all'operazione di:

ripristino dei dati contenuti nella Clipboard

6660. Nei programmi per Windows la sequenza "CTRL+X" è normalmente associata all'operazione di:

cancellazione dei dati selezionati e loro copia nella Clipboard



6661. Nei programmi per Windows, la sequenza dei tasti " Alt+F4 " nella finestra attiva consente:

La chiusura automatica della finestra attiva.

6662. Nei programmi per Windows, la sequenza dei tasti "Alt+F4" nella finestra attiva consente...

La chiusura automatica della finestra attiva.

6663. Nei programmi per Windows, la sequenza dei tasti "Alt+F4" nella finestra attiva consente la chiusura automatica della
finestra?

Si.

6664. Nei programmi per Windows si definisce "barra dei menu":

La linea in alto su cui sono riportati i titoli delle operazioni disponibili per l'esecuzione.

6665. Nei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni si fa sempre riferimento al diagramma di Deming o metodologia
PDCA; di cosa si tratta?

Plan, Do, Check, Act

6666. Nei sistemi operativi come Windows, che cos'è la "directory"?

Un'entità che consente di organizzare file in una struttura ad albero

6667. Nei sistemi operativi con interfaccia utente grafica, il Drag and Drop rappresenta:

un metodo rapido per spostare file e icone con il mouse.

6668. Nei sistemi operativi con interfaccia utente grafica, per spostare una finestra bisogna:

fare clic con il tasto sx del mouse sulla Barra del titolo e, tenendo premuto il tasto, trascinare la finestra nella posizione desiderata.

6669. Nei sistemi operativi con interfaccia utente grafica, un'icona è:

la rappresentazione grafica di un oggetto.

6670. Nei sistemi operativi Microsoft Windows, per poter "sfogliare la rete" e vedere quali calcolatori sono collegati, quale servizio
è necessario?

Computer Browser

6671. Nei sistemi operativi Microsoft Windows, per visualizzare la struttura delle directory e dei file contenuti in un disco, si può
utilizzare:

Risorse del computer (chiamato semplicemente "Computer" nelle versioni più recenti)

6672. Nei sistemi operativi Windows, il file boot.ini è:

il file che Ntldr legge per sapere quali opzioni e timeout presentare all'avvio

6673. Nei sistemi operativi Windows, la memoria cache di MS Internet Explorer:

È contenuta nella cartella Temporary Internet Files

6674. Nei sistemi operativi Windows, la memoria tampone di "MS Internet Explorer:

è contenuta nella cartella "Temporary Internet Files.

6675. Nei sistemi operativi Windows, la memoria tampone di "MS Internet Explorer":

è contenuta nella cartella "Temporary Internet Files"

6676. Nei sistemi operativiWindows, la memoria tampone di "MS Internet Explorer":



è contenuta nella cartella "Temporary Internet Files"

6677. Nei software open source:

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

6678. nel Blocco Note di Windows, a che cosa serve la combinazione di tasti Control + Z:

ad annullare l'ultima modifica apportata al testo

6679. Nel campo informatico, il data mining è:

l'attività di individuazione ed estrazione di informazioni, quali relazioni e associazioni tra i dati, precedentemente sconosciute all'utente

6680. Nel case del PC, il tasto "Reset" serve a:

Riavviare il computer azzerando programmi e dati memorizzati nella RAM.

6681. Nel caso avessi due stampanti collegate al pc:

È necessario installare due driver diversi per essere in grado di stampare su entrambe le stampanti

6682. Nel caso di black-out della rete elettrica verrà sicuramente perso:

Il lavoro svolto dall'ultimo salvataggio.

6683. Nel caso di un guasto alla ventola del PC cosa bisogna fare?

Spegnere il PC

6684. Nel caso in cui una pen drive viene disinserita senza disattivazione cosa può succedere?

Il filesystem si rovina e diventa illeggibile

6685. Nel caso la batteria di alimentazione del portatile si surriscaldasse troppo, cosa è opportuno fare?

Spegnere il PC e sostituirla al più presto

6686. Nel caso si blocchi la ventola di raffreddamento del processore quali sintomi potremmo notare?

Blocchi improvvisi del PC

6687. Nel "cestino" di un computer dotato di un recente sistema Windows, si trovano:

i file cancellati

6688. Nel Cestino di Windows, facendo doppio clic su uno dei file...

Viene visualizzata la scheda Proprietà del file.

6689. Nel codice ASCII, quanti caratteri diversi possono essere rappresentati?

256

6690. Nel computer la velocità di elaborazione dei dati è calcolata in:

milioni di istruzioni elementari al secondo

6691. Nel contesto della navigazione Internet, un segnalibro/preferito (bookmark) è:

l'indirizzo di una pagina, ritenuta interessante, memorizzato in un apposito elenco gestito da un browser

6692. Nel contesto della navigazione Web con un browser, è possibile bloccare l'apertura dei pop-up:

con l'apposito comando selezionabile dal menu strumenti (opzioni)



6693. Nel contesto della navigazione Web con un browser, il termine pop-up indica:

una finestra che appare sullo schermo automaticamente e che solitamente contiene messaggi pubblicitari

6694. Nel contesto Web, cosa si intende per wikipedia?

un'enciclopedia on line e gratuita realizzata mediante libera collaborazione internazionale

6695. Nel desktop di unSistema Operativo Windows, cosa accade premendo il solo tasto ALT?

Non accade nulla.

6696. Nel desktop di unS.O.Windows, cosa accade premendo il solo tasto ALT?

Nulla.

6697. Nel dns, quale tipo di enti viene individuato con il suffisso ".com"?

Organizzazioni commerciali.

6698. Nel dns, quale tipo di enti viene individuato con il suffisso ".gov"?

Enti governativi.

6699. Nel dominio "www.camcom.it", quale parte della stringa costituisce il second level domain?

.camcom

6700. Nel dominio "www.camera.it", quale parte della stringa costituisce il second level domain?

.camera.

6701. Nel dominio "www.senato.it", quale parte della stringa costituisce il top level domain?

.it.

6702. Nel DPR 445/2000 e nelle relative regole tecniche sono contenute:

le disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

6703. Nel febbraio 2014, Facebook annuncia l'acquisto della applicazione di messaggistica WhatsApp.Per quale cifra è stata
acquistata?

Circa 20 miliardi di dollari

6704. Nel file "Pippo_1979.doc.ppt" qual è l'estensione?

Ppt

6705. Nel gergo delle reti informatiche, che cosa è un Cavallo di Troia (TrojanHorse)?

È un pericoloso programma che contiene all'interno un secondo programma chepermette al suo creatore di accedere al sistema vittima, senza autorizzazione.

6706. Nel gergo di Internet, che cosa indica il termine "hacker"?

Un pirata informatico

6707. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, cliccando con il mouse sul tasto numero 17 si sceglie:

il colore del testo della cella selezionata

6708. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, cliccando con il mouse sul tasto numero 9 si:



copia il contenuto della cella selezionata

6709. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, il comando numero 3 può modificare:

La dimensione del carattere selezionato

6710. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1 il comando numero 4:

Allinea il testo a sinistra

6711. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, il comando numero 7:

Copia la selezione e la inserisce negli Appunti

6712. Nella barra degli strumenti di Excel, riprodotta in figura 1 il comando numero 8:

applica i bordi alle celle selezionate

6713. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, per avviare la stampa del documento aperto bisogna:



Andare sul menù FILE e poiSTAMPA

6714. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, per avviare la stampa del documento aperto bisogna premere il
pulsante:

4

6715. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, per copiare il formato di una cella selezionata bisogna premere il
pulsante:

11

6716. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, per impostare l'area di stampa del documento aperto bisogna
premere il pulsante:

5

6717. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, per riordinare le celle in modalità crescente bisogna cliccare sul
comando numero:

5, Ordina, scegliere AZ

6718. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 1, per visualizzare l'anteprima di stampa del documento aperto
bisogna andare:



Nel menù File, cliccandoStampa viene mostrata l'anteprima

6719. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 2, con quale comando è possibile proteggere il foglio di lavoro
specificando quali elementi potranno essere modificati dagli utenti?

Con il numero 5

6720. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 2, è possibile inserire nel menu a tendina numero 10 un valore
compreso fra:

10 e 400

6721. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 2, per tradurre in altra lingua il testo selezionato bisogna cliccare sul
comando numero:

3

6722. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 4, cliccando con il mouse sul tasto 8:

si esegue il controllo ortografico del documento

6723. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 4, cliccando con il mouse sul tasto numero 10 si:



copia la cella selezionata

6724. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 4, cliccando con il mouse sul tasto numero 8 si:

esegue il controllo ortografico del documento

6725. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 4, per visualizzare l'anteprima di stampa del documento aperto
bisogna premere il pulsante:

7

6726. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 5, cliccando con il mouse sul tasto numero 13 si modifica:

il colore del testo nelle celle selezionate

6727. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 5, cliccando con il mouse sul tasto numero 2:

si ordinano le righe in modo decrescente secondo la colonna selezionata

6728. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 5,per scegliere il colore del testo delle celle selezionate bisogna
premere il pulsante:



13

6729. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 5, quale pulsante deve essere premuto per ordinare in modo
decrescente le righe secondo la colonna selezionata?

2

6730. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura 5, quale pulsante deve essere premuto per ordinare le righe in modo
crescente secondo la colonna selezionata?

1

6731. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, cliccando con il mouse sul tasto 12:

si sceglie il colore dello sfondo delle celle selezionate

6732. Nella barra degli strumenti di Excel riprodotta in figura, per copiare una cella selezionata bisogna premere il pulsante:

10

6733. Nella Barra degli strumenti di Windows vengono visualizzati:

I pulsanti per l'esecuzione rapida dei comandi



6734. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 1, cliccando con il mouse sul tasto numero 8:

si esegue il controllo ortografico del documento

6735. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 1, il tasto numero 9:

taglia il testo selezionato

6736. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 1, per avviare la stampa del documento aperto bisogna premere il
pulsante:

6

6737. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 2, il tasto numero 11 altera:

il colore del testo selezionato

6738. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 2, il tasto numero 6:



inserisce un elenco puntato

6739. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 2, il tasto numero 6:

inserisce un elenco puntato

6740. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 2, per modificare il colore dello sfondo del testo selezionato bisogna
premere il pulsante:

10

6741. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 2, per modificare il colore dello sfondo del testo selezionato bisogna
premere il pulsante:

10

6742. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 2, per modificare il colore del testo selezionato bisogna premere il
pulsante:

11

6743. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 2, per visualizzare i caratteri di tabulazione e i segni di paragrafo
bisogna premere il pulsante:



2

6744. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 2, per visualizzare i caratteri di tabulazione e i segni di paragrafo
bisogna premere il pulsante:

2

6745. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3 cliccando una volta il comando numero 7 e, solo successivamente,
una volta il comando numero 6 cosa si ottiene?

Il comando numero 6 annulla l'effetto del comando numero 7

6746. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3 il comando numero 4:

Sottolinea il testo selezionato

6747. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, il tasto numero 1:



annulla l'ultima operazione

6748. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per applicare delle sfumature al testo selezionato bisogna cliccare
il comando numero:

12

6749. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per applicare il grassetto al testo selezionato bisogna cliccare il
comando numero:

9

6750. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per aumentare la dimensione del carattere selezionato bisogna
cliccare sul comando numero:

5

6751. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per disegnare una linea in mezzo al testo selezionato bisogna
cliccare il comando numero:



10

6752. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per modificare l'interlinea del testo bisogna cliccare sul comando
numero:

15

6753. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 3, per ripetere l'ultima operazione eseguita bisogna premere il
pulsante:

2

6754. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per visualizzare i caratteri di tabulazione e i segni di paragrafo
bisogna cliccare sul comando numero:

17

6755. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 4, per accettare la modifica corrente e passare alla successiva
proposta bisogna cliccare il comando numero:



4

6756. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 4, per rilevare tutte le modifiche apportate al documento bisogna
cliccare il comando numero:

2

6757. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 4, per visualizzare le revisioni in una finestra distinta bisogna
cliccare il comando numero:

3

6758. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 5, per aprire una nuova finestra con una visualizzazione del
documento corrente, bisogna cliccare sul comando numero:

4

6759. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 5, per modificare le dimensioni di visualizzazione del documento in
modo che un'intera pagina rientri nella schermata bisogna cliccare sul comando numero:



1

6760. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 5, per poter scorrere insieme due documenti affiancati bisogna
cliccare sul comando numero:

7

6761. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 5, per visualizzare due documenti affiancati bisogna cliccare sul
comando numero:

2

6762. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 5, quale comando divide in due parti la finestra corrente per
visualizzare sezioni diverse del documento?

Il numero 6

6763. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, il tasto numero 6:



inserisce un elenco puntato

6764. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, il tasto numero 9:

taglia il testo selezionato

6765. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura n.4, per visualizzare le revisioni in una finestra distinta bisogna
cliccare il comando numero:

3

6766. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, per modificare il colore dello sfondo del testo selezionato bisogna
premere il pulsante:

10

6767. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, per ripetere l'ultima operazione eseguita bisogna premere il
pulsante:

2



6768. NELLA BARRA DEGLISTRUMENTI DI WORDSI TROVA IL GRUPPO DI COMANDI "CARATTERE"; A COSASERVEQUESTO
GRUPPO DI COMANDI?

Per modificare/impostare la formattazione del testo

6769. NELLA BARRA DEGLISTRUMENTI DI WORDSI TROVA IL GRUPPO DI COMANDI "PARAGRAFO"; A COSASERVEQUESTO
GRUPPO DI COMANDI?

Per modificare/impostare la formattazione del paragrafo

6770. NELLA BARRA DEGLISTRUMENTI DI WORDSI TROVA IL GRUPPO DI COMANDI "STILI"; A COSASERVEQUESTO GRUPPO DI
COMANDI?

Per modificare/impostare gli stili di testo

6771. Nella barra della formula viene visualizzato:

Il testo o la formula contenuta nella cella

6772. Nella cartella Documenti esiste il file Doc1.doc; cosa accade se, nella stessa cartella, si copia un altro file avente lo stesso
nome?

Il sistema operativo avvisa e chiede di confermare la sostituzione

6773. Nella cartella Documenti esiste il file Rel1.doc.Se, nella stessa cartella, si copia un altro file avente lo stesso nome il sistema
operativo avvisa e chiede di confermare la sostituzione?

Si, il sistema operativo avvisa e chiede di confermare la sostituzione.

6774. Nell'accessorio "blocco note" di windows, a che cosa serve la combinazione di tasti ctrl+z?

ad annullare l'ultima modifica apportata al testo

6775. Nella classica tastiera "QWERTY", spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto precede il tasto "J" ?

il tasto "H"

6776. Nella classica tastiera "QWERTY", spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto precede il tasto "N" ?

il tasto "B"

6777. Nella classica tastiera "QWERTY", spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto precede il tasto "X" ?

il tasto "Z"

6778. Nella coda di stampa è visualizzato

L'avanzamento dell'operazione di stampa di più documenti

6779. Nella "commutazione di circuito":

La linea è impegnata finchÈ non cessa la comunicazione tra i due utenti che l'hanno impegnata

6780. Nella comunicazione informatica, quali sono le differenze tra il protocollo FTP rispetto al protocolloSMTP?

Il primo viene utilizzato quando devono essere trasferiti grossi quantitativi di dati, il secondo quando devono essere gestite le email

6781. Nella comunicazione informatica, quali sono le differenze tra il protocollo FTP rispetto al protocolloSMTP?

Il primo viene utilizzato quando devono essere trasferiti file, il secondo quando devono essere inviati messaggi di posta elettronica

6782. Nella comunicazione su porta parallela:

diversi bit vengono trasferiti contemporaneamente su linee separate

6783. Nella comunicazione su porta seriale:



viene trasferito un singolo bit per volta

6784. Nella configurazione della posta elettronica, in molti casi è necessario indicare il protocollo:

POP3

6785. Nella configurazione di un computer, cosa si intende con la sigla DHCP?

Dynamic Host Configuration Protocol

6786. Nella creazione di un messaggio di posta elettronica, per inserire l'indirizzo del destinatario principale su quale casella si
agisce?

Sulla casella A

6787. Nella crittografia a chiave asimmetrica (asymmetric-key cryptography)quale chiave è pubblica?

Soltanto la chiave di crittografia.

6788. Nella crittografia a chiave asimmetrica (asymmetric- key) quale chiave ha il destinatario?

La chiave privata (private key).

6789. Nella denominazione di un file, come viene designato l'identificatore del formato e della codifica dei dati associato al tipo di
file:

estensione

6790. Nella finestra di dialogo "imposta pagina" è possibile

Modificare la dimensione dei margini del documento

6791. Nella fruizione di applicativi, in caso di caduta del sistema pubblico di connettività (SPC), quale tra le seguenti è
l'affermazione corretta?

SPC garantisce l'utente da rischi di perdite di dati

6792. Nella gestione LIFO dei dati:

Il primo dato ad essere prelevato è l'ultimo arrivato.

6793. Nella maggior parte delle aziende di grandi dimensioni sono presenti sistemi informatici che prevedono la presenza di server
centrali per il salvataggio dei file:

perchè le informazioni possano essere lette o modificate da più utenti, senza dover dipendere dal computer di una sola persona

6794. Nell'ambiente Lotus, NSF è l'acronimo per:

NotesStorage Facility.

6795. nell'ambito dei computer, qual è la tipologia di tastiere più diffuso in Italia:

QWERTY

6796. Nell'ambito dei sistemi per l'elaborazione dell'informazione, che cosa è la portabilità del codice?

La possibilità di utilizzare un programma su un sistema diverso da quello per cui è stato scritto.

6797. Nell'ambito dei software conosciuti come fogli di calcolo, che funzione ha, all'interno di una formula, il simbolo $?

Mantenere fisso un riferimento di riga o di colonna

6798. Nell'ambito del ciclo di vita di un sistema informativo, nella fase di progettazione deve essere effettuata la raccolta ed analisi
dei requisiti; i requisiti sui processi si riferiscono principalmente alle...

Operazioni sui dati.



6799. Nell'ambito della funzione cronologia delle ricerche, rimane traccia delle pagine web visitate?

Sì, ma è possibile cancellarle

6800. Nell'ambito della gestione dei sistemi per l'elaborazione dell'informazione, che cosa fa un backup incrementale?

Salva i file che sono stati modificati rispetto all'ultimo backup completo.

6801. Nell'ambito della navigazione web, dove si possono salvare gli indirizzi dei siti web visitati in modo da poterli usare
successivamente?

Nei "preferiti".

6802. Nell'ambito della PEC, cos'è la marca temporale?

Un ulteriore validità temporale del documento informatico,che consente di rendere opponibili a terzi il riferimento temporale associato al documento

6803. Nell'ambito della selezione dei contenuti di internet, qualÈ il significato dell'acronimo "pics"?

Platform for internet content selection.

6804. Nell'ambito della sicurezza informatica, i meccanismi di autenticazione servono per:

verificare l'identità degli utenti

6805. Nell'ambito della sicurezza informatica si usa talvolta l'acronimo inglese CHAP, che sta per...

Challenge Handshake Authentication Protocol.

6806. Nell'ambito della telefonia mobile cellulare, con il termine 5G:

si indicano le tecnologie e gli standard di quinta generazione

6807. Nell'ambito delle proprie funzioni, durante una verifica di un'azienda è legittimo, per un agente del corpo forestale dello
stato, dare consigli e pareri ai responsabili dell'azienda stessa?

No, perchè oltre a non essere deontologicamente corretto, egli opera sotto l'egida del codice di procedura penale.

6808. Nell'ambito delle reti di computer, di cosa si occupa il protocollo IP?

Dell'indirizzamento tra computer in rete

6809. Nell'ambito delle reti informatiche, l'apparato che collega fisicamente e logicamente più reti tra loro viene denominato:

router

6810. Nell'ambito delle reti informatiche, un router è:

un apparato che collega fisicamente e logicamente più reti tra loro

6811. Nell'ambito delle reti locali, quale tipo di segnale viene trasmesso in una fibra ottica?

Un segnale luminoso

6812. Nell'ambito delle tecniche di autenticazione dell'identità, la biometria si occupa di:

Misurare ed analizzare caratteristiche del corpo umano (impronte digitali, iride,...).

6813. Nell'ambito dell'informatica cos'è un virus?

È un frammento di software che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di sÈ stesso.

6814. Nell'ambito del sistema operativo Windows a cosa serve il registro di sistema?

È un file in cui sono conservate le opzioni e le impostazioni del sistema operativo



6815. Nell'ambito di Internet, che cosa si intende per "firma digitale"?

È un sistema di autenticazione dei documenti elettronici legato alla crittografia a chiave asimmetrica.

6816. Nell'ambito di Internet, come si comporta il browser web se immettiamo nella barra degli indirizzi la
stringa:http://en.wikipedia.org e digitiamo "invio"?

Se raggiungibile, accede al sito.

6817. Nell'ambito di Internet, come si definisce il servizio che consente l'accesso via rete ai servizi della banca?

Home banking.

6818. Nell'ambito di Internet, qual è il dominio di primo livello dell'indirizzo www.italia.gov?

gov.

6819. Nell'ambito di un sistema per l'elaborazione dell'informazione, quale delle seguenti è una corretta definizione per Transfer
Rate?

La velocità di trasferimento dei dati dall'unità centrale al disco fisso.

6820. Nell'ambito informatico, uno spider è:

un programma che cataloga i siti web

6821. Nella posta elettronica, a cosa serve la ricevuta di ritorno:

a confermare che un messaggio è stato letto dal destinatario

6822. Nella posta elettronica, a cosa serve la voce 'Inoltra'?

A recapitare il messaggio originale a destinatari diversi dal suo mittente

6823. Nella posta elettronica, con il termine "spam" si intende:

posta indesiderata generalmente di tipo commerciale

6824. Nella posta elettronica, cosa significa 'Rispondi a tutti'?

Che il messaggio di risposta arriverà al mittente e ai destinatari in copia conoscenza del messaggio originale

6825. Nella posta elettronica, cosa si intende per blackilst?

Un elenco di mittenti da cui non si desidera ricevere posta

6826. Nella posta elettronica, cosa si intende per whitelist:

un elenco di indirizzi di posta elettronica a cui hai assicurato un trattamento privilegiato, ad esempio non verranno mai inseriti nella cartellaSpam

6827. Nella posta elettronica, cosa si intende per whitelist?

Un elenco di indirizzi di posta elettronica a cui è assicurato un trattamento privilegiato, ad esempio non verranno mai inseriti nella cartella di spam

6828. Nella posta elettronica, cos'è lo spam?

Messaggi non richiesti inviati in grande quantità a utenti diversi

6829. Nella posta elettronica, cos'è una blacklist?

un elenco di indirizzi di posta elettronica

6830. Nella posta elettronica, cos'è una mailing list:

un sistema che permette l'invio dello stesso messaggio a un gruppo definito di utenze di posta elettronica



6831. 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:"per conoscenza

6832. 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:"per conoscenza"

6833. 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:«per conoscenza»

6834. Nella posta elettronica, il campo "CC:", in cui è possibile inserire il nome dei destinatari di una e-mail:

Corrisponde alla dicitura "copia per conoscenza"

6835. Nella posta elettronica, il campo "CCN:", in cui è possibile inserire il nome dei destinatari di una e-mail:

Corrisponde alla dicitura "copia conoscenza nascosta"; pertanto gli indirizzi inseriti in questo campo ricevono l'e-mail ma non sono visibili dal destinatario dell'e-mail

6836. Nella posta elettronica, la presenza di un "punto esclamativo" di coloro rosso in corrispondenza di un messaggio, cosa
indica?

Che il messaggio è stato inviato con "alta priorità"

6837. Nella posta elettronica l'oggetto di un messaggio ha lo scopo di:

Riassumere il contenuto del messaggio

6838. Nella posta elettronica, quale delle seguenti attività è possibile compiere impostando regole sulla posta in arrivo:

Spostare specifiche messaggi in apposite cartelle

6839. Nella posta elettronica, quale delle seguenti attività non è possibile compiere impostando regole sulla posta in arrivo:

collegarsi a un'apposita pagina web all'arrivo di uno specifico messaggio

6840. Nell'aprile 2014, per quale storico sistema operativo lanciato nel 2001 Microsoft ha cessato il supporto tecnico?

Windows Xp.

6841. Nella programmazione di siti web, quale delle seguenti definizioni di un link in HTML è sintatticamente corretta?

Pippo's Homepage

6842. Nella programmazione Object-Oriented una classe rappresenta:

La struttura formale che definisce un nuovo tipo di dato astratto

6843. Nella programmazione orientata agli oggetti, l'attenzione è centrata su:

Dati.

6844. Nella programmazione strutturata è meglio...

Individuare delle procedure e separarle dal programma principale.

6845. Nella programmazione web per Internet, come si definiscono le variabili che il server fa memorizzare al client?

Cookies

6846. Nella programmazione web per Internet, cosa si intende per cookies?

Variabili che il server fa memorizzare al client

6847. Nell'architettura di internet, la porta di default del protocollo httpÈ identificata dal numero:



80.

6848. Nell'architettura di rete prevista per la Rete unitaria della Pubblica Amministrazione il client di un dominio può fruire dei
servizi di un altro dominio:

tramite la Porta Delegata a quei servizi

6849. Nella realizzazione di importanti film come 'Titanic' e 'Jurassic Park', il computer è stato prevalentemente utilizzato per...

creare effetti speciali digitali

6850. Nella rete internet, che cosa si intende per "motore di ricerca"?

Enormi database che permettono di effettuare ricerche in internet mediante l'indicazione di una o più parole che servono come chiavi

6851. Nella rete Internet, con la sigla DNS si intende:

Domain NameSystem

6852. Nella rete WiFi domestica, come si chiama il dispositivo che crea l'infrastruttura radio che consente ai vari dispositivi,
smartphones, tablets, etc.di collegarsi tra di loro ed, eventualmente, ad internet?

Access Point, che può essere incluso in un ADSL Router.

6853. Nella sintassi della funzione,di un foglio di calcolo,SOMMA.SE qualsiasi criterio di testo o di altro tipo comprendente simboli
logici o matematici:

deve essere racchiuso tra virgolette doppie

6854. Nella stessa cartella è possibile archiviare due file con lo stesso nome?

Sì, se le estensioni sono diverse

6855. Nella stessa cartella è possibile archiviare due file con lo stesso nome?

No, se le estensioni sono uguali

6856. Nella suite Microsoft Office, le macro vengono utilizzate per...

Eseguire automaticamente una serie di comandi per velocizzare le operazioni più frequenti

6857. Nella tecnica della Firma Digitale, quando un messaggio è "firmato" utilizzando una chiave asimmetrica, il destinatario del
messaggio, per verificare la "firma" usa:

La chiave pubblica del mittente.

6858. Nella tecnologia Cloud, il servizio denominato DaaS (Data as aService) consiste:

nel mettere a disposizione via web solamente i dati ai quali gli utenti possono accedere tramite qualsiasi applicazione come se fossero residenti su un disco locale

6859. Nella tecnologia Cloud, il servizio denominatoSaaS (Software as aService) consiste:

Nell'utilizzo di programmi installati su un server remoto, cioè fuori dal computer fisicoo dalla LAN locale, spesso attraverso un server web

6860. Nella terminologia di internet cosa si intende con il termine " Ipertesto " ?

Un testo che rimanda, se cliccato, ad un altro punto della pagina o ad altra pagina web.

6861. Nella terminologia di internet, un testo che rimanda, se cliccato, ad un altro punto della pagina o ad altra pagina web, si
definisce:

Ipertesto.

6862. Nella terminologia informatica, che cosa significa "salvare"?

Memorizzare



6863. Nella tipologia di rete a bus:

Un singolo cavo connette in modo lineare tutti i computer

6864. Nella tipologia di rete ad anello:

I computer sono connessi tramite un unico cavo circolare privo di terminatori

6865. Nella tipologia di rete a stella:

I computer sono connessi ad un componente centrale chiamato Hub

6866. Nella trasmissione asincrona:

Ogni gruppo di trasmissione è preceduto dal segnale di start e seguito dal segnale di stop.

6867. Nell'e-commerce, B2B si riferisce...

Alla vendita on-line di prodotti da parte di un'azienda ad altre aziende.

6868. Nell'e-commerce, B2C si riferisce...

Alla vendita on-line di prodotti da parte di un'azienda agli utenti finali (persone).

6869. Nelle comunicazioni informatiche, quali sono le differenze tra il protocollo HTTP e il protocollo FTP?

Il primo viene utilizzato quando devono essere gestite e visualizzate le pagine web, il secondo quando devono essere trasferiti grossi quantitativi di dati

6870. Nelle comunità virtuali tipo " twitter " chi sono i followers?

Sono le persone che ci seguono grazie alle quali otteniamo notorietá.

6871. Nelle comunità virtuali tipo " twitter " chi sono i followings?

Sono le persone che seguiamo, quelle che trattano temi che troviamo interessanti o che semplicemente ci piace il loro modo di scrivere

6872. Nelle fibre ottiche, il segnale è costituito da:

Luce coerente

6873. Nelle Finestre di dialogo qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per passare alle schede successive

CTRL+TAB

6874. Nelle Finestre di dialogo qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per visualizzare la Guida

F1

6875. Nell'elaboratore elettronico distinguiamo due componenti fondamentali, quali?

Hardware e software

6876. Nelle memorie DRAM la grandezza fisica che rivela il valore (0/1) del bit è:

la quantità di carica elettrica

6877. Nelle memorie EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) i dati immagazzinati:

possono essere cancellati

6878. Nelle metriche di tipo dimensionale:

si studia la dimensione del sistema vista come dimensione del programma

6879. Nelle operazioni di copia ed incolla in Windows dove vengono salvati con copia e dove vengono presi con incolla, i dati?



Negli "appunti".

6880. Nelle operazioni di copia ed incolla in Windows dove vengono salvati temporaneamente i dati, in attesa che vengano
utilizzati dall'utente?

Negli appunti

6881. Nelle operazioni di scannerizzazione di un testo o di una immagine, quali svantaggi comporta una risoluzione di scansione
alta?

maggiori dimensioni del file immagine

6882. Nelle precedenti versioni di Outlook esisteva un limite di spazio per la grandezza dei file "pst", esiste ancora questo limite?

No, non ci sono più vincoli di spazio al file "pst"

6883. Nelle precedenti versioni di Outlook esisteva un limite di spazio per la grandezza dei file "pst", esiste ancora questo limite?"

No, non ci sono più vincoli di spazio al file pst

6884. Nelle precedenti versioni di Outlook esisteva un limite di spazio per la grandezza dei file \pst", esiste ancora questo limite?

No, non ci sono più vincoli di spazio al file "pst"

6885. Nelle reti basate su server:

ogni computer comunica con il server

6886. Nelle reti informatiche e telematiche cosa è un Token?

Un dispositivo hardware per il rilascio di codici o password one shoot

6887. Nelle reti informatiche, quale dispositivo si occupa di gestire l'instradamento di pacchetti a livello IP?

Router

6888. Nelle reti informatiche, una delle funzioni dello "switch" è di:

collegare più reti tra loro

6889. NELLE RETI, LA MASSIMA VELOCITA' DI TRASMISSIONESI HA:

Nelle reti locali

6890. Nelle reti paritetiche:

ciascun computer è in grado di essere client o server

6891. Nelle ultime versioni di Windows è possibile comprimere files e cartelle senza software aggiuntivo?

Sì

6892. Nelle ultime versioni di Windows la combinazione di tasti LOGO MS + D sulla tastiera determina:

Nessuna delle risposte elencate

6893. Nell'indirizzo di posta elettronica "aaa@bbb.it" qual è l'identificativo del dominio?

bbb

6894. Nell'indirizzo di posta elettronica "aaa@bbb.it" qual è l'identificativo dell'utente?

aaa

6895. Nell'indirizzo di posta elettronica "aaa@bbb.it" qual è l'identificativo dell'utente?



aaa"

6896. Nell'indirizzo di posta elettronica:assistenza@articolisanitari.it, la stringa "articolisanitari" indica:

il server su cui è ospitato l'indirizzo email

6897. Nell'indirizzo di posta elettronica:assistenza@poliziadistato.it, la stringa 'poliziadistato.it' indica:

Il nome del dominio

6898. Nell'indirizzo di posta elettronica "pippo@esempio.com", la parte "esempio.com" indica:

il dominio dell'indirizzo di posta

6899. Nell'indirizzo di posta elettronica "xxx@yyy.com" qualè l'identificativo dell'utente e quale quello del dominio?

La parte che precede il carattere at (chiocciola) è l'identificativo dell'utente, quella che la segue è l'identificativo del dominio

6900. Nell'indirizzo www.pippo.org/Consortium/Offices/role.html, quale dei seguenti è il nome della pagina a cui si accede
tramite quell'indirizzo?

Role.html.

6901. Nell'indirizzo www.pippo.org/Consortium/Offices/role.html, quale dei seguenti è la radice, o nome di dominio?

Www.pippo.org.

6902. Nell'informatica, con il termine malware si indica:

un determinato software realizzato appositamente con il solo scopo di causare danni più o meno gravi ad un computer

6903. Nell'informatica cosa significa il termine chip?

È un circuito integrato

6904. Nel linguaggio Assembler, ad ogni linea di programma:

Corrisponde una sola istruzione in linguaggio macchina.

6905. Nel linguaggio C, quale dei seguenti è un commento scritto correttamente?

/* Comment */

6906. Nel linguaggio C, quale parola chiave, in un'istruzione "case", copre le possibilità non esplicitamente gestite?

default.

6907. Nel linguaggio HTML cosa sono i " link tag " ?

Sono istruzioni che consentono di inserire in una pagina Web dei collegamenti ad altri siti.

6908. Nel linguaggio informatico, che cosa è la "Login"?

L'operazione durante la quale viene digitato il nome usato per ottenere accesso ad un sistema di computer.

6909. Nel linguaggio informatico con il termine "download"si intende:

scaricare un file da internet sul proprio computer

6910. Nel linguaggio informatico, con quale acronimo è indicata un'azienda che fornisce l'accesso ad Internet per servizi quali la
posta elettronica o il "WEB"?

ISP.

6911. Nel linguaggio informatico, cosa indica il termine "netiquette"?



L'insieme delle norme che regolano il "buon" comportamento in rete

6912. Nel linguaggio informatico, cosa indica il termine "netiquette"?

L'insieme delle norme che regolano il ""buon"" comportamento in rete

6913. Nel linguaggio informatico, cosa si intende per HTML?

Un linguaggio ipertestuale per la costruzione di pagine web

6914. Nel linguaggio informatico, cosa si intende per "URL"?

L'indirizzo di una pagina Web.

6915. Nel linguaggio informatico, cos'è una "maschera"

È un'interfaccia grafica che semplifica le operazioni di visualizzazione, inserimento e modifica dei dati in database

6916. Nel linguaggio informatico, il termine "cookie" si riferisce a:

Un insieme di informazioni che un server web memorizza nell'hard disk di un utente che si è collegato al suo sito Internet

6917. Nel linguaggio informatico il termine "framework" indica:

la struttura operativa nella quale viene elaborato un dato software

6918. Nel linguaggio informatico il termine "impaginazione" viene sempre più spesso sostituito da:

"Layout"

6919. Nel linguaggio informatico la parola framework indica:

la struttura operativa nella quale viene elaborato un dato software

6920. Nel linguaggio informatico, si definisce periferica:

Un dispositivo hardware collegato al computer le cui funzioni sono controllate dal sistema operativo attraverso i relativi driver

6921. Nel linguaggioSQL, una relazione viene rappresentata con...

Una tabella.

6922. Nel linguaggioSQL, un attributo viene rappresentato con...

Una colonna.

6923. Nell'interfaccia grafica di un computer, drag and drop vuol dire:

spostare "trascinando" uno o più file tra due cartelle

6924. Nell'invio di una amil è possibile compilare il campo "CC", che è l'acronimo di:

Copia Conoscenza

6925. Nello scegliere una password che garantisca buona sicurezza è buona norma:

utilizzare una combinazione di lettere e numeri.

6926. Nello spooling:

Un processo, dopo aver effettuato una richiesta al sistema operativo, può procedere senza aspettare che essa venga esaudita.

6927. Nello standard IEEE 802.11, il metodo di accesso al media utilizzato nel sottolivello DCF è:

CSMA/CA.



6928. Nello standard IEEE 802.11, il metodo di accesso al media utilizzato nel sottolivello PCF è:

Polling.

6929. Nello standard IEEE 802.11, un BSS senza Access Point è chiamato...

Ad hoc architecture.

6930. Nello sviluppo di un progetto software, che cosa è un Percorso critico (Critical Path)?

È la sequenza di attività che ha relazione diretta con il completamento del progetto.

6931. Nell'URL www.provincia.napoli.it, qual è il dominio di secondo livello?

napoli.

6932. Nell'URL www.regione.campania.it, qual è il "Top Level Domain"?

it.

6933. Nell'URL "www.xxx.yyy.it", qual è il top domain?

It

6934. Nell'uso della posta elettronica, l'oggetto di un messaggio (subject):

ha lo scopo di dare informazioni sul contenuto del messaggio

6935. Nell'uso di un personal computer, come viene misurata la velocita' di elaborazione?

In megahertz

6936. Nell'uso di un personal computer, quale deve essere la distanza del monitor dagli occhi:

tra i 50 ed i 70 cm

6937. Nell'uso ergonomico di un personal computer, quale deve essere la distanza del monitor dagli occhi?

tra i 50 e i 70 cm

6938. Nell'uso ergonomico di un personal computer, quali caratteristiche deve avere l'illuminazione di una postazione di lavoro
dotata di videoterminali?

deve essere tale da evitare riflessi sullo schermo ed abbagliamenti dell'operatore

6939. Nell'utilizzo dei servizi di posta elettronica, cosa si intende per black- list?

una lista di indirizzi e-mail considerati indesiderati o generatori di spam

6940. Nell'utilizzo dei servizi di posta elettronica, cosa si intende per white- list?

un elenco di indirizzi di posta elettronica e domini dai quali si desidera sempre ricevere e-mail

6941. Nell'utilizzo dei servizi Web, cosa si intende per certificato digitale?

un documento elettronico che attesta, con una firma digitale, l'associazione tra una chiave pubblica e l'identità di un soggetto

6942. Nel mondo di Internet esistono regole di buon comportamento comunemente definite come Netiquette, tali regole fanno
riferimento a termini inglesi:in questo contesto, cosa significa il termine " lurking " ?

Osservare senza esporsi l'ambiente di una chat room o di un forum.

6943. Nel mondo Internet, l'insieme degli utenti che fa riferimento a uno stesso sito o servizio, prende il nome di:

Community



6944. Nel normale utilizzo di un computer quale operazione tra le seguenti e consigliabile fare periodicamente per evitare ogni
rischio di perdita di dati?

Effettuare una copia di back-up dei dati su cui si lavora

6945. Nel normale utilizzo di un computer quale operazione tra le seguenti è consigliabile fare periodicamente per evitare ogni
rischio di perdita di dati?

Effettuare una copia di backup dei dati su cui si lavora

6946. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria), oltre
all'opzione "Sistema e sicurezza", per accedere alle "Opzioni risparmio energia", si può selezionare l'opzione:

Hardware e suoni.

6947. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria), per accedere
agli "Strumenti di amministrazione", bisogna selezionare l'opzione:

Sistema e sicurezza.

6948. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria), per accedere
alle "Opzioni cartella", si deve selezionare l'opzione:

Aspetto e personalizzazione.

6949. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria), per accedere
alle "Opzioni Internet", bisogna selezionare l'opzione:

Rete e Internet.

6950. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria), per associare
un tipo di file ad un programma, si deve selezionare l'opzione:

Programmi.

6951. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria), per cambiare
lo sfondo del desktop, si deve selezionare l'opzione:

Aspetto e personalizzazione.

6952. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria), per
disinstallare un programma, si deve selezionare l'opzione:

Programmi.

6953. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria), per eseguire
il backup del computer, bisogna selezionare l'opzione:

Sistema e sicurezza.

6954. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria), per installare
una stampante, bisogna selezionare l'opzione:

Hardware e suoni.

6955. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria), per
personalizzare la barra delle applicazioni, si deve selezionare l'opzione:

Aspetto e personalizzazione.

6956. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria), per
visualizzare il nome del computer, bisogna selezionare l'opzione:

Sistema e sicurezza.

6957. Nel personal computer, la CPU è usualmente inserita:



nella scheda madre

6958. Nel portaleSIDI sono abilitati come amministratori:

i DirigentiScolastici e i DSGA.

6959. 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

6960. Nel programma di videoscrittura della Microsoft, premendo contemporaneamente i tasti Ctrl+INVIO si inserisce:

una interruzione di pagina

6961. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word 2007, la funzionalità 'Sostituisci' può essere attivata da:

Modifica

6962. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word 2010, per sostituire una freccia al posto del punto in un "Elenco puntato" si
seleziona il comando:

elenchi puntati

6963. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office, il cos'è il "Thesaurus"?

Il dizionario dei sinonimi e dei contrari

6964. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, possono essere visualizzati contemporaneamente due documenti?

S

6965. Nel programma di video scrittura Word, è possibile aggiungere la barra degli strumenti "Disegno"?

Sì

6966. Nel programma di video scrittura Word, è possibile togliere la barra degli strumenti "Formattazione"?

Sì, sempre

6967. Nel programma Esse3, cliccando una volta con il tasto destro del mouse all'interno di un campo sul quale si sta operando:

appare un menù a tendina con le voci "recupera", "inserisci", "accoda", "elimina", "ricerca"

6968. Nel programma Esse3, è possibile creare un nuovo percorso di studio?

Sì, è possibile, seguendo il percorso "Didattica Organizzazione" - "Struttura" - "Percorsi diStudio" e inserendo i dati essenziali:codice, descrizione, eventuale curriculum

6969. Nel programma Esse3, i colori relativi ai campi da compilare sono:

giallo campo obbligatorio; bianco campo facoltativo; grigio campo non modificabile

6970. Nel programma Esse3, il pulsante "File/Menù Principale" apre:

una nuova finestra menù ed è possibile aprire più finestre menù, a discrezione dell'utente

6971. Nel programma Esse3, il pulsante "File/Recupera", attivabile anche tramite la combinazione di tastiSHIFT+R, permette:

di recuperare tutte le informazioni gestite, se usato all'apertura del programma, oppure confermare l'estrazione dati, se usato dopo una ricerca mirata eseguita con l'operazione di
ricerca

6972. Nel programma Esse3, la codifica delle attività didattiche (AD):

è univoca, ovvero non si possono creare AD con lo stesso codice, ma si possono creare AD con la stessa descrizione e codici diversi

6973. Nel programma Esse3, la funzione "Attivazione classi di Ateneo" serve:



ad attivare le classi MIUR presso l'Ateneo e distribuire i CFU

6974. Nel programma Esse3, la funzione "Copia fra anni accademici", raggiungibile dalla cartella "Didattica Offerta", serve:

per ridefinire l'offerta di un corso di studio da un anno all'altro, con la possibilità di operare modifiche

6975. Nel programma Esse3, l'appello di un'attività didattica è caratterizzato dai seguenti parametri:

numero progressivo/descrizione; data di inizio e fine; data di inizio e fine delle iscrizioni; riservatezza

6976. Nel programma Esse3, la sezione "Attività didattiche mutuate" raggiungibile attraverso la cartella "Didattica Offerta",
consente di:

non offrire un'attività didattica prevista in un corso di studio, sostituendola con un'attività didattica offerta da un altro corso di studio, purchÈ si riferiscano aSSD compatibili

6977. Nel programma Esse3, la sezione "Caratterizzazione AD", raggiungibile attraverso il percorso "Didattica Offerta" - "Offerta
Didattica", permette di caratterizzare un'attività didattica tramite le seguenti voci:

tipo esame; scadenza; tipo valutazione; reiterabilità

6978. Nel programma Esse3, la sezione "Raggruppa attività didattiche", nella cartella "Didattica Offerta", serve per:

gestire gli esami pluriennali

6979. Nel programma Esse3 la sezione "Regolamenti di Percorso diStudio e di Corso diStudio", raggiungibile con il percorso
"Didattica Organizzazione" - "Regole" - "Regolamenti PDS", serve a definire:

per ogni profilo studente previsto dal corso le regole di percorso (distribuzione dei CFU perSSD e per anno) ed eventualmente le regole di sbarramento

6980. Nel programma Esse3, la sezione "Strutturazione Attività Didattica", raggiungibile con il percorso "Didattica Offerta" -
"Offerta Didattica", permette:

di suddividere l'attività didattica in più unità didattiche, nel caso in cui dia crediti su settori/ambiti diversi, o sia composta da tipi di attività diversi e/o da corsi tenuti da docenti
diversi

6981. Nel programma Esse3, la sezione "Strutturazione Attività Didattica", raggiungibile con il percorso "Didattica Offerta" -
"Offerta Didattica", permette di strutturare un'attività didattica:

in una o più unità didattiche e segmenti (differenziando ulteriormente i CFU per tipologia di attività)

6982. Nel programma Esse3, la sottocartella "Esami Profitto", accessibile da "Calendario Esami", comprende le voci:

Sessioni; Appelli; Partizioni Appello; Commissioni; Turni

6983. Nel programma Esse3, la voce "Attività didattiche equivalenti", all'interno della cartella "Didattica Offerta", serve per:

impedire la presenza di due o più attività giudicate incompatibili nella carriera dello studente

6984. Nel programma Esse3, la voce "Condivisione della Logistica", raggiungibile dalla cartella "Didattica Offerta", permette di
assegnare la stessa logistica a più attività didattiche contemporaneamente.In quante sezioni è suddivisa?

4 (Assegnazione Docente, Assegnazione Carico didattico, Periodo di validità per l'orario, Orario e aule di lezione) e per accedere alla successiva è necessario salvare i dati sulla
sezione precedente

6985. Nel programma Esse3, la voce "Informazioni Logistiche", all'interno della cartella "Didattica Offerta", permette di scegliere:

percorso di studio e ordinamento di validità; periodo e partizione; assegnazione docenti; orario di lezione

6986. Nel programma Esse3, la voce "Informazioni Logistiche", raggiungibile con il percorso "Didattica Offerta" - "Informazioni
Logistiche", serve per:

impostare tutte le informazioni legate al docente e all'orario di lezione di ciascuna attività didattica, per un determinato anno accademico

6987. Nel programma Esse3, la voce "Regole di scelta", raggiungibile seguendo il percorso "Didattica Organizzazione" -
"Regolamenti" - "Regole di scelta", serve per creare:

regole di scelta fra attività didattiche, oppure impostarle come obbligatorie distribuendole negli anni di corso previsti



6988. Nel programma Esse3, le sezioni "Attività Didattiche che fruiscono dell'esame di un'altra attività" e "Attività didattica che
fornisce l'esame ad altre attività", all'interno della cartella "Didattica Offerta", consentono di:

creare relazioni a livello di esame tra più attività didattiche di corsi di studio diversi, o tra attività didattiche attivate ma senza lezioni, o tra attività didattiche ante e post-riforma che
abbiano lo stesso docente

6989. Nel programma Esse3, per creare un ordinamento relativo a un corso di studio, si può seguire il percorso:

Didattica Organizzazione - "Struttura" - "Ordinamenti Corso diStudio" e inserire i dati essenziali dell'ordinamento:codice, descrizione, anno, titolo di accesso

6990. Nel programma Esse3, per disattivare un corso di studio e sostituirlo con uno nuovo, è necessario:

seguire il percorso "Didattica Organizzazione" - "Struttura" - "Corsi diStudio", selezionare il corso di studio da disattivare, aprire la sezione "Disattivazioni" e inserire il nuovo corso di
studio che prenderà il posto di quello disattivato

6991. Nel programma Esse3, per inserire un'attività didattica (AD), è necessario seguire il percorso:

Didattica Offerta - "Attività didattiche", selezionare un corso di studio, inserire codice e descrizione dell'attività e il/i settore scientifico disciplinare corrispondenti

6992. Nel programma Esse3, per poter definire un appello è necessario seguire il percorso:

Calendario Esami - "Esami Profitto" - "Definizione appelli" e inserire anno accademico, corso di studio, attività didattica, descrizione, date, date iscrizioni, sessioni

6993. Nel programma Esse3, per poter inserire appelli è necessario definire delle sessioni di esami.Queste sono caratterizzate dai
seguenti parametri:

numero progressivo/descrizione, data di inizio e fine, straordinaria anticipata, straordinaria ritardata, estiva

6994. Nel programma Esse3, per sostituire un'attività didattica (AD), si può seguire il percorso:

Didattica Offerta - "Sostituisci attività didattiche", selezionare l'attività didattica da sostituire e l'attività didattica in sostituzione

6995. Nel programma Esse3, quali stati può assumere un ordinamento?

Definizione, bozza, attivo, chiuso, eliminato

6996. Nel programma Esse3, quando si definisce un regolamento di un corso di studio o di un percorso di studio, seguendo il
percorso "Didattica Organizzazione" - "Regole" - "Regolamenti PDS", si possono inserire delle regole:

a schema vincolato, a schema libero, di sbarramento

6997. Nel programma Esse3, seguendo il percorso "Didattica Organizzazione" - "Struttura" - "Anni Accademici", tra quali tipologie
di periodi di lezione è possibile scegliere?

Ciclo annuale unico - 1° e 2° ciclo semestrale - 1°, 2°, 3° ciclo quadrimestrale - 1°, 2°, 3°, 4° ciclo trimestrale

6998. Nel programma Esse3, seguito il percorso "Didattica Organizzazione" - "Struttura" - "Corsi diStudio", la sezione "Passaggio
3+2" serve per indicare:

i corsi di laurea a cui dà accesso il conseguimento del titolo nel corso definito

6999. Nel programma Esse3, se si vuole ricercare uno studente il cui cognome inizia per GA, nel campo di ricerca si deve inserire la
stringa di caratteri:

GA%

7000. Nel programma Esse3, si possono inserire o modificare le regole di propedeuticità seguendo il percorso:

Didattica Offerta - "Regole di propedeuticità", selezionando anno accademico, corso di studio, attività didattica, percorso di studio e inserendo l'elenco delle attività didattiche
propedeutiche

7001. Nel programma Esse3, si può intervenire sulle regole di propedeuticità:

per l'anno accademico corrente, a meno che sia già stato pubblicato il manifesto degli studi

7002. Nel programma Esse3, un turno di un appello è caratterizzato dai seguenti parametri:



data, ora, partizione, edificio, aula, numero massimo di iscritti

7003. Nel programma Microsoft Access, ciascun campo è in grado di memorizzare dati di un solo tipo.Quale dei seguenti non è un
tipo di dati supportato?

Immagine

7004. Nel programma Microsoft Excel 2007, dopo aver selezionato il punto dove iniziare la stampa su una nuova pagina, quale
pulsante della Barra Layout di Pagina è necessario premere?

Pulsante 9

7005. Nel programma Outlook Express, cosa contiene la cartella "Bozze"?

I messaggi che sono stati preparati e salvati senza essere stati inviati.

7006. Nel programma Outlook Express, cosa contiene la cartella "Posta eliminata"?

I messaggi cancellati (è il Cestino della posta).

7007. Nel programma Outlook Express, cosa contiene la cartella "Posta in arrivo"?

L'elenco dei messaggi ricevuti.

7008. Nel programma Outlook Express, cosa contiene la cartella "Posta in uscita"?

I messaggi in corso di spedizione.

7009. Nel programma Outlook Express, cosa contiene la cartella "Posta inviata"?

I messaggi effettivamente spediti.

7010. Nel programma Outlook Express, davanti ad ogni messaggio contenuto nella cartella "Posta in arrivo" possono comparire
uno o più simboli.Cosa indica una busta aperta?

Che il messaggio è già stato letto.

7011. Nel programma Outlook Express, davanti ad ogni messaggio contenuto nella cartella "Posta in arrivo" possono comparire
uno o più simboli.Cosa indica una busta chiusa?

Che il messaggio non è ancora stato letto.

7012. Nel programma Outlook Express, davanti ad ogni messaggio contenuto nella cartella "Posta in arrivo" possono comparire
uno o più simboli.Cosa indica una graffetta?

Che il messaggio ha degli allegati.

7013. Nel programma Outlook Express, davanti ad ogni messaggio contenuto nella cartella "Posta in arrivo" possono comparire
uno o più simboli.Cosa indica un punto esclamativo di colore rosso?

Che il messaggio è ad alta priorità.

7014. Nel protocollo https quale porta di comunicazione viene utilizzata nello stack del tcp/ip?

443

7015. Nel ricevere un messaggio di posta elettronica, è possibile rispondere:



al mittente e a tutti gli altri destinatari in copia conoscenza del messaggio

7016. Nel ricevere un messaggio di posta elettronica, possono rispondere al mittente e a tutti i destinatari indicati nel campo "Cc:":

tutti i destinatari del messaggio, sia diretti, sia in copia conoscenza, sia in copia conoscenza nascosta

7017. Nel ricevere un messaggio di posta elettronica, possono rispondere al mittente e a tutti i destinatari indicati nel campo "Cc":

tutti i destinatari del messaggio, sia diretti, sia in copia conoscenza, sia in copia conoscenza riservata

7018. Nel ricevere un messaggio di posta elettronica, può rispondere al mittente e a tutti i destinatari indicati nel campo "A" del
messaggio:

chiunque

7019. Nel servizio Chat line...

Gli utenti si scrivono.

7020. Nel settore delle reti wireless, l'acronimo ALC significa:

Automatic Level Control (Controllo automatico del livello).

7021. Nel settore dell'informatica, quando, un problema si dice strutturato?

Quando sono note le procedure per avere la migliore soluzione

7022. Nel sistema binario il numero decimale 53 equivale a:

110101.

7023. Nel sistema decimale il numero binario 100011 equivale a:

35

7024. Nel sistema decimale il numero binario 101100 equivale a:

44

7025. Nel sistema decimale il numero binario 11010 equivale a:

26

7026. Nel sistema decimale il numero binario 111001 equivale a:

57

7027. Nel sistema decimale il numero binario 11101 equivale a:

29

7028. Nel sistema operativo Microsoft Windows come è possibile visualizzare i processi in esecuzione?

Utilizzando il "Task Manager"

7029. Nel sistema operativo Microsoft Windows, dove vengono generalmente salvate le informazioni di malfunzionamenti?

In alcuni file speciali visibili con l'Event viewer

7030. Nel sistema operativo Microsoft Windows, per visualizzare le estensioni dei file che di default sono nascoste, si devono
cambiare le impostazioni in:

Opzioni cartella

7031. Nel sistema operativo Microsoft Windows, quando si seleziona un file della directory C:\ e si sceglie l'opzione "Elimina":



il file viene spostato nel "Cestino"

7032. Nel sistema operativo Microsoft Windows, un file con estensione ".mdb" si apre con il programma:

Access

7033. Nel sistema operativo Microsoft Windows XP si può cambiare il programma predefinito per aprire un tipo di file?

Sì, dal comando "Apri con"

7034. Nel sistema operativo per computer Windows XP, la combinazione di tasti ctrl-alt-canc provoca…

l'avvio di una maschera dalla quale avviare il Task Manager.

7035. Nel sistema operativoUnix/Linux, quali delle seguenti utenze ha il massimo dei privilegi a livello di sistema operativo?

Root

7036. NelSistema Operativo Windows, come si sposta un file da una cartella a un'altra?

Posizionandosi sul file e utilizzando i tasti Ctrl+X e Ctrl+V

7037. Nel sistema operativo Windows, cosa fà il comando "c:\azienda\idee\net.bat"?

Esegue, se esiste, il file "net.bat" contenuto nella directory "idee" a sua volta contenuta nella directory "azienda" del disco "c:"

7038. NelSistema Operativo Windows, è possibile copiare un file da una cartella ad un'altra?

Sì

7039. Nel sistema operativo Windows, è possibile disabilitare i servizi seguendo il percorso dal menu di Avvio:

Pannello di controllo/Strumenti amministrazione/Servizi

7040. NelSistema Operativo Windows è possibile far assegnare automaticamente un indirizzo IP?

Sì

7041. NelSistema Operativo Windows è possibile notare dei file con estensione.CAB, cosa indica tale estensione?

Sono file compressi

7042. Nel sistema operativo Windows, gli "Appunti" costituiscono un'area di memoria temporanea all'interno della memoria
centrale.Quale tra queste è una sua funzione?

Collocare informazioni che si desiderano trasferire o duplicare

7043. Nel sistema operativo Windows, il file con estensione ".docx" viene aperto con il programma:

Word 2007

7044. Nel sistema operativo Windows, il file con estensione ".pdf" può essere aperto con il programma:

Acrobat Reader

7045. Nel sistema operativo Windows, il file con estensione ".txt" designa:

file di testo

7046. Nel sistema operativo Windows, il nome di ciascun file possiede un'estensione che serve per:

specificare la tipologia del file e indicare il programma da utilizzare per aprirlo

7047. Nel sistema operativo Windows, il tasto destro del mouse...

Serve ad attivare il menù di scelta rapida o contestuale.



7048. Nel sistema operativo Windows, la combinazione dei tasti ctrl-alt-canc consente:

la visualizzazione di una maschera dalla quale è possibile attivare il Task Manager

7049. Nel sistema operativo Windows, la porta hardware LPT1 è di tipo:

parallelo

7050. Nel sistema operativo Windows, per spostare una finestra nello schermo bisogna:

Trascinarla con il mouse posizionato sulla barra del titolo.

7051. NelSistema Operativo Windows, quale dei seguenti programmi NON permette di espandere un file compresso?

Opera

7052. Nel sistema operativo Windows, quale delle seguenti operazioni NON è possibile effettuare per eliminare un file?

Cliccare con il tasto destro e scegliere l'opzione "Invia a/Cestino"

7053. Nel sistema operativo Windows, quale estensione, fra le seguenti, indica un file compresso?

.cab

7054. NelSistema Operativo Windows, quale sequenza di operazioni duplica un file in un'altra posizione?

Copia/Incolla

7055. NelSistema Operativo Windows, quale tra i seguenti formati NON identifica un file immagine?

.fp7

7056. NelSistema Operativo Windows, quale tra i seguenti programmi permette di comprimere un file?

WinZip

7057. NelSistema Operativo Windows, quale tra le seguenti estensioni potrà essere aperta dal programma Blocco Note?

.txt

7058. Nel sistema operativo Windows, quale tra le seguenti sequenze di operazioni sposta un file in un'altra posizione
cancellandolo da quella originale?

Taglia/Incolla

7059. Nel sistema operativo Windows, se si vuole utilizzare un file contenuto nel "cestino":

è necessario scegliere l'opzione "ripristina"

7060. Nel sistema operativo Windows, se viene inserita la stringa "CMD" nella finestra "Esegui" appare:

una finestra DOS

7061. Nel sistema operativo Windows, una cartella può contenere:

file e cartelle

7062. Nel sistema operativo Windows XP, la combinazione di tasti "ctrl-alt-canc" provoca:

l'avvio del Task Manager

7063. Nel sistema Windows, NOTEPAD è:

Un editore di testi.

7064. Nel software di posta elettronica Microsoft Outlook 2010, è possibile richiedere conferme di recapito o di lettura?



Sì, sia di recapito sia di lettura

7065. Nel software di posta elettronica Microsoft Outlook 2010, quando si riceve un'e-mail e si clicca sul pulsante "Rispondi a
tutti" viene aperta un'e-mail indirizzata a tutte le persone presenti:

nei campi "A:" e "Cc:"

7066. Nel software di posta elettronica Microsoft Outlook 2010, quando si vuole inviare a un altro destinatario rispetto al
precedente una e-mail già ricevuta, si può utilizzare l'opzione:

inoltra

7067. Nel software di posta elettronica Microsoft Outlook, è possibile inviare il testo dell'e-mail nei formati:

txt o html

7068. Nel software di posta elettronica MS Outlook di Office XP, il comando "Account" del menu "Strumenti" serve per:

configurare gli indirizzi di posta dell'utente del programma

7069. Nel software di posta elettronica ms outlook, il comando "opzioni" del menu "strumenti" serve per:

configurare la visualizzazione della posta

7070. Nel software di posta elettronica MS Outlook, l'opzione "Inoltra permette di:

inviare una e-mail ricevuta a un altro destinatario

7071. Nel software di posta elettronica Ms Outlook, per configurare la visualizzazione delle e-mail ricevute o inviate si utilizza il
comando:

Opzioni dal menu "Strumenti"

7072. Nel software di posta elettronica Ms Outlook, per inviare una e-mail a più destinatari:

è possibile scriverne gli indirizzi nel campo "A", opportunamente separati

7073. Nel software di posta elettronica Ms Outlook, quando si vuole creare e scrivere una nuova e-mail, si deve utilizzare l'opzione:

Nuovo

7074. Nel software di posta elettronica MS Outlook, quando si vuole creare e scrivere una nuova e- mail, si deve utilizzare
l'opzione:

Nuovo messaggio

7075. Nel software di posta elettronica MS Outlook, quando si vuole inviare una e-mail già ricevuta a un altro destinatario, si può
utilizzare l'opzione:

Inoltra

7076. Nel software Excel, cliccando il comandoSomma automatica nel menù Formule:

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

7077. Nel software Excel, è possibile visualizzare la formula di ogni cella anzichÈ il valore risultante?

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

7078. Nel software Excel, il comando "Imposta pagina":

Può modificare i margini di un documento

7079. Nel software Excel, il comando \Imposta pagina":

Può modificare i margini di un documento



7080. 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 se contengono testo o una combinazione di testo e numeri, ma non se contengono solo numeri, date o ore

7081. Nel software Microsoft Office Excel 2010, cos'è possibile fare selezionando il comando "Formato celle"?

Inviare il testo di una cella a capo adattandolo alla larghezza della cella

7082. Nel software Microsoft Office Outlook 2010 è possibile creare cartelle dove archiviare i messaggi spediti o ricevuti?

Sì, in qualsiasi posizione delle "Cartelle locali"

7083. Nel software Microsoft Office Word 2010, è possibile modificare la dimensione del font utilizzato nel documento servendosi
delle proprietà del:

carattere

7084. 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

7085. Nel software MS Word, il Thesaurus di Word serve a:

ottenere dei sinonimi di una stessa parola

7086. Nel software MS Word, se si deve spostare una parte di testo, bisogna prima selezionarlo?

Si, sempre.

7087. Nel software MS Word, una formattazione 'grassetto' 'corsivo' può coesistere?

Sì, in ogni caso

7088. Nel software PowerPoint della Microsoft esiste un'apposita funzione che permette di inserire in una pagina delle "Clip Art",
che sono:

immagini già pronte, in formato digitale, utilizzabili liberamente dall'utente

7089. Nel software Word, per visualizzare il contenuto dell'intestazione di un documento aperto è più appropriato utilizzare il
comando:

layout di stampa

7090. NelS.O.Ms-Dos, che cosa produceva la successione di tasti CTRL+ALT+CANC?

Il riavvio del computer.

7091. NelS.O.Windows, quale è la funzione del tasto destro del mouse?

Attivare il menù di scelta rapida o contestuale.

7092. Nel trasferimento di file, la comunicazione seriale:

è meno veloce della comunicazione parallela

7093. Nel Word Wide Web, il browser per navigare in internet è un esempio di:

client

7094. Netiquette è:

una serie di regole che disciplinano il comportamento in rete

7095. Ni moderni computer, a quale porta di comunicazione si collega generalmente la stampante?

USB



7096. Non è considerata una memoria di massa:

La memoria ROM

7097. Non può rappresentare un indirizzo Internet formalmente valido...

http://www@architettura.it/index.html

7098. Normalmente a quale porte si collegano tastiera e mouse?

PS/2

7099. Normalmente, come sono indicate le dimensioni dello schermo di un Personal Computer?

In pollici sulla diagonale dello schermo

7100. Normalmente gli smartphone e i tablet hanno un sistema GPS denominato A-GPS in cosa consiste?

Permette una precisione e una velocità migliore sfruttando anche le posizioni delle celle BTS

7101. Normalmente, il trasferimento dei dati da e verso la memoria principale avviene in:

Words.

7102. Normalmente, quale file deve essere eseguito per installare un programma in ambiente Windows?

Setup.exe.

7103. Normalmente su una pennaUSB, che tipo di files possiamo copiare?

Qualsiasi tipo di files

7104. Normalmente una parola che appare sottolineata in una pagina web è...

Un collegamento (link) ad un'altra pagina web.

7105. NTFS è:

l'acronimo che individua un tipo di file system

7106. Office è in grado di gestire i file con estensione ODF?

Sì

7107. Office si può aggiornare con nuove funzioni tramite un apposito servizio su Internet ?

Si, ma esclusivamente se si è in possesso una versione originale e registrata del prodotto

7108. Oggi, la capacità della memoria di un computer si misura in:

Gigabyte

7109. Ogni calcolatore della rete LAN viene identificato attraverso:

un indirizzo IP (Internet Protocol) univoco

7110. Ogni nodo del sistema informatico è prevalentemente dotato di uno specifico sistema operativo.Quale?

Windows

7111. Ogni periferica deve utilizzare:

un IRQ diverso

7112. Ogni "pezzo d'informazione" da inserire in un database viene ordinato sulla base di:



Campi.

7113. Ogni quanto deve essere cambiata la password?

3 mesi

7114. Ogni tipologia di file è identificato da una estensione che ha lo scopo di:

associare al file il programma che lo debba elaborare

7115. Oltre ai layout, Powerpoint dispone di modelli su cui basare la presentazione.Quali?

ModelliStruttura e modelli di presentazione

7116. Oltre che utilizzare un antivirus, cosa è necessario fare per proteggere il proprio sistema da attacchi provenienti dalla rete?

Installare le patches di sicurezza.

7117. Oltre la connessione ad Internet, quali software applicativi sono necessari per la realizzazione di un podcast?

software per editing audio-video

7118. OneNote di Microsoft, da quale edizione è presente?

Windows 2003.

7119. Ordinare i file per tipo significa:

Visualizzarli in base all'estensione.

7120. Osservare la figura e indicare di che tipo di connessione stiamo parlando.

USB.

7121. Outlook di Microsoft:

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

7122. Outlook è

un client di posta elettronica

7123. Outlook è:

Un programma che funge sia da Personal Information Manager che da client di posta elettronica.

7124. Outlook express è un programma per la gestione:

della posta elettronica

7125. Outlook inserisce automaticamente nella rubrica i nominativi di coloro che ti inviano un messaggio di posta elettronica?

FALSO

7126. Outlook invia posta anche usando server Pop3 eSmtp inesistenti ?

No, Outlook per inviare e ricevere posta elettronica deve essere configurato con server Pop3 eSmtp realmente esistenti

7127. Pannello di Controllo di Windows è una funzionalità che permette di:

configurare tutte le periferiche connesse e il sistema operativo



7128. Parlando di Cloud,SaaS, PaaS, IaaS, DaaS, NaaS, WaaS… queste sigle si riferiscono aSoftware, Platform, Infrastructure,
Data, Network e Workplace, ma cosa significano le lettere "aaS"?

As a Service

7129. Parlando di domini internet, quale tra i seguenti non è un Dominio di primo livello ?

.eur

7130. Parlando di Internet, cosa si intende per browser?

Un particolare programma per navigare nel web

7131. Parlando di Internet, cosa si intende per HTTP?

Un protocollo di trasferimento delle pagine web

7132. parlando di un floppy disk, quale delle seguenti affermazioni è corretta:

è una unità con limitata capacità di memorizzazione

7133. Partendo in modalità Provvisoria il PC ha la stessa risoluzione video di quando parte normalmente?

No

7134. Partizionare un disco significa:

suddividere il disco in più unità logiche

7135. Pascal, in informatica, cosa rappresenta?

Linguaggio di programmazione

7136. Peer to peer identifica

una rete di computer che non possiede client o server fissi

7137. Per abbandonare un documento senza salvare le modifiche effettuate,?.

Si chiude il documento e si seleziona "NO" sulla finestra che appare successivamente alla chiusura del file.

7138. PER ACCEDERE ADUNA DETERMINATA PAGINA, DOVE DEVOSCRIVERE ILSUOURL?

Sulla barra degli indirizzi

7139. Per Account si intende:

Un profilo di un utente che corrisponde ad una casella di posta

7140. Per aggiungere un programma nel menu "Avvio" di Windows:

è sufficiente trascinare l'icona del programma sul pulsante "Avvio"

7141. Per allargare una finestra dove posiziono il puntatore?

sul bordo della finestra

7142. Per allineare il testo contenuto in più oggetti, in MS PowerPoint:

è sufficiente selezionare gli oggetti interessati ed applicare il comando "Allineamento"

7143. Per annullare in Word l'ultima operazione effettuata, da tastiera la sequenza è:

CTRL-Z

7144. Per aprire il Blocco Note in ambiente Windows si preme il pulsanteStart e...



dalla voce "Tutti i programmi" e dal sottomenu "Accessori" si avvia l'applicazione

7145. Per aprire il menù delle proprietà uso:

Clic di destra del mouse

7146. Per aprire un documento esistente…

Dalla barra del menù, clicco su file - apri

7147. Per aprire un file con estensione ".docx", occorre:

Word

7148. Per aprire un file con estensione ".mdb", occorre:

Access

7149. Per aprire un file con estensione ".pptx", occorre:

Power Point

7150. Per aprire un file con estensione.PPTX occorre:

Power Point

7151. Per aprire un file con estensione.PPTX occorre:

Power Point

7152. Per aprire un file con estensione ".xlsx", occorre:

Excel

7153. Per aprire un'icona in ambiente Windows è necessario...

cliccare due volte su di essa con il tasto sinistro del mouse

7154. Per "at" si intende:

Il simbolo usato negli indirizzi di posta elettronica

7155. Per attivare o disattivare il tastierino numerico sulla destra di una tastiera estesa italiana, bisogna premere il tasto:

Bloc Num

7156. Per aumentare la sicurezza dei dati memorizzati su disco quale tecnologia viene usata ?

Raid.

7157. Per aumentare la sicurezza di navigazione in Internet utilizzando una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) in classe,
quale sistema occorre implementare nella rete locale LAN?

unServer Proxy per settare parametri di privacy, ampiezza di banda e filtraggio dei contenuti

7158. Per avviare Outlook è necessario:

Fare clic sul pulsante start, quindi fare clic su tutti i programmi, microsoft office e microsoft outlook

7159. Per avviare unaQuery, in MS Access, quale strumento si utilizza?

!

7160. Per avviare un programma in ambiente Windows...

Fare doppio click con il tasto sinistro del mouse sull'icona del programma



7161. Per backbone si intende:

una dorsale di rete, ad alta velocità

7162. Per Bluetooth si intende la:

Tecnica di trasmissione e ricezione a corto raggio basata su radiofrequenza

7163. Per "boot sector" si intende:

il settore su cui la macchina legge la prima sezione eseguibile del sistema operativo

7164. Per BOOTSTRAP si intende:

Il processo di inizializzazione della macchina.

7165. Per bug di un software si intende:

un difetto del software

7166. Per "cache" si intende:

un particolare tipo di RAM

7167. Per cache si intende:

Un particolare tipo di RAM

7168. Per calcolare la progressione di carriera, in relazione al periodo di interesse e all'ultimo contratto scuola applicato, è
necessario:

scegliere l'inquadramento di partenza dal quale sviluppare la progressione di carriera

7169. Per cambiare il nome di un file…

Clicco con il tasto destro sul file e dal menù che si apre clicco su rinomina

7170. Per cambiare in una stampa da PC le dimensioni del foglio occorre:

Aprire Preferenze diStampa

7171. Per cambiare le dimensioni della carta su cui stampare un foglio di calcolo si deve:

modificare le dimensioni della carta dal layout di pagina.

7172. Per cambiare lo sfondo del desktop occorre come prerequisito:

Avere un'immagine salvata

7173. Per cambiare lo sfondo occorre:

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

7174. Per cambiare una parola o una frase con un'altra all'interno di un documento si deve:

attivare il comandoSostituisci o Cerca e sostituisci.

7175. Per cancellare i dati su una cella, seleziono la cella e…

Premo il tasto canc

7176. Per cancellare l'ultimo carattere digitato è più opportuno premere:

il tasto "BackSpace"

7177. Per cancellare un file utilizzando la tastiera è necessario selezionarlo e premere il tasto...



CANC

7178. Per cancellare un'immagine all'interno del foglio di lavoro occorre:

Selezionare l'immagine e premere il tasto canc

7179. Per cancellare un programma dal computeroccorre procedere in uno dei seguenti modi:

rimuoverlo da "installazioni applicazioni" del pannello di controllo

7180. Per cercare i virus in un computer bisogna usare...

L'antivirus.

7181. Per che cosa è utile il software pim (personal information manager)?

Organizzazione delle informazioni quotidiane

7182. Per che cosa è utilizzato il simbolo @?

per gli indirizzi di posta elettronica

7183. PerchÈ è importante aggiornare un programma anti-virus regolarmente?

Per assicurare un buon livello di protezione contro nuovi virus

7184. PerchÈ il tasto stamp della tastiera, pur non stampando, si chiama cosi ?

PerchÈ fotografa le schermaate, si tratta qundi di una stampa virtuale

7185. PerchÈ il tasto stamp della tastiera, pur non stampando, si chiama cosi ?

PerchÈ fotografa le schermate, si tratta qundi di una stampa virtuale

7186. PerchÈ il tastoSTAMP della tastiera pur non stampando si chiama così?

Fotografa le schermate, si tratta quindi di una stampa virtuale

7187. PerchÈ la CPU possa eseguire un programma le istruzioni ad esso relative devono risiedere...

nella RAM oppure nella ROM.

7188. Perchè la memoria RAM (Random Access Memory) si chiama così ?

Perchè l'accesso è casuale

7189. PERCHÈ LE CASE PRODUTTRICI DISOFTWARE GRATUITI RILASCIANO NUOVE VERSIONI IN COMMERCIO?

Per la correzione di eventuali bug e per implementare nuove funzioni

7190. Perchè non è consigliabile aprire un file con estensione ".exe" in allegato ad un messaggio di posta elettronica?

Perchè esiste il rischio che possa contenere un virus

7191. PerchÈ non è consigliabile aprire un file con estensione ".EXE " in allegato ad un messaggio di posta elettronica?

PerchÈ esiste il rischio che un file eseguibile possa contenere un virus.

7192. Perchè scegliere un videoproiettore a focale ultracorta collegato ad una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)?

perchè durante la proiezione si riduce di molto il cono d'ombra tra mano e superficie di interazione

7193. PerchÈ si dice che la tastiera del computer è basata sul sistemaQWERTY?

PerchÈ indica i primi sei tasti presenti in alto a sinistra determinando la disposizione dei tasti rispetto ad altri dispositivi di dattilografia



7194. PerchÈ sono state introdotte le gerarchie di memorie nelle architetturedei sistemi di calcolo?

Per ridurre al minimo il tempo necessario a caricare i programmi ed i dati nelmicroprocessore, tenendo presente che aumentando le dimensioni di una memoriaquesta diventa
necessariamente più lenta.

7195. PerchÈ sono state introdotte le memorie cache nelle architetture dei sistemi di calcolo?

Per ridurre al minimo il tempo necessario a caricare i programmi ed i dati nel microprocessore.

7196. PerchÈ sono state introdotte le memorie cache nelle architetture deisistemi di calcolo?

Per ridurre al minimo il tempo necessario a caricare i programmi ed i dati nelmicroprocessore.

7197. PerchÈ spesso il browser blocca i popup?

PerchÈ possono nascondere insidie e virus oltre a rallentare la navigazione

7198. Perchè sta diventando sempre piu' comune l'utilizzo della tecnologia voip?

Perchè consente di effettuare telefonate anche intercontinentali al costo della semplice connessione al proprio service provider

7199. PerchÈ sta diventando sempre più comune l'utilizzo della tecnologiaVoIP?

PerchÈ consente di effettuare telefonate anche intercontinentali al costo dellasemplice connessione al proprio service provider

7200. PerchÈ, talvolta, quando si apre un documento Word creato su un altro PC viene visualizzato un font diverso da quello
impostato originariamente?

PerchÈ quel font non è installato sul PC utilizzato per aprire il file.

7201. PerchÈ un applicativo possa essere eseguito dal PC:

deve trovarsi nella memoria centrale o RAM

7202. Per chi è prevista la procedura d'inserimento dei dati delle Rilevazioni in modalità web sul portale dei serviziSIDI?

Per tutte le scuole, statali e non statali, di tutti gli ordini

7203. Per Chip si intende:

Il nome dato ai componenti elettronici per la loro ridotta dimensione

7204. Per chiudere una finestra a tutto schermo clicco sul comando rappresentato da

Una crocetta

7205. PER CLASSIFICARE I COMPONENTI FISICI E LOGICI DIUN COMPUTERSI PARLA DI:

Hardware e software

7206. Per codificare una grandezza che può assumere 500 diversi valori necessitiamo di esattamente:

2 byte

7207. Per collegare il computer in rete locale, di quale supporto hardware si ha bisogno?

Scheda di rete

7208. Per collegare il computer in rete locale, è necessario disporre di:

una scheda di rete

7209. Per collegare i record di una tabella con quelli di un'altra è necessario che abbiano in comune:

Un campo.

7210. Per collegare più computer in rete è necessario disporre di:



uno switch ethernet

7211. Per collegare quale, tra le seguenti unità periferiche, è normalmente utilizzata una porta parallela?

Stampante

7212. Per collegare una rete locale a una geografica è necessario:

un router

7213. Per collegarsi a Internet con un computer domestico, è necessario sfruttare:

un InternetService Provider

7214. Per commercio elettronico si intende:

l'uso di Internet nella vendita e/o acquisto di beni e servizi

7215. Per commercio elettronico si intende:

L'utilizzo di internet nella vendita di beni e servizi.

7216. Per comprendere nella selezione corrente di una cartella più icone o file, si deve:

selezionare con il tasto sinistro del mouse le icone tenendo premuto il tasto CTRL

7217. Per comprimere files e cartelle, il programma più idoneo tra qualli proposti è:

Winrar.

7218. Per comprimere un file, quale accorgimento si dovrà avere...

utilizzare un programma adatto

7219. Per configurare il programma di posta elettronica Ms Outlook per l'utilizzo di più indirizzi, si usa il comando:

Account dal menu "Strumenti"

7220. Per connettere in rete locale due o più PC è necessario:

che sia installata una scheda di rete su ogni PC

7221. Per connettere in rete locale due o più PC è necessario che sia installata una scheda di rete su ogni PC?

Si.

7222. Per connettere un computer ad una rete LAN occorre:

Una scheda di rete

7223. Per connettere un computer alla normale rete telefonica è indispensabile possedere:

Un modem

7224. Per connettersi ad Internet è indispensabile...

Avere un profilo utente e una password per connettersi ad un Internet Provider.

7225. Per connettersi ad internet è indispensabile possedere:

Un modem

7226. Per connettersi ad Internet è necessario conoscere...

Il numero di telefono di un POP.



7227. Per connettersi a Internet è necessario conoscere...

Il numero di telefono di un POP.

7228. Per contattare varie persone via e-mail contemporaneamente:

si può utilizzare una Mailing List

7229. Per "copia di backup incrementale dei dati" si intende la copia di backup:

Dei soli dati che sono stati modificati dall'ultimo backup

7230. Per copia di backup si intende:

una copia di sicurezza

7231. Per copiare un file usando la tastiera:

Selezionare il file e premere la combinazione di tasti CTRL+C sulla tastiera

7232. Per copiare un gruppo di celle bisogna:

Utilizzare i comandi copia/incolla

7233. Per "Copyright" si intende:

Il diritto che tutela l'autore di un'opera dell'ingegno affinchÈ l'utilizzo del suo lavoro sia remunerato e comunque gestito all'interno di un rapporto corretto per evitarne sfruttamenti
illeciti

7234. Per correggere un testo dagli errori di battitura, quale delle seguenti operazioni è necessario eseguire?

Scegliere Controllo ortografia dal menu Strumenti

7235. Per cosa è più opportuno utilizzare l'applicazione Power Point

Creazione di slide animate

7236. Per cosa posso usare una scheda madre?

Nessuno dei precedenti

7237. Per cosa si utilizza il tastoSTAMP sulla tastiera?

Catturare ciò che si visualizza sullo schermo

7238. Per cosa sta in ambito informatico l'acronimo BPS ?

Bit per secondo

7239. Per cosa sta in ambito informatico la parola PC

Personal computer

7240. Per cosa sta l'acronimoSQL?

StructuredQuery Language.

7241. Per cosa viene utilizzata live mail?

Gestire la posta elettronica

7242. Per cosa viene utilizzato il linguaggio HTML?

Creare pagine web

7243. Per cosa viene utilizzato il programma Zipper?



Per comprimere file o directory perchè occupino meno spazio.

7244. Per cosa viene utilizzato un file con estensione ".3gp"?

È utilizzato soprattutto per la registrazione di file multimediali nei telefoni cellulari.

7245. Per "Crash" si intende:

In un sistema informatico, un arresto per gravi motivi di una procedura o la rottura per ragioni diverse di una parte (anche fisica) del sistema stesso

7246. Per creare delle diapositive, il programma più idoneo tra qualli proposti tra qualli proposti è:

Microsoft Powerpoint.

7247. Per creare delle presentazioni, quale software viene utilizzato?

Microsoft Power Point

7248. Per creare tabelle e grafici, si utilizza:

Excel

7249. Per creare una cartella…

Clicco con il tasto destro su un punto vuoto e scelgo nuova cartella

7250. Per creare una copertina fax in MS-Word:

è possibile utilizzare un "Modello" oppure l'"Autocomposizione"

7251. Per creare una nuova mail, si deve utilizzare la funzione:

Nuovo Messaggio

7252. Per creare una NUOVA presentazione, qual è la procedura corretta da eseguire?

Cliccare sul pulsante NUOVO presente sulla BARRA di ACCESSO RAPIDO

7253. Per creare una serie di numeri dispari con la funzione di riempimento automatico quali valori dovranno essere inseriti nelle
due celle adiacenti che descrivono l'incremento desiderato?

Il valore 1 e il valore 3

7254. Per creare un nuovo documento di testo, in Word, quale di queste operazioni non è corretta?

Scegliere Nuovo dal menù Inserisci

7255. Per creare un nuovo documento di testo quale di queste operazioni non è corretta?

Scegliere"Nuov" dal menu Inserisci

7256. Per crittografare un messaggio da inviare ad A da B, B avrà bisogno...

Di conoscere la "chiave pubblica" di A.

7257. Per "Crittografia" si intende:

La tecnica che permette di nascondere il contenuto di un messaggio in modo che esso possa essere correttamente compreso solo da chi ne possiede la chiave di decifrazione

7258. Per definizione in Windows i file nascosti in Esplora risorse sono visibili?

No

7259. Per definizione, l'informatica è una scienza che si occupa:

del trattamento delle informazioni



7260. Per definizione una rete wireless rispetto ad una rete cablata con cavo:

È meno sicura

7261. Per diagnostica si intende:

l'individuazione delle cause di errori o guasti in prodotti software o hardware

7262. Per dial-up si intende:

un collegamento via modem a una rete

7263. Per difendersi dal virus Crypto Locker è necessario:

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

7264. Per digitare i numeri utilizzando il tastierino numerico come bisogna procedere?

Attivare, se non lo è già, il tasto BLOC NUM.

7265. Per digitare la chiocciola (@)…

Tengo premuto il tasto Alt Gr

7266. Per digitare la "chiocciola" (@) in una tastiera italiana ?.

Si tiene premuto il tasto ALT GR.

7267. Per digitare la "u accentata" (ù)...

Non si tiene premuto nessun tasto.

7268. Per digitare la "u accentata" (ù) in una tastiera italiana ?.

Non si tiene premuto nessun altro tasto.

7269. Per digitare tutte le lettere in maiuscolo devo utilizzare il tasto:

BLOC MAIUSC

7270. Per digitare una lettera specifica in maiuscolo devo utilizzare il tasto:

CAPS LOCK

7271. Per disinstallare un'applicazione in ambiente Windows, si deve, di norma:

Vedere se esiste un programma che esegue la disinstallazione.

7272. Per disinstallare un software in Windows è sufficiente cancellare la cartella di installazione?

No, non deve essere mai fatto come prima operazione

7273. Per disporre le icone secondo il criterio alfabetico occorre:

Selezionare l'opzione per nome dalla voce disponi icone

7274. Per disporre le icone secondo il criterio alfabetico occorre in ambiente Windows...

da "Disponi Icone" selezionare l'opzione "Per Nome"

7275. Per "Download" si intende:

L'perazione che permette di caricare o scaricare dalla rete un file sul proprio computer

7276. Per "E-commerce" si intende:



Commercio elettronico, vendita di oggetti o servizi per via telematica

7277. Per "e-commerce si intende la vendita di:

beni e servizi tramite Internet

7278. Per "e-commerce" si intende la vendita di:

beni e servizi tramite Internet

7279. Per effetto dell'art.14 del D.P.R.275/1999 le istituzioni scolastiche provvedono all'emanazione dei decreti di ricostruzione
della carriera:

a decorrere dal 1° settembre 2000

7280. Per effettuare delle stampe dal proprio PC su una stampante collegata ad un altro PC è necessario:

che i due PC facciano parte della stessa rete e la stampante deve essere condivisa

7281. Per effettuare la ricostruzione della carriera:

possono essere utilizzate le informazioni già presenti nel sistema informativo

7282. Per effettuare "STAMPA PAGINA DI PROVA" occorre aprire:

Proprietà della stampante

7283. Per elaborare immagini, il programma più idoneo tra qualli proposti è:

Adobe Photoshop.

7284. Per elaborazione si intende:

Il trattamento dei dati che porta ad ottenere informazioni.

7285. Per eliminare il carattere che precede il cursore oppure il testo selezionato devo utilizzare il tasto:

BACKSPACE

7286. Per eliminare o spostare un file nel cestino in ambiente Windows...

Selezionare l'oggetto e premere il tasto "Canc" e dare il consenso all'operazione

7287. Per eliminare un collegamento dal desktop in ambiente Windows è necessario...

cliccare con il tasto destro sul collegamento e selezionare "Elimina" dal menu apparso

7288. Per eliminare un file devo:

Pigiare il tasto destro del mouse e poi eliminare

7289. Per eliminare un file in ambiente Windows, si deve...

Cliccare con il tasto di destra sulla sua icona e selezionare dal menù a tendina il comando Elimina.

7290. Per eliminare un file si deve:

cliccare con il tasto di destra sulla sua icona e selezionare il comando "elimina" nel menu a tendina.



7291. Per eliminare un testo dopo averlo selezionato si può utilizzare la combinazione di tasti...

CTRL + X

7292. Per eliminare un virus informatico:

Si deve utilizzare un programma per la ricerca e l'eliminazione di un virus il più possibile recente.

7293. Per "Ergonomia" si intende:

La cura dei fattori che permettono di migliorare le condizioni del posto di lavoro

7294. Per eseguire in Excel una selezione di singole celle non adiacenti (ad es.A1, A3, A6, A9) posso tenere premuto il tasto Ctrl e
cliccare su ogni singola cella da selezionare?

Si, perchè il tasto CTRL unito all'azione del mouse consente di eseguire selezioni di singole celle

7295. per eseguire l'aggiornamento dei componenti del sistema operativo è indispensabile:

essere amministratori di sistema o appartenere al gruppo Administrators

7296. Per eseguire una stampa da computer ci si deve accertare che:

La stampante sia accesa ed in stato di "pronto"

7297. Per eseguire una stampa da computer ci si deve accertare che:

La stampante sia accesa ed in stato di pronto

7298. Per eseguire un Copia/Incolla di un file usando la tastiera bisogna:

Selezionare il file e premere la combinazione di tasti:CTRL+C per copiare il file, CTRL-V per incollarlo

7299. Per eseguire un Taglia/Incolla di un file usando la tastiera bisogna:

Selezionare il file e premere la combinazione di tasti:CTRL+X per tagliare il file, CTRL-V per incollarlo

7300. Per esprimere la dimensione in pollici di un monitor si deve misurare:

la diagonale dello schermo.

7301. Per essere utilizzabile per attività lavorativa un archivio deve:

essere facilmente consultabile

7302. Per evitare che altre persone possano modificare un foglio di calcolo si deve:

proteggere il foglio con una password.

7303. Per evitare che il flusso di corrente al computer non si interrompa in caso di blackout, è necessario inserire...

un gruppo di continuità

7304. Per evitare che uno spegnimento improvviso del computer faccia perdere le ultime modifiche apportate ad un documento di
Microsoft Word, è opportuno:

salvare il documento frequentemente

7305. Per evitare che un server possa rimanere improvvisamente senza energia elettrica, con grave ripercussione sui dati
immagazzinati, cosa si può fare?

Installare un sistemaUPS

7306. Per evitare di perdere informazioni non salvate, qual è la procedura di spegnimento del computer?

In genere, da "Start" Arresta ilSistema



7307. PER EVITARE I DANNI DA EVENTUALI INTERRUZIONI DI CORRENTE è POSSIBILEUTILIZZARE:

UnUPS

7308. Per evitare modifiche non autorizzate a un documento scritto con il programma di video scrittura Word:

è possibile proteggerlo con password

7309. Per fare in modo che gli algoritmi siano utilizzati da un computer, si utilizza:

la programmazione

7310. Per fare una presentazione si utilizza preferibilmente:

PowerPoint

7311. Per far funzionare correttamente il Remote Desktop occorre una eccezione nel firewall di Windows?

Sì, deve essere aperta la porta del servizio in questione

7312. Per far partire il PC in modalità provvisoria bisogna:

Tener premuto il tasto F8 all'avvio

7313. Per far sì che due immagini inserite in un documento di Microsoft Word 2007 abbiano il bordo sinistro alla stessa distanza
del margine sinistro del foglio, quale pulsante della Barra Layout di pagina è opportuno premere, dopo aver selezionato le imma

Il pulsante 10

7314. Per firmare un messaggio destinato ad A da B,...

B avrà bisogno della propria "chiave privata" per creare la firma ed A avrà bisognodella corrispondente "chiave pubblica" per verificarlo.

7315. Per firmare un messaggio destinato ad A da B,...

B avrà bisogno della propria "chiave privata" per creare la firma ed A avrà bisogno della corrispondente "chiave pubblica" per verificarlo.

7316. Per garantire che un documento scritto con il programma di calcolo Microsoft Excel 2010 NON possa essere modificato da
persone NON autorizzate, è possibile proteggerlo con password utilizzando:

la protezione

7317. Per garantire che un documento scritto con il programma di video scrittura Word NON possa essere modificato da persone
non autorizzate, è possibile proteggerlo con password?

Sì

7318. Per garantire la connessione a un computer collegato a una rete TCP/IP, al momento della connessione dovrà essergli
assegnato:

un indirizzo IP univoco

7319. Per garantire la riservatezza dei messaggi inviati tramite posta elettronica su Internet:

ci si può avvalere di un sistema di criptazione a chiave pubblica/chiave privata



7320. Per generare automaticamente un indice su un documento in Word, è necessario che:

siano utilizzati gli stili per la formattazione dei titoli

7321. Per gestire in Microsoft Access di Office una relazione "uno a molti" è necessario:

creare un collegamento tra due tabelle

7322. Per gestire la posta elettronica è necessario un opportuno programma.Quale tra i seguenti è adatto allo scopo?

Exchange

7323. Per gestire più facilmente i file su un computer, è buona norma:

disporli in apposite cartelle

7324. Per gestire una piccola contabilità è preferibile usare:

un programma di gestione database

7325. Per gestire una piccola contabilità utilizzerebbe:

un programma di gestione database ad esempio access

7326. Per gli utenti del sistema microsoftwindows, quale è lo strumento per poter mantenere il sistema aggiornato con le
"patches" più recenti?

automatic update.

7327. Per GUI si intende:

l'interfaccia grafica di un sistema operativo

7328. Per GUI si intende...

L'interfaccia grafica di un programma o sistema operativo che consente all'utente un facile utilizzo

7329. Per "hardware si intende:

la componente fisica del calcolatore

7330. Per hardware si intende:

La componente fisica del calcolatore

7331. Per hardware si intende:

Le parti fisiche che contengono le componenti elettroniche dei computer

7332. Per hardware siintende:

la parte fisica del computer, ossia le sue componentielettroniche e meccaniche

7333. Per home banking si intende:

L'accesso via Internet ai servizi della banca

7334. Per Hot-Pluggable (o HotSwapping) si intende...

La proprietà di un sistema di collegamento, per cui le periferiche possono essere connesse e disconnesse senza dover spegnere il sistema o interrompere altre operazioni in corso.

7335. Per HTML si intende:

Il linguaggio con cui sono scritte le pagine web

7336. Per HTTP si intende:



Hyper Text Transfer Protocol

7337. Per il calcolo della progressione di carriera vengono utilizzate:

eventuali assenze dal servizio, nonchÈ posizioni di stato che comportano supervalutazioni

7338. Per il calcolo della progressione di carriera vengono utilizzate...

Decorrenza giuridica ed economica della nomina, conferma in ruolo ed eventuale proroga

7339. Per il personale ATA il periodo di prova ha la durata di:

due mesi di servizio effettivo per il personale dell'area A e quattro mesi di servizio effettivo per il personale delle aree B e D

7340. Per incrementare le prestazioni di un computer è necessario:

Aumentare la memoria RAM

7341. Per ingrandire una finestra clicco sul comando rappresentato da…

Un quadratino

7342. Per inserire alcune colonne all'interno di una tabella bisogna:

selezionare una colonna e scegliere Inserisci colonne dal menu Tabella

7343. Per inserire il simbolo dellaSterlina Inglese (£) in un documento, quale dei seguenti pulsanti della Barra Inserisci di
Microsoft Word 2007 è possibile premere?

Pulsante 11

7344. Per inserire una cornice nel documento Word...

Si seleziona nel menù "Bordi e sfondi" e si sceglie la cornice.

7345. Per inserire una immagine in un documento di testo si deve:

selezionare inserisci immagine.

7346. Per inserire una nota a piè di pagina (riferimento ad una parte del testo) in un documento prodotto con Microsoft Word
2013, quale menù si deve selezionare?

Riferimenti

7347. Per inserire un'immagine come sfondo, nel linguaggio HTML, è sufficiente utilizzare la seguente sintassi:

_4120124" num=' id_domanda='4120124'>

7348. Per installare un'applicazione su un PC, è consigliabile...

Lanciare il relativo programma di installazione.

7349. Per installare una stampante la via più breve:



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

7350. Per installare una stampante la via più breve:

Effettuare la sequenza:"Cerca, Dispositivi e stampanti, AggiungiStampante"

7351. Per Intranet si intende...

Una rete aziendale o privata in cui i computer sono collegati tra loro ma non all'esterno

7352. Per inviare in allegato a una mail una presentazione che non si vuole venga modificata, occorre:

salvarla proteggendola con una password che consenta solo la visualizzazione.

7353. Per inviare in allegato a una mail un foglio di calcolo che non si vuole venga modificato, occorre:

salvare il foglio nel formato PDF protetto.

7354. Per inviare o ricevere un messaggio Email è necessario essere connessi ad Internet?

Si, altrimenti non ci sarebbe collegamento con i server Pop3 eSmtp

7355. Per inviare un documento a un dispositivo (copiare un file su un dischetto, stamparlo, inviare un fax via modem, etc.)...

Basta spostare l'icona del documento sull'icona del dispositivo.

7356. Per inviare un documento di Microsoft Word tramite la posta elettronica è necessario:

Inserire il documento come allegato della mail

7357. Per inviare un fax, il computer deve:

Essere collegato alla rete telefonica

7358. Per inviare un fax, il computer deve essere collegato:

Alla rete telefonica

7359. Per inviare un messaggio a molti destinatari senza che questi ne vedano l'elenco occorre:

inserire gli indirizzi dei destinatari nel campo Ccn (Bcc)

7360. Per inviare un messaggio di posta elettronica è sufficiente:

conoscere l'indirizzo e?mail del destinatario

7361. Per inviare un messaggio di posta elettronica è sufficiente:

conoscere l'indirizzo e-mail del destinatario

7362. Per inviare un messaggio di posta elettronica è sufficiente:

conoscere l'indirizzo email del destinatario

7363. Per inviare un messaggio di posta elettronica è sufficiente:

conoscere l'indirizzo e- mail del destinatario

7364. Per inviare un messaggio di posta elettronica, fare clic sul pulsante:

Invia

7365. Per inviare un messaggio di posta elettronica, il programma più idoneo tra qualli proposti è:

Microsoft Outlook.



7366. Per inviare un messaggio di posta elettronica occorre conoscere:

solo l'indirizzo email del destinatario

7367. Per inviare un messaggio di posta elettronica si deve conoscere:

L'indirizzo mail del destinatario

7368. Per inviare un messaggio di posta elettronica si deve conoscere...

Solo l'indirizzo E-Mail del destinatario.

7369. Per 'killarè velocemente un processo in Windows occorre aprire:

Gestione delle attività

7370. Per la formattazione di un disco si intende la procedura:

Che prepara un disco affinchÈ possa essere utilizzato

7371. Per lanciare la deframmentazione di un disco il percorso più breve è:

Dopo aver premutoStart (ovvero il logo di Windows), nella casella di ricerca digitareUtilità di deframmentazione dischi e, quindi, cliccare sul programma di deframmentazione dischi

7372. Per lanciare la deframmentazione di un disco il percorso più breve è:

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

7373. Per lanciare la deframmentazione di un disco il percorso più breve è:

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

7374. PER LA REGISTRAZIONE IN MEMORIA DIUN CARATTERESERVE OSERVONO:

1 byte

7375. Per la ricerca di file nella rete internet, è necessario...

un motore di ricerca

7376. Per lasciare uno spazio bianco a destra e a sinistra del foglio...

Si modifica il valore dei margini.

7377. Per la scrittura dei dati il Cd-Rom utilizza:

Una tecnologia a laser

7378. Per la sicurezza sul lavoro è opportuno controllare periodicamente:

Che il monitor sia collocato all'altezza degli occhi dell'operatore

7379. Per la stampa unione servono:

il documento principale e la lista di distribuzione/elenco di destinatari.

7380. Per linguaggio di programmazione si intende:

la codifica dell'algoritmo che il computer deve eseguire.

7381. Per l'invio e la ricezione di documenti il fax utilizza:

La linea telefonica.

7382. Per mantenere la sicurezza dei dati del computer risulterebbe di scarsa o nulla importanza:



la formattazione periodica del computer

7383. Per memoria di massa si intende:

un qualsiasi supporto di memorizzazione

7384. Per memoria volatile si intende:

la RAM

7385. Per messaggi brevi, sono più efficienti gli algoritmi della:

Crittografia a chiave asimmetrica.

7386. Per mettere in comunicazione due PC direttamente tra di loro con un cavo ethernet occorre:

Il cavo tipo "cross"

7387. Per mettere in comunicazione due PC direttamente tra di loro con un cavo ethernet occorre:

Il cavo tipo cross

7388. Per microprocessore si intende:

La CPU, ovvero il dispositivo elettronico che rende possibile l'esecuzione delle applicazioni da parte del PC

7389. Per misurare la risoluzione di un monitor si usa:

il pixel

7390. Per modificare i margini di una pagina in MS Word quale procedura si deve seguire?

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

7391. Per modificare i margini di una pagina inMS Word quale procedura si deve seguire?

Modificare i valori dei margini dalla finestra di dialogo Imposta pagina

7392. Per modificare i margini di un documento aperto con il software Microsoft Word di Office, è possibile utilizzare:

le opzioni di "Imposta pagina"

7393. Per modificare la dimensione di una finestra di Windows:

si agisce sul bordo o sull'angolo della finestra, col puntatore del mouse, trascinandoli

7394. Per modificare l'orientamento della pagina quale procedimento va adottato?

Scegliere la finestra di dialogo Imposta pagina dal menu File

7395. Per multimedialità si intende:

L'utilizzo di più media contemporanea mente

7396. Per "multitasking" si intende:

la possibilità di eseguire più applicazioni contemporaneamente

7397. Per multitasking si intende:

la possibilità di eseguire più applicazioni contemporaneamente

7398. Per multitask si intende:

l'elaborazione in contemporanea di più programmi da parte di un elaboratore



7399. Per navigare in internet si utilizza un browser.Quale fra i seguenti è un software di questo tipo?

Explorer

7400. Per navigare in Internet sono strettamente necessari:

Un account presso un ISP (InternetService Provider), un browser, un modem.

7401. Per navigare sul web con un personal computer, si utilizza un particolare programma detto:

Browser

7402. Per netiquette si intende:

l'insieme delle regole elementari di buon comportamento che ogni utente deve seguire in rete

7403. Per NON salvare le modifiche fatte ad un documento…

Chiudo il documento e dalla finestra che appare clicco no

7404. Per non visualizzare la finestra di un'applicazione senza uscire dall'applicazione si deve premere il pulsante...

Riduci ad icona

7405. Per open software si intende software:

che concede l'accesso al codice sorgente e il diritto di copiarlo e distribuirlo

7406. PER "OPENSOFTWARE"SI INTENDEUNSOFTWARE:

Che concede l'accesso al codice sorgente e il diritto di copiarlo e distribuirlo

7407. Per operare su un database, il programma più idoneo tra qualli proposti è:

Microsoft Access.

7408. Per "operazione di Input" cosa si intende:

Immissione dati

7409. Per organizzare e gestire più facilmente i file su un computer, è buona norma:

Disporli in apposite cartelle

7410. Per portabilità del software si intende:

la possibilità di poter spostare una applicazione da un computer ad un altro di diverso costruttore

7411. Per poter accedere a un file situato sul disco fisso di un altro computer è necessario...

Mettere i computer in rete.

7412. Per poter accedere a un file situato sul disco fisso di un altro computer è necessario mettere i computer in rete?

Si.

7413. Per poter avere copia dei dati e dei programmi da poter ripristinare in caso di rottura dell'HardDisk, che operazione è
opportuno fare periodicamente?

Backup

7414. Per poter copiare una parte di testo, quale operaizone è necessario fare prima?

Selezionare il testo che si vuole copiare

7415. Per poter copiare un testo, prima, quale operazione bisogna eseguire?



selezionare il testo

7416. Per poter gestire in modo dinamico il proprio sito Web, quali delle seguenti risorse può utilizzare una scuola?

unSistema di Gestione dei Contenuti (Content ManagementSystem)

7417. Per poter inserire il carattere @, quale tasto devo schiacciare?

Altgr

7418. Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere:

la scheda audio

7419. Per poter utilizzare un computer non è indispensabile avere...

Una scheda audio.

7420. Per preparare un disco alla prima registrazione dei dati si usa:

Un programma di formattazione.

7421. Per preparare un disco alla registrazione dei dati si usa:

Il programma di formattazione

7422. Per produrre una copia fisica di cio' che visualizzo a schermo cosa mi occorre?

Una stampante

7423. Per produrre un file PDF...

Si può utilizzare uno tra i tanti tool, disponibili anche gratuitamente sulla rete

7424. Per proteggersi dai macro-virus e dai virus annidati nelle pagine Web occorre:

installare applicazioni che filtrino il traffico di rete

7425. Per pubblicare sul World Wide Web (WWW) un proprio sito Web, di quali delle seguenti risorse necessita una scuola oltre
agli strumenti per sviluppare il sito stesso?

la registrazione ad un dominio e uno spazio per memorizzare i contenuti del sito in un computer con un indirizzo IP statico

7426. PERQUALE DELLESEGUENTI ATTIVITÀÈ APPROPRIATOUTILIZZAREUN WORD PROCESSOR?

Scrivere una biografia

7427. Per quale di queste periferiche viene utilizzato il Toner ?

Stampanti Laser

7428. Per quale misura sono utilizzati i pixel?

La risoluzione del monitor

7429. Per quale motivo il backup dei dati va fatto su supporti rimovibili?

Per poter collocare i dati salvati, in un locale distante rispetto a quello dove è situato il computer

7430. 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

7431. 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 delS.O.involontariamente



7432. Per quale motivo un PC Windows appena installato non vede in rete gli altri PC?

Per un'impostazione predefinita di sicurezza

7433. Per quale motivo viene utilizzato il protocolloSMTP ?

Per permettere l'accesso ad un account di posta elettronica da parte di un programma client

7434. Per quale operazione il software Microsoft Word NON è lo strumento più appropriato da utilizzare?

Ritoccare la fotografia del matrimonio

7435. Per quale ragione il seguente indirizzo internet " http://www.champion.of@the.world.it/index_new.html " non è
formalmente corretto?

Negli indirizzi internet non è ammesso il carattere " @ ".

7436. Per quale ragione il seguente indirizzo internet "http://www.champion.of@the.world.it/index_new.html" non è
formalmente corretto?

Negli indirizzi internet non è ammesso il carattere "@".

7437. Per quale utilizzazione è particolarmente indicato il formato gif per immagini digitali?

memorizzazione di disegni geometrici, testo o icone

7438. Per quale utilizzo è stato sviluppato il software Microsoft Excel?

Foglio di calcolo

7439. Per quali codici è disponibile la versioneStarter del sistema operativo Windows 7?

Solo 32 bit

7440. Per quali scopi si utilizza il programma Access?

Per creare e gestire database.

7441. Per quel di queste operazioni posso utilizzare una scheda madre?

Nessuna delle precedenti

7442. Per realizzare una rete ad architettura aStella è necessario un

Hub di rete

7443. Per realizzare un lavoro contenente tabelle e grafici, quale software si deve utilizzare?

Microsoft Excel

7444. Per rendere più veloce il caricamento delle pagine web, puoi:

Visualizzare solo il testo delle pagine web

7445. Per rendere più veloce l'utilizzo di un disco rigido è utile:

utilizzare un programma che deframmenti il disco

7446. Per rendere un utente standard amministratore bisogna:

Da Pannello di controllo, Account utente, Modifica tipo di account

7447. Per ricevere la posta elettronica tramite Internet:

è sufficiente scaricarla dal proprio server di posta elettronica



7448. PER RIDIMENSIONAREUN TILE:

Occorre cliccare sul comando Ridimensiona dopo aver selezionato il tile desiderato

7449. Per ridurre ad icona una finestra clicco sul comando rappresentato da

Una linea

7450. Per rimuovere, in maniera corretta, un programma installato in ambiente Windows è necessario:

entrare nel "Pannello di controllo" e utilizzare l'apposita funzione

7451. Per rinominare una cartella in ambiente Windows...

fare clic con il tasto destro sulla cartella e selezionare Rinomina dal menu apparso

7452. Per rinominare un foglio di lavoro di excel:

Dal menu "formato" seleziono "foglio", quindi, "rinomina"

7453. Per RIPA si intende…

l'acronimo di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione

7454. Per RUPA si intende:

l'acronimo di ReteUnitaria della Pubblica Amministrazione

7455. Per salvare in memoria (memoria RAM) il contenuto di una cella di un foglio Microsoft Excel, quale combinazione di tasti si
deve premere?

CTRL + C

7456. Per salvare le modifiche ad un documento esistente…

Dalla barra del menù, clicco su file - salva

7457. Per salvare una pagina web bisogna salvarla in formato…

HTML

7458. Per sapere velocemente il numero di file presenti in una cartella, bisogna?

Cliccare col tasto destro del mouse sulla cartella e selezionando la voce Proprietà

7459. Per scrivere il simbolo ( ) c'è bisogno di:

premere MAIUSC

7460. Per scrivere il simbolo del copyright direttamente dalla tastiera, quale combinazione di tasti si deve premere?

ALT + CTRL + C

7461. Per scrivere i simboli, presenti sulla parte alta della tastiera al di sopra dei numeri, è necessario accompagnare la pressione
del tasto con il simbolo da scrivere con il tasto...

SHIFT

7462. Per scrivere la lettera "È" è necessario

premere il tasto "shift"

7463. Per scrivere la (ò) c'è bisogno di:

non premere alcun tasto aggiuntivo



7464. Per scrivere quale dei seguenti caratteri è necessario premere il tasto "ALTGR" in combinazione con un altro tasto?

[.

7465. Per scrivere quale dei seguenti caratteri è necessario premere il tasto "SHIFT" in combinazione con un altro tasto?

%.

7466. Per scrivere una lettera maiuscola sulla tastiera:

Tenere premuto il tastoSHIFT e la lettera desiderata

7467. Per scrivere una lettera quale software è più opportuno usare ?

Microsoft Word

7468. Per scrivere uno dei tre caratteri speciali, ad esempio il simbolo dell'euro €:

cliccare contemporaneamente il tasto alt gr + E

7469. Per scrivere uno o più caratteri come Apice o Pedice, si deve:

modificare il formato del carattere.

7470. 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 sorgente

7471. Per scrivere un programma in HTML, cosa si può utilizzare?

Notepad

7472. Per selezionare contemporaneamente più oggetti non posti in sequenza si seleziona il primo e…

tenendo premuto il tasto CONTROL (o CTRL) si selezionano gli altri

7473. Per selezionare contemporaneamente tutte le icone presenti in una cartella si deve...

Dal menù Modifica scegliere la voceSeleziona tutto.

7474. Per selezionare due icone non adiacenti, dopo aver selezionato la prima icona con un clic tramite il tasto sinistro del mouse,
ci si sposta sulla seconda icona, e prima di un nuovo clic si deve tenere premuto il tasto...

CTRL.

7475. Per selezionare più icone contemporaneamente sul desktop...

Cliccare sulle icone da selezionare tenendo premuto il tasto CTRL sulla tastiera

7476. Per selezionare più icone non adiacenti, quando si effettua il clic con il tasto sinistro del mouse, sull'icona, si deve tenere
premuto il tasto:

ctrl.

7477. PerServer Vps si intende…

un server virtuale che viene di solito acquistato con la formula del noleggio

7478. PerSistema Informativo si intende:

l'insieme delle procedure necessarie per acquisire, elaborare e distribuire le informazioni richieste dalla gestione di una organizzazione.

7479. Per software libero si intende:

Un software con una licenza aperta a chiunque



7480. Per software proprietario si intende software:

coperto da copyright

7481. Per software si intende:

L'insieme dei programmi che consentono l'utilizzo dei computer

7482. PerSPAM si intende:

l'invio non richiesto di messaggi di posta elettronica con fini commerciali o offensivi

7483. Per spegnere il computer (con sistema operativo Windows), quale successione di comandi devo usare ?

Start -Spegni computer -Spegni

7484. Per spostare il cursore all'inizio della riga successiva devo utilizzare il tasto:

INVIO

7485. Per spostare il cursore in avanti di alcuni spazi o passare alla casella di testo successiva in un modulo devo utilizzare il tasto:

TAB

7486. Per spostare il cursore in avanti di uno spazio devo utilizzare il tasto:

BARRASPAZIATRICE

7487. Per spostare una finestra…

Trascino la barra del titolo

7488. Per spostare una finestra sul Desktop bisogna:

Prenderla sulla barra del titolo.

7489. Per spostare una finestra sul desktop è sufficiente:

cliccare sulla "barra del titolo" della finestra e trascinare tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.

7490. Per spostare una finestra sul desktop è sufficiente:

Cliccare sulla " barra del titolo " della finestra che si vuole spostare e trascinarla tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.

7491. Per spostare una finestra sul desktop è sufficiente...

Cliccare sulla "barra del titolo" della finestra che si vuole spostare e trascinarla tenendo premuto il tasto sinistro del mouse.

7492. Per spostare una finestra sullo schermo si può...

Trascinare la barra del titolo

7493. Per spostare una icona sul desktop utilizzando il mouse...

Cliccare sull'icona e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse trascinarla nella nuova posizione

7494. Per spostare una parola in un altro punto del documento:

Selezionare la parola, cliccare su modifica-taglia, posizionarsi nella nuova posizione, cliccare su modificaincolla.

7495. Per spostare un file da una cartella ad un'altra…

Utilizzo i comandi taglia e incolla

7496. Per spostare un file da una cartella all'altra ?



Uso i comandi taglia ed incolla

7497. Per spostare un'icona presente sul desktop si deve...

Selezionarla con il tasto sinistro del mouse e trascinarla tenendo premuto il tasto

7498. Per spostare un testo, bisogna prima selezionarlo?

Si

7499. PERSPOSTARSI DAUN'APPLICAZIONE ALL'ALTRA,QUALE TRA LESEGUENTI COMBINAZIONI DI TASTIÈ
POSSIBILEUTILIZZARE?

Alt+ tab

7500. Per spyware si intende...

Un software creato allo scopo di raccogliere informazioni su un utente a scopo potenzialmente fraudolento

7501. Per stampare i record contenuti in un database creato con Access:

è conveniente realizzare un report

7502. Per stampare la pagina corrente, quali comandi bisogna utilizzare?

Menù file, stampa, pagina corrente

7503. Per stampare su una stampante collegata ad un altro computer presente in un ipotetico ufficio, è necessario...

La stampante deve essere condivisa, i due pc devono essere in rete tra di loro

7504. Per stampare tutti i fogli attivi di una cartella attiva bisogna scegliere il comando "Stampa" dal menu "File" e nella finestra di
dialogo spuntare l'opzione:

Fogli attivi

7505. PERSTAMPAREUN DOCUMENTO WORD:

Si selezionaStampa dal menù File

7506. Per stampare un file documento è necessario:

Avere una stampante installata nella cartella delle stampanti.

7507. Per stampare un file grafico in ambiente Windows è possibile utilizzare una stampante ad aghi?

Sì, purchÈ sia installato il relativo driver.

7508. Per topologia di una rete dati si intende:

la descrizione dei nodi della rete

7509. Per tradurre l'indirizzo dei siti Internet da numerici a simbolici si utilizza il:

DNS

7510. Per trasferire su un computer una gran quantità di dati (testi e immagini) disponibili su carta senza doverli digitare è
necessario usare:

uno scanner

7511. Per trovare l'indirizzo a cui spedire un messaggio di e-mail medianteSMTP, un MTA può utilizzare:

il DNS e la tabella

7512. Per tutto il 2014, fino a che capacità di archiviazione è stato gratuito il servizio iCloud di Apple?



5GB

7513. Per una fotografia da pubblicare su un sito Web, in quale formato è più conveniente salvarla?

JPEG

7514. Per una postazione di lavoro ergonomica non è importante:

La potenza di calcolo del computer

7515. Per una postazione di lavoro ergonomica non è importante:

La potenza di calcolo del monitor

7516. PerURL si intende:

una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa web

7517. Per uscire da una finestra MS-DOS di Windows si può:

Digitare "exit" dal prompt dei comandi.

7518. Per utilizzare i simboli presenti sui tasti numerici della tastiera:

Si deve sempre utilizzare la combinazione con il tasto "Shift"

7519. Per utilizzare i simboli presenti sui tasti numerici della tastiera:

Si deve sempre utilizzare la combinazione con il tasto ''Shift''

7520. Per utilizzare i simboli presenti sui tasti numerici della tastiera…

Si deve sempre utilizzare la combinazione con il tasto "Shift"

7521. Per utilizzare la funzione "Stampa unione" si devono collegare tra loro due diversi tipi di file.Una combinazione possibile è:

Access e Word

7522. Per utilizzare una stampante di rete è indispensabile...

Che la stampante sia configurata con il proprio indirizzo di rete e sia visibile agli altri computer

7523. Per vedere le caratteristiche del disco fisso

Clicco con il tasto destro l'icona che lo rappresenta e clicco sulla voce proprietà

7524. Per vedere le caratteristiche del disco fisso…

Clicco con il tasto destro sull'icona che lo rappresenta e clicco sulla voce proprietà

7525. Per vedere le date di modifica di tutti i file contenuti in una cartella:

Dalla barra dei menu, si clicca su Visualizza - Dettagli

7526. Per velocizzare l'installazione e il ripristino di un sistema operativo e degli applicativi di un computer è consigliabile usare:

il file immagine opportunamente creato

7527. Per venire a conoscenza di un nuovo contenuto Podcast, quale servizio è opportuno attivare?

un abbonamento RSS, gratuito o a pagamento.

7528. Per verificare la "firma" di un messaggio firmato digitalmente utilizzando una chiave asimmetrica, il destinatario del
messaggio, usa:

La chiave pubblica del mittente.



7529. Per verificare la presenza di eventuali errori nei file e nelle cartelle del disco rigido, in Windows si può utilizzare:

ScanDisk

7530. Per visualizzare filmati o ascoltare file audio, il programma più idoneo tra qualli proposti è:

Windows Media Player.

7531. Per visualizzare il contenuto di una cartella ?

Faccio doppio clic sulla cartella

7532. Per visualizzare l'anteprima di stampa è necessario:

è possibile visualizzare l'anteprima di stampa anche se il computer non è connesso a una stampante.

7533. Per visualizzare tutte le icone dell'area di notifica

Fare clic sul pulsante mostra icone nascoste

7534. Per visualizzare una barra degli strumenti posso usare il tasto destro del mouse?

Si

7535. Per visualizzare una pagina web cosa deve fare il browser del vostro pc?

Effettuare un Download di codice HTML

7536. Per WAN si intende

una rete geografica

7537. Per Word una "parola" è:

L'insieme dei caratteri compresi tra due spazi.

7538. Photoshop è:

un programma di fotoritocco

7539. Photoshop è un programma per l'elaborazione di immagini?

Si.

7540. Possiamo affermare che la memoria di massa del computer, è necessaria:

sia per memorizzare archivi di dati che programmi

7541. Possiamo collegare un monitor con una risoluzione pari a 1024 x 768 ad una scheda grafica con una risoluzione 800 x 600 ?

Sì, la risoluzione massima sarà 800 x 600

7542. Possiamo definire un database come:

una collezione strutturata di dati correlati fra di loro.

7543. Possono coesistere in una stessa rete due PC con lo stesso nome host?

No, mai

7544. Possono esistere due indirizzi email identici?

No, l'indirizzo email è unico

7545. Possono esistere indirizzi email uguali ed essere utilizzati da utenti diversi?



No, l'indirizzo email è unico

7546. Possono esistere in Internet due indirizzi di posta elettronica identici?

No, in nessun caso

7547. Possono esistere, su un computer, due file aventi lo stesso nome?

Si, purchè siano in cartelle diverse

7548. Premendo il tasto CANC

Cancello il carattere che si trova a destra del cursore

7549. Premendo il tasto "CANC":

si cancella il carattere che si trova a destra del cursore

7550. Premendo il tasto F2…

Modifico la cella attiva

7551. Premendo il tasto F8 all'avvio di Windows è possibile avviare il computer in modalità provvisoria?

Si.

7552. Premendo il tasto F8 all'avvio di Windows si può:

avviare il computer in modalità provvisoria

7553. Premendo il tasto FINE

Il cursore si sposta a fine riga

7554. Premendo il tasto funzione "F1":

Si visualizza la guida in linea di Windows o del programma attivo.

7555. Premendo il tastoShift prima dei caratteri normali e mantenendone la pressione cosa si ottiene:

consente la scrittura delle lettere maiuscole

7556. Premendo in una cella CTRL+; voglio inserire:

La data corrente

7557. Premendo i tasti di funzione rapida "Alt+F", si può accedere:

al menu File

7558. Premesso che una memoria si dice volatile quando allo spegnimento del computer i dati in essa contenuti si perdono, quali
tra le seguenti affermazioni è vera?

Le memorie di tipo ROM non sono volatili

7559. Prima dell'avvento dello schermo a LCD i monitor erano del tipo:

Tubo a raggi catodici

7560. Prima dell'entrata in vigore della Legge 958/1986 il servizio militare:

era riconosciuto solo se prestato in costanza di servizio non di ruolo

7561. Prima dell'installazione di un software di base su un computer è buona regola:

consultare i prerequisiti di sistema



7562. Prima dello schermo a LCD, i monitor erano:

Tubo a raggi catodici

7563. Prima di copiare un testo, quale operazione devo eseguire?

Selezionare il testo

7564. Prima di digitare "È" è necessario:

tenere premuto il tasto Maiusc

7565. Prima di digitare il "più (+)" è necessario:

non tenere premuto nessun tasto

7566. Prima di digitare la "chiocciola (@)" è necessario:

tenere premuto il tasto "ALTGR"

7567. Prima di digitare la "parentesi quadra" è necessario:

tenere premuto il tasto ""ALT GR""

7568. Prima di digitare la "parentesi quadra" è necessario:

tenere premuto il tasto "ALTGR"

7569. Prima di digitare la parentesi tonda:

Si tiene premuto il tasto MAIUSC.

7570. Prima di digitare la parentesi tonda…

Tengo premuto il tasto maiusc

7571. Prima di digitare la parentesi tonda è necessario:

tenere premuto il tasto "MAIUSC"

7572. Prima di digitare la parentesi tonda in una tastiera italiana?.

Si tiene premuto il tasto MAIUSC (SHIFT).

7573. Prima di iniziare una pratica di ricostruzione è necessario controllare alSIDI la presenza e/o la correttezza di alcune
informazioni.Quali sono le principali?

Nomina e conferma in ruolo, servizi pregressi prestati dall'interessato, variazioni della posizione di stato che l'interessato ha avuto durante la sua carriera

7574. Prima di installare un nuovo software è consigliabile:

Verificare la compatibilità hardware e software

7575. Prima di installare Windows 7,è necessario fare:

backup dei file

7576. PROCESSORE E MEMORIA RAMSONO:

Gli organi di elaborazione del sistema hardware

7577. Programmi e sistemi per la gestione informatica di dati geografici sono comunemente chiamati:

GIS

7578. Programmi pericolosi che appaiono, invece, come programmi " regolari " vengono chiamati:



Trojan.

7579. Può coesistere una formattazione in grassetto corsivo?

si

7580. Puo' un file di testo contenere un virus?

No

7581. Quale acronimo si utilizza per descrivere una rete di computer situati in un'area limitata, tipicamente nello stesso edificio?

LAN.

7582. Quale acronimo si utilizza per indicare l'indirizzo di documenti o altre risorse sul World Wide Web?

URL

7583. Quale affermazione, relativo al sistema Windows, è falsa:

In caso di necessità può essere cancellato dal disco fisso per creare spazio ad un programma

7584. Quale affermazione, riguardo la CPU, corrisponde al vero:

esegue le operazioni logico? aritmetiche

7585. Quale affermazione, riguardo la CPU, corrisponde al vero:

esegue le operazioni logico- aritmetiche

7586. Quale affermazione, riguardo la CPU, corrisponde al vero:

esegue le operazioni logico-aritmetiche

7587. Quale affermazione, riguardo la CPU, corrisponde al vero...

esegue le operazioni logico-aritmetiche

7588. Quale affermazione tra le seguenti è corretta?

Ogni area omogenea dovrà dotarsi di un sistema di protocollo informatico che abbia alcune "funzionalità minime" previste dalla legge

7589. Quale affermazione tra le seguenti è esatta?

Il decreto 428/98 rimanda a un regolamento tecnico, la definizione delle modalità tecniche di gestione del protocollo informatico

7590. Quale azione non svolge il sistema operativo?

Creare tabelle

7591. Quale azione si deve compiere per eliminare un file?

Cliccare con il tasto di destra del mouse sull'icona del file, selezionare il comando "Elimina" nel menu a tendina

7592. Quale barra degli strumenti che è possibile trovare in Microsoft Excel non è prevista in Microsoft Word?

La barra della formula

7593. Quale caratteristica differenzia un CD da un DVD?

Capacità

7594. Quale casella presente nella finestra "salva con nome" consente di scegliere il supporto di memorizzazione di un
documento?

La casellaSalva in



7595. Quale cella viene attivata quando apri un nuovo foglio di lavoro?

A1

7596. Quale comando accessibile attaverso il menù FILE, consente di salvare un documento di Word con un nuovo nome?

Il comando Salva con nome

7597. Quale comando bisogna utilizzare per fare una ricerca in un database relazionale (RDBMS)?

Select

7598. QUALE COMANDO CONSENTE DISPOSTARE GLI OGGETTI ALL'INTERNO DELLE CARTELLE?

Il drag&drop

7599. Quale comando del menu file bisogna selezionare per salvare un documento in formato html?

Salva come pagina web

7600. Quale comando è da preferire per inviare ad un destinatario diverso dal mittente un messaggio di posta elettronica ricevuto?

inoltra

7601. Quale comando permette di aggiungere o rimuovere pulsanti dalla barra di accesso rapido?

Con un clic sul pulsante Personalizza barra di accesso rapido

7602. Quale comando permette di stampare un documento aperto con Blocco note?

La selezione del menu File /Stampa

7603. Quale comando si deve usare per copiare una Macro?

Macro -> Organizza

7604. Quale comando si può usare per installare applicazioni attraverso Windows?

Esegui.

7605. Quale comando si utilizza per visualizzare le tipologie di modello messe a disposizione da word?

Nuovo del menu file

7606. Quale comando utilizzi per importare un foglio di lavoro excel in un documento di word?

Oggetto del menu inserisci

7607. Quale comando viene utilizzato in Linux per elencare le interfacce di rete?

ifconfig

7608. Quale combinazione di tasti permette di cancellare ciò che era stato selezionato e si salva negli appunti?

CTRL+X

7609. Quale combinazione di tasti permette di copiare ciò che era stato selezionato e si salva negli appunti?

CTRL+C

7610. Quale combinazione di tasti permette di incollare ciò che era stato selezionato e si salva negli appunti?

CTRL+V

7611. Quale combinazione di tasti può essere utilizzato per incollare file già copiati in una nuova cartella?



Ctrl + V

7612. Quale combinazione di tasti rende possibile lo spostamento tra documenti attivi?

Alt+Tab

7613. Quale combinazione di tasti si deve digitare per salvare un documento Microsoft Word usando la sola tastiera?

ALT + F +S

7614. Quale combinazione di tasti si può utilizzare per sottolineare rapidamente una parola in un documento creato con un editor
di testo:

"Ctrl +S"

7615. Quale combinazione di tasti si può utilizzare per sottolineare rapidamente una parola in un documento creato con un editor
di testo:

'Ctrl +S''

7616. Quale combinazione di tasti si utilizza in Windows per avviare la "Gestione attività"?

ctrl-alt-canc

7617. Quale combinazione di tasti viene utilizzata per copiare un file in ambiente Windows?

Premere simultaneamente i tasti "Ctrl" e "C"

7618. quale combinazione vene utilizzata per aprire il menu start?

CTRL,ESC

7619. Quale combinazione viene utilizzata per aprire la gestione attività di windows?

CTRL,ALT,CANC

7620. Quale combinazione viene utilizzata per arrestare windows?

ALT,F4

7621. Quale combinazione viene utilizzata per passare da una finestra all'altra?

ALT,TAB

7622. Quale compito svolge la ALU?

Esegue le istruzioni di calcolo e confronto dati

7623. QUALE COMPITOSVOLGE LA CPU?

L'elaborazione dei dati immessi in un computer

7624. QUALE COMPONENTE DEL PACCHETTO OFFICESI OCCUPA DELLA GESTIONE DI DATABASE?

Microsoft Access

7625. QUALE COMPONENTEÈ CONSIDERATA IL CERVELLO DEL COMPUTER?

La cpu o processore

7626. Quale componente fa parte della cpu?

Alu

7627. Quale componente hardware permette di scrivere dati sui CD-R



Masterizzatore

7628. Quale componente hardware permette di scrivere dati sui CD-R?

Personal Computer

7629. Quale componente hardware, tra quelle indicate, influenza maggio.rmente le prestazioni del computer?

La memoria cache

7630. Quale componente hardware, tra quelli indicati, influenza maggiormente le prestazioni del computer?

La memoria centrale.

7631. QUALE COMPONENTE HARDWARE, TRAQUELLI INDICATI, INFLUENZA MAGGIO.RMENTE LE PRESTAZIONI DEL COMPUTER?

Cpu

7632. Quale componente in un pc si occupa dell'elaborazione delle immagini?

Scheda video

7633. Quale componente tra quelli elencati è indispensabile per il funzionamento del pc?

RAM

7634. Quale componente tra quelli elencati è indispensabile per il funzionamento di un PC

Hard Disk

7635. Quale componente tra quelli elencati non è indispensabile per il funzionamento del pc?

Masterizzatore Cd-Rom

7636. Quale componente tra quelli elencati non è indispensabile per il funzionamento di un PC

Stampante

7637. Quale condizione strutturale è da considerare ottimale per l'istallazione di una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)?

Installazione su una parete a mattoni

7638. Qual è considerato il linguaggio standard per i database?

SQL

7639. Quale contenuto digitale, fra i seguenti, è disponibile on line e ne consente l'accesso tramite abbonamento anche gratuito?

un contenuto Podcast

7640. Quale coppia di server gestisce le e-mail in arrivo?

POP3 e IMAP.

7641. Quale definizione descrive meglio i tasti funzione sulla tastiera del computer?

Svolgono compiti speciali in base all'ambito ed al programma aperto.

7642. Quale definizione è idonea ad indicare un computer completo?

Palmare

7643. Quale definizione è più consona al concetto di Intranet?

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



7644. Quale definizione si adatta al concetto di Intranet?

Una rete usata all'interno di un'organizzazione, accessibile solo agli utenti ad essa appartenenti

7645. Quale degli elementi del grafico, di seguito elencati, possono essere formattati?

Area del grafico.

7646. Quale degli oggetti seguenti non è una memoria di massa?

Cache

7647. Quale dei seguenti accessori è indispensabile per una comunicazione vocale suSkype:

un microfono anche se integrato nel pc

7648. Quale dei seguenti accessori è indispensabile per una comunicazione vocale suSkype?

Un microfono, anche se integrato nel pc

7649. Quale dei seguenti accorgimenti è importante per avere la propria postazione di lavoro sicura?

Impianto elettrico con messa a terra, secondo norma.

7650. Quale dei seguenti accorgimenti è opportuno adottare nel caso di frequenti interruzioni dell'energia elettrica:

frequenti salvataggi dei dati e uso di un gruppo di continuità.

7651. Quale dei seguenti acronimi definisce un sistema di comunicazione dati che permette ad un certo numero di device
indipendenti, disposte in un'area geograficamente ristretta, di comunicare reciprocamente?

LAN

7652. Quale dei seguenti ambienti NON può essere definito un mondo virtuale?

Twitter

7653. Quale dei seguenti apparati di rete appartiene al livello fisico (physicallayer) di osi?

repeater.

7654. Quale dei seguenti campi dovrebbe, ragionevolmente, essere scelto come chiave primaria di un data base?

codice cliente.

7655. Quale dei seguenti caratteri non può essere contenuto nel nome di un file di Windows?

\

7656. Quale dei seguenti comandi diUNIX può essere utilizzato per modificare la data e l'ora di modifica di un file?

Touch.

7657. Quale dei seguenti comandi non esiste in powerpoint?

Animazione automatizzata

7658. Quale dei seguenti comandi permette di salvare e assegnare un nome differente al documento che si sta modificando?

File /Salva con nome

7659. Quale dei seguenti componenti non è indispendabile per utilizzare un PC?

Scheda audio

7660. Quale dei seguenti componenti non fa parte dell'hardware?



Internet Explorer.

7661. Quale dei seguenti componenti non fa parte dell'hardware di un computer?

I driver per le stampanti.

7662. Quale dei seguenti comportamenti è dannoso in un PC?

Rimuovere una Pen Drive senza usare lo strumento Rimuovi

7663. Quale dei seguenti comportamenti è dannoso in un PC?

Rimuovere una Pen Drive senza usare lo strumento Rimuovi

7664. Quale dei seguenti comportamenti non viola la cd.Netiquette?

inviare mail contenenti un testo che sia conciso e curato

7665. Quale dei seguenti criteri occorre impostare in un campo di tipo testo contenente l'indirizzo (via, numero civico, ecc.) perchè
vengano restituiti tutti i record delle persone residenti a Pontedera?

è necessario digitare LIKE '*Pontedera*' nella casella Criteri del campo Indirizzo

7666. Quale dei seguenti dispositivi non consente la memorizzazione dei dati?

Network

7667. Quale dei seguenti documenti è necessario avere per l'utilizzo di un software?

Licenza d'uso

7668. Quale dei seguenti è il protocollo utilizzato dalla posta elettronica (e-mail)?

SMTP.

7669. Quale dei seguenti è il simbolo della addizione?

+

7670. Quale dei seguenti è il simbolo della sottrazione?

-

7671. Quale dei seguenti è l'acronimo del protocollo utilizzato per inviare i messaggi di posta elettronica?

SMPT

7672. Quale dei seguenti è l'acronimo del protocollo utilizzato per ricevere i messaggi di posta elettronica?

POP3

7673. Quale dei seguenti elementi del Pannello di Controllo di MS Windows permette di aggiungere o togliere componenti di
Windows?

Installazione Applicazioni

7674. Quale dei seguenti elementi è indispensabile in un computer?

La tastiera.

7675. Quale dei seguenti elementi è indispensabile in un computer?

L'alimentatore

7676. Quale dei seguenti elementi è una memoria di massa?



Il disco rigido

7677. Quale dei seguenti elementi non è indispensabile in un computer?

Il mouse

7678. Quale dei seguenti elementi non è una memoria di massa?

La memoria RAM

7679. Quale dei seguenti elementi non fa parte del case del computer?

Commutatori

7680. Quale dei seguenti elementi non fa parte della CPU ?

L'hard disk

7681. Quale dei seguenti è un dominio internet di primo livello:

.com

7682. Quale dei seguenti è un effetto della suddivisione del processo di sviluppo di un software?

Consente di assegnare le diverse fasi a gruppi di lavoro specializzati.

7683. Quale dei seguenti è un esempio di cattiva " mail etiquette " ?

Usare tutte lettere maiuscole.

7684. Quale dei seguenti è un estensione di un file video:

mp4

7685. Quale dei seguenti è un foglio di calcolo?

Excel

7686. Quale dei seguenti è un formato di compressione file?

ZIP

7687. Quale dei seguenti è un formato di file audio?

MP3

7688. Quale dei seguenti è un formato di file immagine?

TIFF

7689. Quale dei seguenti è un indirizzo di posta elettronica?

luca@microsoft.com

7690. Quale dei seguenti è un indirizzo IP valido?

155.123.123.1

7691. Quale dei seguenti è un indirizzo web corretto?

http://www.simone.it.

7692. Quale dei seguenti è un linguaggio di programmazione ?

PHP



7693. Quale dei seguenti è un linguaggio di programmazione orientati agli oggetti?

C++.

7694. Quale dei seguenti è un linguaggio di programmazione orientati agli oggetti?

Java.

7695. Quale dei seguenti è un oggetto del database di MS Access ?

Report

7696. Quale dei seguenti è un operatore logico?

Xor

7697. Quale dei seguenti è un programma che consente di visualizzare pagine Web ed esplorare Internet?

Browser

7698. Quale dei seguenti è un programma di elaboratore di immagini?

Photoshop

7699. Quale, dei seguenti, è unSistema Operativo?

LINUX.

7700. Quale dei seguenti è un sistema operativo open source?

Linux

7701. Quale dei seguenti è un tipico valore di risoluzione in un monitor per PC?

1400x900 pixel

7702. Quale dei seguenti è un tipico valore di risoluzione in un monitor per PC?

800 x 600

7703. Quale dei seguenti file è opportuno allegare a un messaggio di posta elettronica per essere certi che il provider del
destinatario non lo rifiuti per ragioni di sicurezza?

Un file di testo con estensione.txt

7704. Quale dei seguenti indirizzi di posta elettronica è corretto?

studio.pellegri@gmail.it

7705. Quale dei seguenti indirizzi di Posta Elettronica NON è corretto?

mario.rossi@dominio_it

7706. Quale dei seguenti indirizzi e-mail non è formalmente corretto?

proteggiamo\la\natura.tin.it.

7707. Quale dei seguenti indirizzi e-mail non è formalmente corretto?

Maria1970@libero@.it.

7708. Quale dei seguenti indirizzi e-mail non è formalmente corretto?

Www.nuovomondo@http:\libero.it.

7709. Quale dei seguenti indirizzi Internet non contiene un errore di forma ?



Http://www.alberto.it

7710. Quale dei seguenti indirizzi Internet non contiene un errore di forma?

Http://www.giangiacomo.it

7711. Quale dei seguenti indirizzi NON permette la connessione a un sito web?

www.microsoft.network

7712. Quale dei seguenti indirizzi permette la connessione a un sito web:

www.microsoft.com

7713. Quale dei seguenti linguaggi è stato progettato principalmente per applicazioni di tipo scientifico?

FORTRAN.

7714. Quale dei seguenti linguaggi può essere considerato orientato agli oggetti?

c++

7715. Quale dei seguenti menu contiene il comando da utilizzare per aggiungere righe e colonne nel foglio di lavoro?

Inserisci

7716. Quale dei seguenti metodi di pagamento non può mai essere utilizzato nel commercio elettronico:

contanti

7717. Quale dei seguenti nomi identifica un sistema operativo?

Windows 7.

7718. Quale dei seguenti nomi non è possibile dare a un file su un sistema MS Windows?

Nome/file.doc

7719. Quale dei seguenti NON è un comando per il controllo delle transazioni inSQL?

INSERT.

7720. Quale dei seguenti non è un dispositivo analogico?

Il computer

7721. Quale dei seguenti non è un dispositivo di archiviazione dati?

Stampante.

7722. Quale dei seguenti non è un dominio internet di primo livello:

.eur

7723. Quale dei seguenti non è un formato di file immagine?

AAC

7724. Quale dei seguenti NON è un formato per immagini?

.xls

7725. Quale dei seguenti non è un linguaggio di programmazione?

EIDE.



7726. Quale dei seguenti non è un linguaggio di programmazione per computer?

Scanner

7727. Quale dei seguenti non è un operatore logico?

Then

7728. Quale dei seguenti non è un protocollo facente parte del livello OSI data link?

FTP.

7729. Quale dei seguenti non è un tipo di "bus dati" ?

DNS

7730. Quale dei seguenti NON è un vantaggio delle librerie condivise (shared libraries)?

Le librerie condivise aumentano la sicurezza dei dati.

7731. Quale dei seguenti non è un Web Browser ?

Yahoo.

7732. Quale dei seguenti non può essere definito un mondo virtuale:

Twitter

7733. Quale dei seguenti non può essere un indirizzo Internet valido?

bocconcino@bocconcin o.com

7734. Quale dei seguenti parametri deve essere definito in modo univoco per consentire ad un computer di collegarsi in rete?

Indirizzo IP

7735. Quale dei seguenti potrebbe essere un modo per un virus di infettare un computer?

L'esecuzione di programmi scaricati

7736. Quale dei seguenti programmi è considerato un elaboratore di testi ?

Wordpad

7737. Quale dei seguenti programmi è dedicato alla gestione della posta elettronica?

Outlook

7738. Quale dei seguenti programmi e funzionalità analogiche a Microsoft Excel 2007 e ne rappresenta un'alternativa:

OpenOfficeCalc

7739. Quale dei seguenti programmi è scritto in linguaggio simbolico?

programma sorgente

7740. Quale dei seguenti programmi non è un Web browser:

Adobe Reader

7741. Quale dei seguenti programmi per computer non utilizza il peer-to-peer durante il suo consueto funzionamento:

Windows Media Player

7742. Quale dei seguenti programmi per computer utilizza la tecnologia VoIP:

Skype



7743. Quale dei seguenti programmi si utilizza per disegnare un pezzo meccanico?

Autocad.

7744. Quale dei seguenti protocolli è tipicamente utilizzato da un mail server?

POP

7745. Quale dei seguenti protocolli è utilizzato per la ricezione di messaggi di posta elettronica?

POP3

7746. Quale dei seguenti servizi non è offerto da Google:

enciclopedia editabile

7747. Quale dei seguenti sistemi di trasmissione per telefonia mobile ha la maggiore velocita' di trasmissione?

UMTS

7748. Quale dei seguenti sistemi operativi supporta un file system di tipo ntfs?

windows 2000

7749. Quale dei seguenti sistemi operativi supporta un file system di tipo NTFS:

Windows

7750. Quale dei seguenti sistemi operativi usa il meccanismo di "preemptive scheduling"?

Windows 95.

7751. Quale dei seguenti siti Internet è definibile come "motore di ricerca"?

www.Google.it

7752. Quale dei seguenti software consente di fare una presentazione animata?

Powerpoint

7753. Quale dei seguenti software è open source:

Linux

7754. Quale dei seguenti software è un "sistema operativo" per computer?

Windows

7755. Quale dei seguenti software non è correttamente definito come "applicativo"?

Linux

7756. Quale dei seguenti software non è un "sistema operativo"?

Internet Explorer

7757. Quale dei seguenti software permette di aprire files pdf?

Foxit Reader

7758. Quale dei seguenti supporti può contenere la maggiore quantità di informazioni?

Hard disk.

7759. Quale dei seguenti tasti è necessario tenere premuto per selezionare gruppi di celle non adiacenti?



Ctrl

7760. Quale dei seguenti tasti non fa parte dei tre che, se premuti contemporaneamente, provocano l'apertura della finestra del
Task Manager?

SHIFT

7761. Quale dei seguenti tasti o combinazione di tasti permette di accedere alla Guida in linea di Microsoft Access?

F1

7762. Quale dei seguenti termini è l'acronimo dell'unità di elaborazione centrale del computer?

CPU

7763. Quale dei seguenti termini indica un dispositivo esterno collegato all'unità centrale di un computer?

periferica.

7764. Quale dei seguenti termini, in un computer, è riferibile alla memoria?

RAM.

7765. Quale dei seguenti termini, in un computer, è riferibile alla memoria?

Cache.

7766. Quale dei seguenti tipi di connessione ad Internet è tipicamente "mobile"?

Wi-Fi

7767. Quale dei seguenti tipi di connessione ad Internet è tipicamente "mobile"?

Wi?Fi

7768. Quale, dei seguenti tipi di driver JDBC, consente ai programmi Java di comunicare con il driver ODBC di un DBMS?

JDBC-ODBC Bridge.

7769. Quale dei seguenti tipi di file non dovrebbe mai essere aperto a meno che non si sia assolutamente sicuri sul contenuto?

eseguibili (.exe).

7770. Quale dei seguenti tipi di memoria è una memoria volatile?

Ram

7771. Quale dei seguenti tipi di modelli di dati è supportato daSQL?

Relazionale - Relational Database Model.

7772. Quale, delle caratteristiche presenti nelle risposte, è pertinente relativamente alla questione se rimane traccia delle pagine
web visitate?

Sì, ma è possibile cancellarle

7773. Quale delle informazioni seguenti è corretta?

Alcuni sistemi operativi, come Microsoft WindowSì, riconoscono il tipo di file in base all'estensione del loro nome

7774. Quale delle seguenti affermazioni, che riguardano Windows, non è vera?

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

7775. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente la differenza tra backup incrementale e backup totale?



Il backup totale copia tutti i dati, il backup incrementale copia solo quelli variati rispetto all'ultima copia effettuata.

7776. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente un sistema di controllo dell'accesso basato sul ruolo (role-based
access control)?

In un sistema di controllo dell'accesso basato sul ruolo vengono creati dei ruoli (categorie di utenti) e, per ogni ruolo è definito l'elenco delle operazioni a cui è abilitato; ad ogni
utente è assegnato un ruolo.

7777. Quale delle seguenti affermazioni è corretta

La GraphicalUser Interface (Gui) è l'interfaccia Grafica diUtente

7778. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:

il World Wide Web opera attraverso Internet

7779. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Il byte è un insieme di bit

7780. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Il computer può funzionare in modo autonomo solo per certe applicazioni

7781. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Un Gateway è un dispositivo che rende possibile il trasferimento di dati da una rete all'altra

7782. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Il byte è un insieme di bit

7783. QUALE DELLESEGUENTI AFFERMAZIONIÈ CORRETTA ?

Il joystick è una periferica di input

7784. Quale delle seguenti affermazioni è corretta.Il BIOS...

è indispensabile per l'avviamento del computer.

7785. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Il vantaggio di una LAN è:

Possibilità di condividere risorse

7786. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? In ogni singolo collegamento peer to peer...:

Il collegamento è tra due utenti

7787. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? In una lan...:

Possono esserci più client e più server

7788. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? In una rete locale, un server è:

Un computer in grado di fornire servizi ad altri computer

7789. Quale delle seguenti affermazioni è corretta, riguardo a Microsoft Office PowerPoint 2010?

Salvando il file nell'estensione.pptx si ha un formato di file XML abilitato, per impostazione predefinita, mentre salvando il file nell'estensione.ppsx la presentazione verrà aperta in
visualizzazione presentazione anzichÈ in quella normale

7790. Quale delle seguenti affermazioni è errata.Il BIOS:

Risiede nell'hard disk.

7791. Quale delle seguenti affermazioni è esatta?



Il calcolo della pensione secondo il sistema misto è effettuato secondo tre quote distinte A B e C

7792. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

Microsoft Office è un sistema operativo.

7793. Quale delle seguenti affermazioni è vera ?

Un file con estensione.exe è un file eseguibile

7794. Quale delle seguenti affermazioni è vera ?

A ciascun host vanno assegnati tanti indirizzi IP quante sono le schede di rete

7795. Quale delle seguenti affermazioni è vera:

Il touchpad è un dispositivo di input

7796. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

La risoluzione di un monitor è indipendente dalla sua dimensione.

7797. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

" Instagram " è un social network.

7798. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

L'intestazione di un documento Word si può modificare attraverso la voce "Visualizza"

7799. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

un messaggio di posta elettronica inviato con priorità alta impiegherà, per arrivare al destinatario, lo stesso tempo di un messaggio di posta elettronica inviato con priorità bassa

7800. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

La risoluzione di un monitor è indipendente dalla sua dimensione.

7801. Quale delle seguenti affermazioni, in ambiente Ms-Windows, è vera?

Un file con estensione ".exe" è un file eseguibile

7802. Quale delle seguenti affermazioni meglio definisce una query ad una base dati?

Una query seleziona e presenta i dati che soddisfano le condizioni specificate nella query stessa.

7803. Quale delle seguenti affermazioni meglio si addice alla definizione di FileSystem ?

è l'insieme dei tipi di dati astratti necessari per la memorizzazione (scrittura), l'organizzazione gerarchica, la manipolazione, la navigazione, l'accesso e la lettura dei dati

7804. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta.

Recentemente " Twitter " ha annunciato che sperimenterà l'opzione di scrittura a 560 caratteri.

7805. Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta:

internet è una piattaforma di sviluppo di programmi per computer

7806. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta:un virus può

Danneggiare l'hardware

7807. Quale delle seguenti affermazioni non è vera?

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



7808. QUALE DELLESEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE AL BYTEÈ CORRETTA?

Un Byte è composto da 8 bit

7809. Quale delle seguenti affermazioni, relative al codice sorgente è corretta?

È scritto dal programmatore e successivamente compilato e tradotto in linguaggio macchina.

7810. Quale delle seguenti affermazioni, relative alla memoria virtuale, ècorretta?

La memoria virtuale consente l'elaborazione di processi che non possono risiederecompletamente nella memoria principale.

7811. Quale delle seguenti affermazioni relative alla posta elettronica è falsa

le e-mail non possono in nessun caso avere valore legale

7812. Quale delle seguenti affermazioni relative alla risoluzione dei monitor, è vera?

La risoluzione di un monitor è indipendente dalla sua dimensione

7813. Quale delle seguenti affermazioni, relative alle topologie delle reti, è corretta?

La topologia a bus è tipica delle reti locali.

7814. Quale delle seguenti affermazioni relative al servizio di posta elettronica NON è vera?

La modalità di accesso al servizio è sincrona, ovvero per la trasmissione di un messaggio è assolutamente indispensabile che mittente e destinatario siano attivi e collegati.

7815. Quale delle seguenti affermazioni relative al servizio di posta elettronica NON è vera?

Scopo del servizio di posta elettronica è il trasferimento di messaggi da un utente ad un altro attraverso un sistema di comunicazione dati che coinvolge i server agli estremi e dei
client di posta attivi presso i rispettivi provider del servizio come nodi di raccolta/smistamento dei messaggi interni alla Rete.

7816. Quale delle seguenti affermazioni relative alSistema operativo Linux è falsa?

è generalmente considerato non molto performante ancorchÈ poco costoso o addirittura gratuito.

7817. Quale delle seguenti affermazioni relative alSistema operativo Linux èfalsa?

È generalmente considerato non molto performante ancorchÈ poco costoso oaddirittura gratuito.

7818. Quale delle seguenti affermazioni relative a Windows è errata?

Il blocco note di Windows è un'applicazione per la creazione di database

7819. Quale delle seguenti affermazioni riferite al BIOS è corretta?

È memorizzato nella ROM.

7820. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la scheda audio è corretta?

Permette, tramite specifici programmi, l'ascolto di file musicali.

7821. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le e-mail è vera?

Il programma Microsoft Outlook gestisce le email.

7822. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le stampanti è vera?

Esistono stampanti di tipo laser.

7823. Quale delle seguenti affermazioni riguardati la scheda audio è corretta?

Permette, tramite specifici programmi, l'ascolto di files musicali.

7824. QUALE DELLESEGUENTI AFFERMAZIONISI RIFERISCE CORRETTAMENTE ALLA ROM?



Nessuna

7825. Quale delle seguenti affermazioni sui virus è falsa?

Il virus viene contratto solo su computer capaci di connettersi ad Internet

7826. Quale delle seguenti affermazioni sulla stampa è vera?

La stampante su cui deve essere effettuata la stampa può essere scelta nella finestraStampa

7827. Quale delle seguenti affermazioni sulla stampa è vera?

La stampante su cui deve essere effettuata la stampa può essere scelta nella finestra Stampa

7828. Quale delle seguenti affermazioni sulle barre di scorrimento è vera?

Vengono aggiunte in una finestra se le sue dimensioni non consentono diracchiuderne il contenuto

7829. Quale delle seguenti affermazioni sulle barre di scorrimento è vera?

Vengono aggiunte in una finestra se le sue dimensioni non consentono di racchiuderne il contenuto

7830. Quale delle seguenti affermazioni sull'uso dell'istruzione break è vera.

Il break può essere usato per interrompere un ciclo, ma è consentito scrivere cicli senza usare break

7831. Quale delle seguenti affermazioni sul protocollo informatico non è vera?

Aumenta gli uffici protocollo

7832. Quale delle seguenti affermazioni sul responsabile del procedimento è falsa?

Per norma non è tenuto a valutare quanto sta facendo

7833. Quale delle seguenti applicazioni consente di modificare le impostazioni dello schermo, del mouse e della tastiera in
ambiente MS-Windows?

Pannello di Controllo

7834. Quale delle seguenti asserzioni riguardo loScreenSaver è vera?

Lo Screen Saver è un'immagine o un'animazione che viene visualizzata sullo schermoquando il PC resta inattivo per un determinato periodo

7835. Quale delle seguenti asserzioni riguardo loScreenSaver è vera?

LoScreenSaver è un'immagine o un'animazione che viene visualizzata sullo schermo quando il PC resta inattivo per un determinato periodo

7836. Quale delle seguenti asserzioni sulla Barra del titolo delle finestre non è vera?

La Barra del titolo contiene informazioni utili sul contenuto della finestra

7837. Quale delle seguenti asserzioni sull'estensione di un file è vera?

Dà indicazioni sul tipo di file

7838. Quale delle seguenti attività non è possibile svolgere su internet:

aumentare le dimensioni della memoria del proprio computer attraverso la connessione di rete

7839. Quale delle seguenti attività viene, normalmente, svolta con un programma di utilità (utility program)?

Analizzare i dischi alla ricerca di virus.

7840. Quale delle seguenti aziende non produce hardwere?

Adobe



7841. Quale delle seguenti aziende opera anche attraverso commercio tradizionale, oltre che elettronico:

Microsoft

7842. Quale delle seguenti aziende opera esclusivamente attraverso commercio elettronico:

Amazon

7843. Quale delle seguenti azioni garantisce meglio la cancellazione di dati riservati da un disco fisso:

la formattazione a basso livello

7844. Quale delle seguenti azioni non è possibile compiere con i più comuni web browser dopo aver seguito un link:

cambiare lo sfondo della pagina

7845. Quale delle seguenti barre non esiste?

Barra di file

7846. Quale delle seguenti caratteristiche è quella pertinente.Il modem ADSL:

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

7847. Quale delle seguenti caratteristiche non è presente in Windows 8?

Windows Media Center.

7848. Quale delle seguenti combinazioni di tasti, provoca il riavvio del PC?

Ctrl+Altgr+Canc

7849. Quale delle seguenti combinazioni di tasti, su una tastiera per pc, dovrei utilizzare se volessi, su un foglio di calcolo,
annullare l'ultima operazione effettuata?

Ctrl + Z

7850. Quale delle seguenti combinazioni di tasti, su una tastiera per pc, dovrei utilizzare se volessi, su un foglio foglio di calcolo,
copiare una cella selezionata?

Ctrl + C

7851. Quale delle seguenti combinazioni di tasti, su una tastiera per pc, dovrei utilizzare se volessi, su un foglio foglio di calcolo,
incollare una cella memorizzata?

Ctrl + V

7852. Quale delle seguenti componenti esegue operazioni di calcolo?

ALU

7853. Quale delle seguenti definizioni corrisponde al termine "multitasking"?

La possibilità di eseguire più processi in modo apparentemente contemporaneo.

7854. Quale delle seguenti definizioni corrisponde al termine multitasking?

La possibilita' di eseguire piu' operazioni contemporaneamente.

7855. Quale delle seguenti definizioni di acronimi (o sigle) è corretta secondo la terminologia informatica?

ROM sta per Read Only Memory

7856. Quale delle seguenti definizioni è corretta?

Python è un linguaggio di scripting



7857. Quale delle seguenti definizioni è correttta

Python è un liguaggio di scripting

7858. Quale delle seguenti definizioni meglio definisce lo spamming?

È l'invio di e-mail non desiderato dal ricevente per scopi commerciali o anche semplicemente al fine di causare disturbo.

7859. Quale delle seguenti descrive meglio il "phishing" ?

L'acquisizione fraudolenta dei dati personali

7860. Quale delle seguenti è da ritenersi la definizione più adeguata di XML ?

XML è un linguaggio di marcatura per la descrizione dei dati

7861. Quale delle seguenti è la corretta definizione di ClipArt?

Disegni e immagini che si possono inserire nei documenti

7862. Quale delle seguenti è la definizione più accurata di unSistema Operativo?

Un insieme di programmi che gestisce le risorse di un sistema di elaborazione e coordina l'esecuzione dei programmi applicativi.

7863. Quale delle seguenti è la scienza su cui ci si basa per alterare messaggi in modo da rendere la loro trasmissione sicura?

Crittografia.

7864. Quale delle seguenti è l'estensione di un file creato con il programma Blocco note?

.txt

7865. Quale delle seguenti è l'estensione di un file creato con Microsoft Access 2007?

.accdb

7866. Quale delle seguenti estensioni del nome di un file si riferisce ad un tipo di file "compresso"?

.ZIP

7867. Quale delle seguenti estensioni di file alla minor probabilità di essere rifiutata da un antivirus se allegata un messaggio di
posta elettronica:

.txt

7868. Quale delle seguenti estensioni è propria di un file contenente un'immagine?

.bmp

7869. Quale delle seguenti estensioni non identifica un file contente immagini?

XLS

7870. Quale delle seguenti estensioni rappresenta un file creato con Microsoft Office PowerPoint?

.pps

7871. Quale delle seguenti estensioni si riferisce ad un file di testo?

txt

7872. Quale delle seguenti estensioni si riferisce ad un tipo di file "compresso"?

.ZIP

7873. Quale delle seguenti è una fase del ciclo di sviluppo delle componenti software di un sistema informatico?



progettazione

7874. Quale delle seguenti è una periferica di input?

lo scanner

7875. Quale delle seguenti è una periferica di input per computer?

Tastiera

7876. Quale delle seguenti è una periferica di output?

Stampante

7877. Quale delle seguenti è una posizione ergonomicamente corretta per l'uso del computer durante la digitazione?

avambracci appoggiati sul piano di lavoro

7878. Quale delle seguenti è una tecnica per nascondere, all'interno di un messaggio, un messaggio segreto che può essere
estratto dal destinatario?

Steganography.

7879. Quale delle seguenti è una tipica transazione e- commerce?

Ordinare articoli (merce) tramite il sito internet del fornitore.

7880. Quale delle seguenti è un'estensione di un file audio?

.wav

7881. Quale delle seguenti è un'estensione di un file immagine?

.gif

7882. Quale delle seguenti fasi non è prevista nello studio di prefattibilità?

Digitazione

7883. Quale delle seguenti funzionalità NON è incorporata nella maggior parte dei browser di ultima generazione?

Il caricamento della pagina web visualizzata sul server di origine

7884. Quale delle seguenti funzioni in Access automatizza la sequenze di comandi?

funzione "Macro"

7885. Quale delle seguenti funzioni svolge, tra le altre, il programma Adobe Acrobat Reader:

visualizzare documenti in formato PDF

7886. Quale delle seguenti imprese del settore informatico nel 2003 è stata condannata dall'Unione Europea per abuso di posizione
dominante?

Microsoft

7887. Quale delle seguenti imprese NON svolge la propria attività principale nel settore della telefonia?

AirOne

7888. Quale delle seguenti imprese NON svolge la propria attività principale nel settore informatico?

Toyota

7889. Quale delle seguenti informazioni è corretta:



internet è una rete di computer

7890. Quale delle seguenti informazioni NON è corretta?

Internet è l'insieme di tutti i siti web

7891. Quale delle seguenti istruzioni, in C, restituisce il valore dell'indirizzo di memoria della variabile int a?

&a;

7892. Quale delle seguenti linee ha la capacità di prelevare un file alla velocità più elevata

DSL

7893. Quale delle seguenti memorie di massa non è magnetica?

CD-ROM

7894. Quale delle seguenti non è una funzionalità di Windows 7 Aero?

Bump.

7895. Quale, delle seguenti, non è una libreria di default in Windows 7?

Programmi.

7896. Quale delle seguenti non è una possibile relazione tra tabelle di un data base?

Uno a pochi

7897. Quale delle seguenti non è una unita' di output?

Scanner

7898. Quale delle seguenti non è un'unità di misura dei cicli operativi dei computer?

Hecasecondi

7899. Quale delle seguenti operazioni aumenta il rischio di infettare il computer con un virus?

scaricare software non certificati

7900. Quale delle seguenti operazioni aumenterebbe la precisione di unnumero floating point?

Aumentare il numero di bit utilizzati per la memorizzazione della mantissa.

7901. Quale delle seguenti operazioni è sensato eseguire per eliminare il messaggio di errore:"MEMORIA INSUFFICIENTE PER
ESEGUIRE L'APPLICAZIONE"?

Aumentare la quantità di RAM installata.

7902. Quale delle seguenti operazioni NON può essere effettuata con un apparecchio fax?

Trasmettere un messaggio sonoro

7903. Quale delle seguenti operazioni NON può essere effettuata con un computer e una stampante?

La stampa di una pellicola fotografica

7904. Quale delle seguenti opzioni è necessaria per scaricare la propria posta elettronica più recente?

Una connessione di rete

7905. Quale delle seguenti parole contiene almeno una lettera di ognuna delle tre file di lettere della tastiera?

Bianco.



7906. Quale delle seguenti periferiche sceglieresti per creare la versione digitale di una fotografia?

Scanner

7907. Quale delle seguenti prescrizioni NON è necessaria rispettare affinchÈ un software sia riutilizzabile?

Che sia scritto in Pascal per una buona leggibilità.

7908. Quale delle seguenti procedure e utile per mantenere la sicurezza dei dati archiviati in un computer?

Effettuare regolarmente il backup

7909. Quale delle seguenti procedure non è utile a mantenere la sicurezza dei dati archiviati in un computer?

Formattare periodicamente il disco fisso.

7910. Quale delle seguenti Proprietà consente un accesso ai dati più veloce, creando un catalogo dei contenuti di un campo
selezionato in MS Access?

Indicizzato.

7911. Quale delle seguenti reti non è un tipo di LAN?

LAN a host

7912. Quale delle seguenti risoluzioni di monitor non è corretta?

1160 x 764 pixel

7913. Quale delle seguenti risposte indica correttamente in modo crescente le unità di misura della memoria?

Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte.

7914. Quale delle seguenti sigle indica il protocollo di accesso utilizzato da Ethernet ?

CSMA/CD

7915. Quale delle seguenti sigle indica un metodo di compressione delle immagini digitali statiche:

JPEG

7916. Quale delle seguenti tecnologie informatiche può essere usata per realizzare un programma multipiattaforma eseguibile
"all'interno di un browser"?

Applet Java

7917. Quale delle seguenti tecnologie radio consente di avere velocità di trasmissione/ricezione dati migliori?

HSDPA

7918. Quale delle seguenti tecnologie radio ha prestazioni paragonabili alla fibra ottica?

LTE

7919. Quale delle seguenti tecnologie viene utilizzata per la memorizzazione dei dati sugli Hard Disk?

Magnetica.

7920. Quale delle seguenti tipologie di linguaggio è di basso livello:

Linguaggio Macchina

7921. Quale delle seguenti tipologie di memoria è comunemente definita volatile:

RAM



7922. Quale delle seguenti unità di memoria non consente la modifica dei dati in essa contenuti?

ROM

7923. Quale delle seguenti unità non è mai alloggiata nel "case"?

La Pen Drive

7924. Quale delle seguenti unità non è mai alloggiata nel case?

Tastiera

7925. Quale delle seguenti voci del comando Lingua consente di ricercare i sinonimi di una parola?

Thesaurus.

7926. Quale delle seguenti voci è un componente funzionale della CPU?

ALU

7927. Quale differenza intercorre tra l' "http" e il "shttp"?

Il "shttp" è un analogo dell' "http", ma, a differenza di quest'ultimo consente una trasmissione protetta delle informazioni su web

7928. Quale di queste accopiate determina in larga parte la velocita' di un computer?

CPU/RAM

7929. Quale di queste affermazioni è vera?

Non è possibile collegare una stampante al computer mediante la porta seriale

7930. Quale di queste affermazioni non è vera?

I PC Windows sono molto resistenti ai virus

7931. Quale di queste affermazioni non è vera per un discoSSD?

Assorbe più corrente di un disco fisso convenzionale

7932. Quale di queste affermazioni relativa allla Posta elettronica è falsa

è possibile inviare e-mail simultaneamente ad un gruppo massimo di 5 indirizzi diversi

7933. Quale di queste app non è preinstallata su Windows 8?

Ricerca Google

7934. Quale di queste caratteristiche diSkype non è gratuita?

Chiamata numeri fissi

7935. QUALE DIQUESTE COMPONENTI NON INFLUENZA LE PRESTAZIONI DIUN COMPUTER?

Dimensioni dello schermo video

7936. Quale di queste è un'affermazione corretta?

Esistono monitor LCD

7937. Quale di queste è una periferica di input?

Mouse.

7938. Quale di queste funzioni non è propria di un programma di video scrittura?



Ordinare dati

7939. Quale di queste informazioni si deve digitare per accedere alla propria casella di posta elettronica?

Username e password

7940. Quale di queste non è una unità di output?

Tastiera

7941. Quale di queste non è una versione del sistema operativo Windows 7 ?

Windows 7 Home Premium

7942. Quale di queste operazioni è utile a riorganizzare lo spazio su un disco fisso ?

Deframmentazione

7943. Quale di queste operazioni non è finalizzata alla protezione dei dati su un disco?

La formattazione periodica del disco

7944. Quale di queste operazioni non ha come scopo la protezione dei dati su un disco?

Formattazione del disco fisso.

7945. Quale di queste parole non fa parte del computer?

REM

7946. Quale di queste periferiche può sostituire il TOUCH PAD?

Mouse.

7947. Quale di queste risorse si riferisce ad un messaggio TCP/IP sincrono?

Chat

7948. Quale di queste sigle individua l'unità preposta a svolgere le operazioni numeriche e di confronto ?

ALU

7949. Quale di queste unita' ha la stessa funzione del touch pad?

Il mouse

7950. QUALE DIQUESTI ELEMENTI NON FA PARTE DELLASTRUTTURA HARDWARE DIUN ELABORATORE?

Il sistema operativo utilizzato

7951. Quale di questi è un componente della CPU?

L'unità aritmetico?logica

7952. Quale di questi è un componente della CPU?

L'unità aritmetico- logica

7953. Quale di questi è un componente della CPU?

L'unità aritmetico-logica

7954. Quale di questi fattori non è importante in un posto di lavoro ergonomico?

Gamma di colori dello schermo video



7955. Quale di questi fattori non influenza la velocità di un computer:

dimensioni del case

7956. QUALE DIQUESTI FATTORI NON INFLUENZA LA VELOCITÀ DIUN COMPUTER?

Dimensioni della case

7957. Quale di questi gruppi di concetti è una successione di fasi del ciclo di vita di un sistema informativo?

Studio fattibilità, raccolta e analisi requisiti, progettazione, implementazione, test.

7958. QUALE DIQUESTI INFLUENZA MAGGIO.RMENTE LE PRESTAZIONI DIUN PC?

Ram e cpu

7959. Quale di questi modi di cestinare un file o un oggetto è errato ?

Fare doppio clic sull'oggetto o file

7960. Quale di questi non è una periferica?

CD

7961. QUALE DIQUESTI NONÈUN BROWSER?

Excel

7962. Quale di questi non è un file audio?

Sing.raw

7963. Quale di questi non è un software per la gestione di un foglio di calcolo?

Acrobat Adobe.

7964. Quale di questi non è un tipo di computer?

Hardtop.

7965. Quale di questi non è un tipo diSpyware?

Spamming

7966. Quale di questi programmi è un elaboratore di testi ?

Wordpad

7967. Quale di questi programmi viene usato nell'istruzione assistita dall'elaboratore ?

CBT

7968. Quale di questi soluzioni protegge la navigazione nella rete Internet di una rete scolastica?

ProxyServer

7969. QUALE DISPOSITIVO CONSENTE DI CONTROLLARE I MOVIMENTI DEL PUNTATORE?

Mouse

7970. QUALE DISPOSITIVOÈ INDISPENSABILE PER ASCOLTARE FILE AUDIOSUL COMPUTER?

Scheda audio

7971. QUALE DISPOSITIVO INPUTSIÈ AFFERMATO GRAZIE AISISTEMI OPERATIVI ED AI PROGRAMMI AD INTERFACCIA GRAFICA?

Il mouse.



7972. Quale dispositivo permette di instradare i messaggi per condividere l'accesso ad Internet tra più computer collegati in rete?

Router

7973. Quale dispositivo permette di utilizzare la rete telefonica per la trasmissione di dati tra computer?

Il modem

7974. QUALE DISPOSITIVOSVOLGE LA FUNZIONE CONTRARIA DELLE CASSE ACUSTICHE?

Microfono

7975. QUALE DISPOSITIVOSVOLGE LA FUNZIONE CONTRARIA DELLOSCANNER?

Stampante

7976. QUALE DISPOSITIVOSVOLGE LA FUNZIONE CONTRARIA DEL MICROFONO?

Casse acustiche

7977. Quale dispositivo, tra i seguenti, si può utilizzare per stampare documenti di grandi dimensioni, superiori al formato A3?

Plotter

7978. QUALE DISPOSITIVO VIENEUSATO PREVALENTEMENTE NEL CAMPO DEI VIDEOGAME?

Il joystick

7979. Quale disturbo può causare una posizione scorretta davanti al computer?

Dolore ai polsi

7980. Quale documento è nesessario possedere per poter utilizzare un software?

Licenza d'uso

7981. Quale è il compito della alu?

Eseguire le operazioni di calcolo, logiche e di confronto tra dati

7982. Quale è il compito della CPU?

È quello di leggere le istruzioni e i dati dalla memoria ed eseguire le istruzioni

7983. Quale è il componente hardware su cui sono collegati o montati tutti gli altri?

Motherboard

7984. Quale è il grafico piu' adatto a mostrare dati che cambiano nel tempo?

Lineare

7985. Quale è il grafico piu' adatto a mostrare dati che riguardano percentuali di un insieme?

A torta

7986. Quale è il linguaggio utilizzato per la creazione di pagine web?

HTML

7987. Quale è il metodo di crittografia in cui chiunque ha accesso alle chiavi pubbliche di chiunque altro?

La crittografia a chiave asimmetrica.

7988. Quale è il nome dei connettori che permettono di collegare periferiche al computer?



Porte

7989. Quale è il nome del sistema operativo piu' diffuso al mondo sui pc?

Windows

7990. Quale è il numero di tasti-funzione presente sulla tastiera?

12

7991. Quale è il primo programma che viene attivato all'accensione del computer?

Il programma di bootstrap.

7992. Quale è il protocollo utilizzato nel www?

Http

7993. Quale è il significato dell'acronimo DMA?

Direct Memory Access (Accesso diretto alla memoria).

7994. Quale è il suffisso del programma "Blocco Note"?

.Txt

7995. Quale è il tasto usato in informatica per immettere un dato?

Invio

7996. Quale è il termine utilizzato per descrivere un mezzo, segretamente introdotto dal progettista, per consentire accesso ad un
sistema?

Backdoor.

7997. Quale è il tipo di grafico migliore per rappresentare l'incidenza percentuale di un dato rispetto al suo totale?

Grafico a torta

7998. Quale è il tipo di microprocessore piu' diffuso?

Intel

7999. Quale è il valore numerico riferito alla sigla dell'unita' di misura mhz ?

1.000.000 di cicli al secondo

8000. Quale elaboratore di testi è fornito con il sistema operativo Windows Vista?

WordPad

8001. Quale è la caratteristica del programma contenuto nel bios?

è il primo ad essere caricato all'accensione del pc

8002. Quale è la combinazione di tasti che si deve utilizzare per spostarsi tra le finestre attive?

Alt+Tab

8003. Quale è la corretta sequenza di eventi quando un microprocessorericeve ed onora un interrupt?

Salvataggio del Program Counter, Attivazione della routine di gestione dell'interrupt,Completamento dell'esecuzione della routine di gestione dell'interrupt, Recupero delProgram
Counter, Ritorno al flusso normale.

8004. Quale è la differenza sostanziale tra CD e DVD?



Nella quantità massima di dati memorizzabili, circa 700 Mb per il CD e circa 4.7 Gb per il DVD.

8005. QUALEÈ LA DIFFERENZASOSTANZIALE TRA CD E DVD?

Nella quantità massima di dati memorizzabili, circa 700 Mb per il cd e circa 4.7 Gb per il dvd

8006. Quale è la differenza tra il voip e la telefonia tradizionale?

Con la telefonia tradizionale si utilizza una connessione a commutazione di circuito, mentre con il voip si utilizza una connessione a commutazione di pacchetto

8007. Quale è la differenza tra MS DOS e Windows?

Windows si basa su un'interfaccia a finestre, mentre DOS è basato su un'interfaccia a linee di comando

8008. Quale è l'affermazione errata:il numero 111001010 in base 2...

Corrisponde al numero 11310 in base 16.

8009. Quale è la funzione del tasto F1 in Microsoft Excel

Aprire la guida in linea

8010. Quale è la funzione di un Access Point Wireless?

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

8011. Quale è la funzione di un driver di dispositivo?

Traduce le istruzioni che provenienti da unSO o dal BIOS in istruzioni per un particolare componente hardware, quali una stampante, uno scanner o un disco

8012. Quale è la licenza generica per software distribuito su un network?

la Common Public Attribution License (CPAL).

8013. Quale è la massima velocità di download di una connessione tipo dial-up, secondo il protocollo V.90?

56 Kbps.

8014. Quale è la modalità operativa che consente, qualora un programma compia un errore grave, di non causare il crash del
sistema?

protected mode.

8015. Quale è la notazione ottale (in base 8) del numero esadecimale (in base 16) (3456)16?

(32126)8.

8016. Quale è la particolarità di Office 365?

Avere una licenza di uso annuale

8017. Quale è la piu' piccola unita' di informazioni in un qualsiasi sistema informatico?

Bit

8018. Quale è la prima etichetta (tag) HTML che deve comparire in un documento HTML?

8019. Quale è la procedura standard di spegnimento di un computer in ambiente Windows?

Eseguire il comando "ChiudiSessione" dal menù di Avvio.

8020. Quale è la sigla utilizzata per indicare l'unità centrale di un computer?

CPU



8021. Quale è la tipologia di Database che consente la maggiore flessibilità e facilità d'uso?

Relazionale.

8022. Quale è l'attivita' svolta da un proxy ?

Riceve le pagine HTML da un server Web e le smista tra i client di una rete locale

8023. Quale è l'estensione di default utilizzata da Word 2007?

".Docx"

8024. Quale è l'estensione standar di un file di excel?

.xls

8025. Quale è l'ordine di inserimento e di visualizzazione di articoli e/o contenuti in un Blog?

cronologico

8026. Quale è lo strumento che ci consente di trovare una pagina web senza conoscerne l'indirizzo?

Motore di ricerca

8027. Quale è lo svantaggio di una connessione Wi -Fi a 5Ghz?

La ridotta portata

8028. Quale è l'unità che esegue le singole istruzioni e governa le varie parti del computer?

CPU

8029. Quale è l'unita' di misura della risoluzione di uno schermo?

Pixel per pollice (DPI)

8030. quale estensione di file identifica una cartella di lavoro Excel:

.xls

8031. Quale estensione ha un file di Excel 2010?

.xlsx

8032. Quale estensione ha un file Word 2010?

.docx

8033. Quale è un altro nome per i chip presenti nei computer?

Microchip

8034. Quale è una unita' di misura della grandezza di un carattere?

Punti

8035. Quale è un sinonimo di cpu?

Microprocessore

8036. Quale formato, basato su sintassi eXtensible Markup Language (XML), rappresenta lo standard aperto per la diffusione di
libri digitali (eBook)?

Electronic Publication (E-pub)

8037. Quale formato tra questi indica la copia fedele dei contenuti di un supporto CD- Rom o DVD-Rom?



.ISO

8038. Quale formato useresti per inviare una foto?

JPG

8039. Quale fra i seguenti componenti è contenuto nella CPU?

Il program counter

8040. Quale fra i seguenti dispositivi è di sola lettura?

CD-ROM

8041. Quale fra i seguenti è un componente hardware specializzato per le reti?

Gateway

8042. Quale fra i seguenti è un filename valido?

Lavori.ppt

8043. Quale fra i seguenti è un nome di file valido?

Pippo.doc

8044. Quale fra i seguenti file utilizza le primitive grafiche per rappresentare un disegno?

Vettoriale

8045. Quale fra i seguenti personaggi è uno dei fondatori di Google ?

Larry Page

8046. Quale fra i seguenti software è piu' adatto per scrivere un testo?

Word

8047. Quale fra le seguenti affermazioni è corretta ?

La RAM è una memoria volatile

8048. Quale fra le seguenti definizioni caratterizza meglio una base di dati?

Una collezione di dati gestita da un Database ManagementSystem (DBMS).

8049. Quale fra le seguenti descrizioni della struttura di un data base relazionale è corretta?

Un database relazionale è strutturato in forma tabellare in cui le righe rappresentano i record e le colonne rappresentano i campi.

8050. Quale fra le seguenti ditte non costruisce processori?

MICROSOFT

8051. Quale fra le seguenti è una definizione corretta di "file"?

Un insieme organizzato di Record Logici aventi scopocomune

8052. Quale fra le seguenti è una definizione corretta di "file"?

Un insieme organizzato di Record Logici aventi scopo comune

8053. Quale fra le seguenti è una definizione corretta di "file"?"

Un insieme organizzato di Record Logici aventi scopo comune



8054. Quale fra le seguenti è una periferica di input?

Tastiera

8055. Quale fra le seguenti è una periferica di output?

Stampante

8056. Quale fra le seguenti funzioni non è gestita da un sistema operativo?

Conservazione dei dati in corso di elaborazione(documenti aperti).

8057. Quale fra le seguenti memorie è di tipo volatile?

Random access memory

8058. Quale fra le seguenti unità di misura è adatta a misurare la capacità di immagazzinamento di un supporto di memoria?

MB

8059. QUALE FRAQUESTEÈUNA MEMORIA AD ESCLUSIVOUTILIZZO DEL PROCESSORE PER RENDERE PIÙ VELOCE
L'ELABORAZIONE?

Cache

8060. QUALE FRAQUESTEÈUNAUNITÀ DI OUTPUT PER RIPRODURRE ISUONI RICEVUTI DAL COMPUTER?

L'altoparlante

8061. QUALE FRAQUESTEÈUN'UNITÀ DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINI/DOCUMENTI?

Scanner

8062. Quale fra queste funzioni non è possibile effettuare con Microsoft Word?

Utilizzo dei joystick

8063. Quale fra queste sigle non rappresenta alcun elemento di un PC?

HIFI.

8064. Quale, fra queste sigle, si riferisce ad una memoria del computer?

RAM

8065. Quale fra queste unità non permette un accesso random?

Nastro magnetico

8066. Quale fra questi è un indirizzo e-mail errato?

Mario;Rossi@gmail.com

8067. Quale fra questi è un output device?

Printer

8068. Quale fra questi è un programma per elaborare una presentazione?

Powerpoint

8069. QUALE FRAQUESTIÈUNSISTEMA OPERATIVO?

Windows

8070. Quale fra questi file è un'immagine?



Scatto.jpg

8071. Quale fra questi formati di file, se aperto, risulta illeggibile?

.Exe

8072. Quale fra questi software non è un sistema operativo?

Basic

8073. Quale fu il maggior beneficio della " programmazione strutturata " introdotta con il linguaggio didattico Pascal?

La leggibilità del codice.

8074. Quale fu il primo sistema operativo utilizzato sui pc ibm compatibili?

il dos

8075. Quale funzionalità di Windows 7, consente di accedere immediatamente ai documenti, alle immagini, ai brani musicali e ai
siti Web utilizzati giornalmente?

Jump List

8076. QUALE FUNZIONE DEVE ESSEREUTILIZZATA PERSALVARE IL DOCUMENTO,SENZA CAMBIARE NOME, MA CAMBIANDO
FORMATO?

Salva

8077. Quale funzione ha il componente del computer chiamato "contraction"?

Non esiste

8078. Quale funzione ha il tasto "INS" di Microsoft Word?

Attivare o disattivare la modalità di sovrascrittura.

8079. Quale funzione, in un foglio di calcolo, permette di assegnare uno specifico colore a determinati valori incontrati nelle celle?

La formattazione condizionale

8080. Quale funzioneSQL può essere utilizzata per contare le righe nel risultato di una query?

COUNT()

8081. Quale funzione svolge un OCR?

Riceve in input un file grafico, riconosce il testo ed i numeri contenuti e li rende utilizzabili come testo dai programmi tipo wordprocessor.

8082. Qual è il comando per eseguire una somma nel linguaggio di programmazione C++

c = a+b

8083. Qual è il comando per inserire dati nel linguaggio di programmazione C++

cin

8084. Qual è il compito della alu?

Eseguire operazioni di calcolo

8085. Qual è il compito di un server DNS?

la risoluzione di nomi dei nodi della rete (in inglese host) in indirizzi IP e viceversa

8086. Qual è il componente del pc che controlla il flusso dei dati?



Il microprocessore

8087. Qual è il componente hardware sul quale si installano tutti gli altri?

Mother Board

8088. Qual è il corretto il funzionamento della PEC?

Per ogni invio il mittente deve avere due ricevute:una di accettazione; una di avvenuta consegna quando il messaggio giunge a destinazione

8089. Qual è il dispositivo software o hardware dedicato a proteggere una rete LAN da accessi non autorizzati provenienti
dall'esterno?

Firewall

8090. Qual è il dispositivo software o hardware utilizzato per identificare accessi non autorizzati ai computer o alle reti locali?

Intrusion DetectionSystem o IDS

8091. Qual è il file system proprio del sistema operativo Windows 7?

NTFS

8092. Qual è il formato in cui WordPad salva automaticamente i documenti?

.rt

8093. Qual è il formato tipico in cui sono salvati i database di Access?

Il formato.mdb

8094. Qual è il linguaggio capito dai computer?

Linguaggio binario

8095. Qual è il linguaggio di programmazione delle macro di Excel:

Visual Basic for Applications (VBA)

8096. Qual è il linguaggio di programmazione usato per la realizzazione delle pagine WEB?

HTML - HyperText Markup Language.

8097. Qual è il linguaggio standard per creare una query?

SQL

8098. Qual è il linguaggio usato per la realizzazione delle pagine WEB?

HTML - Hyper Text Markup Language

8099. Qual è il linguaggio utilizzato nella definizione delleQuery in MS Access?

È una versione leggermente semplificata di T-SQL.

8100. Qual è il materiale di base per la costruzione dei microchip?

silicio

8101. Qual è il metodo di composizione del colore usato dai monitor?

RGB

8102. Qual è il metodo di crittografia in cui chiunque ha accesso alle chiavi pubbliche di chiunque altro?

La crittografia a chiave asimmetrica.



8103. Qual è il modo corretto per inserire un NUOVO PARAGRAFO scegliendo tra le definizioni seguenti

Click su formato-paragrafo e seleziono le impostazioni

8104. Qual è il modo per aprire un programma se questo è raffigurato da un'icona?

Doppio clic sull'icona

8105. Qual è il modo più comune per connettersi ad internet da casa?

Un telefono e un modem

8106. Qual è il modo più semplice per impostare la risoluzione dello schermo?

Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop, in Windows 2010 compare direttamente "Risoluzione dello schermo"

8107. Qual è il modo più semplice per impostare la risoluzione dello schermo?

Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop, in Windows 2010 compare direttamente ''Risoluzione dello schermo''

8108. Qual' è il motivo per cui è utile aggiornare un antivirus periodicamente ?

Per assicurare un buon livello di protezione contro nuovi virus

8109. Qual è il nome dei connettori che permettono di collegare periferiche al computer?

Porte

8110. Qual è il nome della nuova forma di acquisizione dei beni che si sta sempre più diffondendo?

E-commerce

8111. Qual è il nome della periferica che consente la visualizzazione di dati di un applicativo?

Monitor

8112. Qual è il nome delle reti locali?

LAN

8113. Qual è il nome dell'organizzazione che propone standard tecnologici per il world wide web con l'obiettivo primario di
assicurarne lo sviluppo?

w3c

8114. Qual è il numero di tasti-funzione presente sulla tastiera?

12

8115. Qual è il numero massimo di caratteri che si possono utilizzare in un messaggio di testo di Twitter?

140

8116. Qual è il numero minimo di caratteri che può avere un nome di una cartella in Windows?

1

8117. Qual è il primo programma che viene attivato all'accensione del computer?

Il programma di bootstrap

8118. Qual è il principale vantaggio del sistemaSIDIScuola?

Il passaggio da una interfaccia a caratteri a una grafica basata su Web

8119. Qual è il programma maggiormente usato per ritoccare foto?



Photoshop

8120. Qual è il protocollo utilizzato nel www?

http

8121. Qual è il pulsante da utilizzare per interrompere il caricamento di una pagina web?

Termina

8122. QUALÈ IL PUNTO DI FORZA DEL FOGLIO ELETTRONICO ?

Nell'eseguire calcoli piuttosto complessi sulla base dei dati immessi e di effettuare un ricalcolo quando cambia il contenuto

8123. Qual è il riferimento normativo rispetto all'ergonomia?

D.Lgs 81/2008

8124. Qual è il risultato della trasformazione in esadecimale del numero binario 11110001?

F1

8125. Qual è il ruolo dell'Autorità di Certificazione nell'ambito di un sistema di firma digitale?

L'Autorità di Certificazione deve garantire e rendere pubblica l'associazione fra la firma digitale ed il soggetto che la utilizza.

8126. Qual è il ruolo dell'Autorità di Certificazione nell'ambito di un sistema difirma digitale?

L'Autorità di Certificazione deve garantire e rendere pubblica l'associazione fra lafirma digitale ed il soggetto che la utilizza.

8127. Qual è il significato dell'acronimo ADSL:

Asymmetric DigitalSubscriber Line

8128. Qual è il significato dell'acronimo ADSL:

Asymmetric Digital Subscriber Line

8129. Qual è il significato dell'acronimo ADSL:

Asymmetric DigitalSubscriberLine

8130. Qual è il significato dell'acronimo ADSL...

Asymmetric DigitalSubscriber Line

8131. Qual è il significato dell'acronimo DVD

Digital Versatile Disk

8132. Qual è il significato dell'acronimo FTP?

File Transfer ProtocoL

8133. Qual è il significato dell'acronimo ingleseSQL?

StructuredQuery Language.

8134. Qual è il significato dell'acronimo XML?

eXtensible Markup Language

8135. Qual è il significato della formula F1:F5?

Indica tutte le celle da F1 a F5



8136. Qual' è il significato della sigla ''http'' che compare negli indirizzi internet?

HyperText Transfer Protocol

8137. Qual' è il significato della sigla "http" che compare negli indirizzi internet?

HyperText Transfer Protocol

8138. Qual è il significato della sigla "www"?

World wide web

8139. Qual'è il significato di attributo in un sistema GIS?

Si tratta di una informazione descrittiva associata ad un oggetto geografico, presente in cartografia digitale vettoriale che nè caratterizza lo stesso.

8140. Qual è il significato esteso del termine "Malware"?

MaliciousSoftware

8141. Qual è il significato, in ambito informatico, della sigla FAT?

File Allocation Table

8142. Qual è il significato, in ambito informatico, della sigla NTFS?

New Tecnology File System

8143. Qual è il simbolo visibile in una mail che rappresenta la presenza di un allegato?

Attache

8144. Qual è il sistema elettronico che permette di individuare con precisione la posizione di un oggetto in movimento

GPS

8145. Qual è il sistema numerico utilizzato da un calcolatore per eseguire le operazioni?

Il sistema binario

8146. Qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per annullare l'operazione

Ctrl+Z

8147. Qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per aprire Gestione attività

CTRL+MAIUSC+ESC

8148. Qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per aprire il menu Start

CTRL+ESC

8149. Qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per chiudere l'elemento attivo o uscire dal programma attivo

ALT+F4

8150. Qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per eliminare l'elemento selezionato senza spostarlo nel Cestino

Maiusc di destra+canc

8151. Qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per eseguire di nuovo un'operazione

Ctrl+Y

8152. Qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per Modificare le dimensioni delle icone sul desktop

CTRL+rotellina di scorrimento del mouse



8153. Qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per passare da un elemento a un altro nell'ordine in cui sono stati aperti

ALT+ESC

8154. Qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per selezionare più di un elemento in una finestra o sul desktop oppure selezionare
testo all'interno di un documento

Maiusc con un tasto di direzione

8155. Qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per spostarsi tra gli elementi aperti

CTRL+ALT+TAB

8156. Qual è il tasto di scelta rapida utilizzato per tagliare l'elemento selezionato

Ctrl+X

8157. Qual è il tasto funzione da usare per la visualizzazione della "guida in linea" di word?

F1

8158. Qual è il tasto funzione per far partire una presentazione in Power Point?

F5

8159. Qual è il tasto utilizzato in informatica per immettere un dato?

Invio

8160. Qual è il termine generico con cui ci si riferisce ai dispositivi esterni connessi al computer?

Periferiche

8161. Qual è il tipo di tastiera più usato in ambito informatico?

La tastiera QWERTY

8162. Qual è il vantaggio della memorizzazione di un file su una pendrive?

il file può essere trasferito con facilità su un altro PC.

8163. Qual è il vantaggio di lavorare con un "laptop computer"?

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

8164. Qual è il vantaggio di una VLAN?

La segmentazione della rete

8165. Qual è il vantaggio di utilizzare la compressione dei file?

Contribuisce a ridurre le dimensioni del file sul disco rigido

8166. Qual è il vantaggio principale del sistemaSIDIScuola?

Il passaggio da una interfaccia a caratteri a una grafica basata su web

8167. Qual è il video più visto di Youtube di tutti i tempi con oltre 2 miliardi di visualizzazioni?

Video musicale di Gangnam Style

8168. QUALÈ IL WORD PROCESSOR MAGGIORMENTEUTILIZZATO ?

Microsoft office word



8169. Quale indirizzo e-mail è errato?

luca;bianchi@gmail.com

8170. Qual è in excel l'operatore aritmetico della moltiplicazione?

*

8171. Qual è in Microsoft Access la modalità di visualizzazione in cui è consigliabile lavorare per modificare lo schema di una
tabella?

Visualizzazione struttura

8172. Qual è in una stampante laser la parte di consumo che finisce ciclicamente?

Il toner

8173. Qual è la capacita' di un cd-rom?

Circa 700 Mbyte

8174. Qual è la capacita' di un dvd a lato singolo?

4,7 Gb

8175. Qual è la capacita' di un floppy disk?

1,44 Mbyte

8176. Qual'È la capienza massima di un CD-ROM?

Circa 700 Mb

8177. Qual è la caratteristica predominante dei computer?

La capacità di eseguire calcoli molto velocemente

8178. qual è la combinazione di tasti per chiudere direttamente il programma attivo:

ALT + F4

8179. Qual è la complessità nel caso pessimo di un algoritmo di ricerca lineare per un array?

La complessità è lineare

8180. Qual è la corretta conversione in formato binario del numero esadecimale 3BE?

0011 1011 1110.

8181. Qual è la corretta definizione di "internet"?

Internet è un insieme di reti di computer

8182. Qual è la corretta definizione di rientro?

La distanza tra i margini della pagina e il testo

8183. Qual'È la corretta procedura per cambiare il nome di un file o una cartella, utilizzando il sistema operativo Windows?

Selezionare con il mouse o la tastiera il file o la cartella, cliccarvi sopra con il tasto destro selezionare il comando rinomina, inserire il nuovo nome e premere invio

8184. Qual è l'acronimo che identifica una rete internet locale?

LAN

8185. Qual è l'acronimo che indica l'unità centrale di elaborazione in un computer?



CPU

8186. Qual è l'acronimo di HDMI ?

High Definition Multimedia Interface

8187. Qual è l'acronimo di rom?

Read only memory

8188. Qual è l'acronimo inglese che identifica i software utilizzati per trasformare le pagine di testo, acquisite tramite scanner in
forma grafica, in un formato compatibile con programmi tipo word processor?

OCR.

8189. Qual è l'acronimo inglese con cui viene identificata l'interfaccia grafica con l'utente di un sistema/programma?

GraphicalUser Interface.

8190. Qual è la definizione appropriata di ipertesto?

Un ipertesto è un insieme di documenti messi in relazione tra loro tramite parole chiave

8191. Qual è la definizione appropriata di ipertesto?

Un ipertesto è un insieme di documenti messi in relazione tra loro tramite parolechiave

8192. Qual è la definizione appropriata di ipertesto?

Un ipertesto è un insieme di documenti messi in relazione tra loro tramite parole chiave

8193. Qual è la definizione di "Backslash"

Tasto della tastiera e carattere corrispondente alla barretta che scende da sinistra verso destra

8194. Qual è la definizione di "Hashtag"

In alcuni social network, parola o frase preceduta dal simbolo cancelletto (#), che permette di contrassegnare i messaggi con una parola chiave utile a classificarli, rendendoli
facilmente reperibili agli utenti interessati all'argomento

8195. Qual è la definizione di "Hosting"

Servizio erogato da un fornitore di servizi internet per la pubblicazione di siti web su macchine di sua proprietà

8196. Qual è la definizione di "Housing"

Servizio di custodia di un server di proprietà del cliente presso un fornitore di servizi internet

8197. Qual è la definizione di Notebook?

Computer portatile che, chiuso, ha pressappoco le dimensioni di un'agenda; in genere è dedicato alla scrittura e all'archiviazione

8198. Qual è la definizione di Pendrive?

ChiavettaUSB

8199. Qual è la definizione di "Slash"

Carattere che rappresenta una barretta inclinata, usato come segno grafico di separazione

8200. Qual è la definizione diSmartphone?

Apparecchio che ingloba in sÈ le funzioni di un computer palmare e di un telefono cellulare, con il quale si può navigare in internet, mandare e-mail ecc., e che si può personalizzare
con nuove funzioni e programmi

8201. Qual è la definizione di Tablet?



Computer portatile di piccole dimensioni, con o senza tastiera, in grado di ricevere comandi attraverso uno schermo touch screen

8202. Qual' è la definizione più idonea di sistema operativo?

È ilSoftware di sistema che gestisce e coordina le attività delle componenti hardware e software di un computer.

8203. Qual è la definizione più precisa della parola "online"?

Accedere alle informazioni contenute in un altro computer tramite il World Wide Web.

8204. Qual è la differenza di fondo tra un "database" e "data warehouse"?

Un database viene utilizzato per registrare dati; un data warehouse viene utilizzato per aggregare set di dati a fini analitici

8205. Qual è la differenza tra dato "Real Time" e dato "Right Time"?

Il primo è estratto immediatamente mentre il secondo dopo un delay di tempo

8206. Qual è la differenza tra hardware e software?

L'hardware è l'insieme dei componenti del computer, il software sono i programmi

8207. Qual è la differenza tra la memoria ram e la memoria rom?

la prima è una memoria a cui l'utente può accedere, la seconda è una memoria alla quale l'utente non può accedere

8208. Qual è la differenza tra memoria RAM e memoria ROM

La memoria RAM è di lettura e scrittura, la memoria ROM è di sola lettura

8209. Qual è la differenza tra MS DOS e Windows?

Windows si basa su un'interfaccia a finestre, mentre DOS è basato su un'interfaccia a linee di comando

8210. Qual è la differenza tra RAM e ROM?

La RAM consente la scrittura e la lettura dei dati, la ROM solo la lettura

8211. Qual è la differenza tra software di base e software applicativo?

Il software di base gestisce le risorse hardware del computer.Il software applicativo è l'insieme dei programmi che aiutano l'uomo a risolvere una vasta tipologia di problemi

8212. Qual è la differenza tra un mouse e un trackball?

Il mouse e il trackball sono costituiti dagli stessi elementi meccanici, ma mentre il primo necessita di un tappetino su cui far rotolare la pallina, la pallina del secondo viene invece
azionata dalle dita della mano

8213. Qual è la distinzione principale tra unSocial Media e un normale sito web?

la possibilità di interagire e dialogare

8214. Qual è la funzione dei Tasti controllo

Questi tasti vengono utilizzati da soli o insieme ad altri tasti per eseguire determinate operazioni.

8215. Qual è la funzione dei Tasti di spostamento

Di spostamento

8216. Qual è la funzione dei Tasti funzione

I tasti funzione vengono utilizzati per eseguire operazioni specifiche.

8217. Qual è la funzione della BARRASPAZIATRICE

Premere barra spaziatrice per spostare il cursore in avanti di uno spazio



8218. Qual è la funzione della cpu?

è quel componente che esegue tutte le operazioni di calcolo

8219. Qual è la funzione dell'utilità di Windows "Drivespace"?

Aumentare lo spazio disponibile su disco, comprimendo opportunamente i dati su disco.

8220. Qual' è la funzione del pannello di controllo di Windows?

Visualizzare e/o modificare le impostazioni del sistema

8221. Qual è la funzione di un dispositivo di input?

immettere i dati nel computer

8222. Qual' è la funzione di un gruppo di continuità ?

Proteggere il computer da cadute o sbalzi di tensione della rete elettrica

8223. Qual è la funzione di unUPS?

Alimentare il Computer in caso di mancanza della rete elettrica

8224. Qual è la funzione in excel che permette di eseguire dei test condizionali su valori e formule.

La funzione =SE

8225. Qual è la funzione primaria svolta dalla ventola:

dissipare il calore interno prodotto dall'apparecchiatura

8226. Qual è la funzione principale dell'ITU(International ComunicationUnion)?

Regolamentare,pianificare,coordinare e promuovere lo sviluppo delle telecomunicazioni

8227. Qual è la funzione principale di un sistema operativo?

creare una piattaforma comune per ogni tipo di software utilizzato.

8228. Qual è la generica sintassi per tutti i comandiUNIX?

Nome del comando, opzioni, argomenti.

8229. Qual è la lunghezza massima consentita per un file di testo?

Qualsiasi.

8230. Qual è la maggiore tra le seguenti unità di misura della memoria?

Tbyte

8231. Qual è la massima dimensione di un file che può generalmente essere allegato a un messaggio di posta elettronica senza che
questo venga rifiutato dai provider del mittente o del destinatario?

Da qualche megabyte a qualche decina di megabyte

8232. Qual è la modalità corretta per riavviare il computer in ambiente Windows?

selezionare l'opzione "Riavvia il sistema"

8233. Qual è la modalità corretta per riavviare il computer inambiente Windows?

selezionare l'opzione "Riavvia ilsistema"

8234. Qual è la parte fondamentale di una smart card?



Il microchip

8235. Qual è la parte più piccola dell'immagine visualizzata sullo schermo?

Il pixel.

8236. Qual è la periferica che si utilizza per acquisire un'immagine?

Scanner

8237. QUALÈ LA PERIFERICA DI OUTPUT PRINCIPALE?

Monitor

8238. Qual è la più piccola unità di informazioni in un qualsiasi sistema informatico?

Bit

8239. Qual è la potenza elettrica assorbita mediamente dall'unità centrale di un pc desktop durante l'uso?

300 watt

8240. Qual è la potenza elettrica assorbita mediamente da un monitor di tipo LCD da 15 pollici durante l'uso:

40 watt

8241. Qual è la prima pagina che viene caricata all'avvio di un browser?

La pagina che è stata specificata nelle opzioni del browser.

8242. Qual è la principale "misura minima" di sicurezza, per l'accesso al PC?

Fornire username e password

8243. Qual è la procedura per creare una nuova cartella con Windows 7?

Clic con il tasto destro in qualsiasi punto del desktop, selezionare dal menu a tendina la voce "Nuovo" e quindi, dal successivo menu a tendina la voce "Cartella".

8244. Qual è la procedura per creare una nuova cartella in sistema Windows?

Ciccando con il tasto destro in qualsiasi punto del desktop e selezionare dal menù a tendina la voce "Nuovo" e quindi, dal successivo menù a tendina la voce "Cartella"

8245. Qual è la procedura per creare una nuova cartella in sistema Windows?

Ciccando con il tasto destro in qualsiasi punto del desktop e selezionare dal menu a tendina la voce "Nuovo" e quindi, dal successivo menù a tendina la voce "Cartella"

8246. Qual è la procedura per creare una nuova cartella in sistema Windows?

Ciiccando con il tasto destro in qualsiasi punto del desktop e selezionare dal menù a tendina la voce "Nuovo" e quindi, dal successivo menù a tendina la voce "Cartella"

8247. Qual è la procedura tipica per inserire in un documento Word un grafico generato con Excel?

Utilizzare le funzionalità di COPIA e INCOLLA

8248. Qual è la situazione dopo aver copiato la cartella A nella cartella B?

Nella cartella B sarà presente la cartella A con all'interno i suoi file.

8249. qual è la tecnologia più diffusa per la realizzazione di reti locali di computer:

Ethernet

8250. Qual'è la tipica topologia di una rete Ethernet?

Lineare (bus)



8251. Qual è la traduzione più corretta del sistema di Cloud Computing?

nuvola informatica

8252. Qual è l'attributo di tipo di testo che rende il testo leggermente inclinato verso destra?

Il corsivo.

8253. Qual è laURL corretta del sito di Facebook?

www.facebook.com.

8254. Qual è la velocità di stampa tipica di una stampante a getto di inchiostro per produrre documenti a colori su carta A4 alla
migliore qualità:

2 pagine al minuto

8255. QualÈ la velocità di trasferimento teorica di un dispositivoUSB 2.0?

Circa 480 Megabit al secondo

8256. QualÈ la velocità di trasferimento teorica di un dispositivoUSB 3.0?

Circa 4,8 Gigabit per secondo

8257. Qual è la via più breve per rendere visibili cartelle e file nascosti?

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

8258. Qual è l'estensione dedicata tipicamente ai programmi eseguibili?

.exe

8259. Qual è l'estensione dei file di testo semplice?

.txt

8260. Qual è l'estensione di un file PowerPoint di Office 2013?

.pptx

8261. Qual è l'estensione propria dei file creati con Power Point?

.pdf

8262. Qual è l'estensione standard dei file generati con Microsoft Excel 2003?

.xls

8263. Qual è l'estensione tipica di un file scritto in EXCEL?

.xlsx

8264. Qual è l'identificativo dell'utente all'interno di un indirizzo di posta elttronica (es.Mario.rossi@gmail.com)?

Tutto ciò che precede il simbolo @

8265. Quale linguaggio viene utilizzato frequentemente per la creazione di pagine Web?

HTML

8266. Qual è l'obiettivo della Tecnica di phishing:

ottenere l'accesso ad informazioni personali mediante l'uso di falsi messaggi di posta elettronica

8267. qual è l'operazione da utilizzare per verificare la presenza di eventuali danni sul disco fisso:



scandisk

8268. Qual è l'operazione di un tradizionale modem?

Modulare e demodulare i dati da e verso il POP

8269. Qual è l'opzione che permettere di vedere com apparirà un documento da stampare?

Anteprima di stampa

8270. Qual è l'origine della parola Internet?

Deriva dal termine inglese Internetworking, un concetto relativo alla WAN.Una WAN connette una rete di computer ad un'altra.Internet è dunque una WAN

8271. Qual è l'origine della parola Internet?

Deriva dal termine inglese "Internetworking", un concetto relativo alla WAN.Una WAN connette una rete di computer ad un'altra.Internet è dunque una WAN

8272. Qual è l'origine del termine "Linux" ?

Deriva dalla crasi di "LinusUnix"

8273. Qual è lo scopo della segnatura?

Legare indissolubilmente il documento cartaceo al protocollo

8274. Qual è lo scopo del tasto Back (o freccia sinistra) sulla finestra principale di un internet browser?

Permettere il ritorno alla pagina precedente.

8275. Qual è lo scopo del tasto "Back" sulla finestra principale di un browser?

Permettere il ritorno alla pagina precedente

8276. Qual è lo scopo del tasto Reload (o freccia ricurva) sulla finestra principale di un internet browser?

Permette di ricaricare la pagina visualizzata.

8277. Qual è lo scopo del tasto "Reload" sulla finestra principale di un software per la navigazione in Internet?

Permette di ricaricare la pagina visualizzata

8278. Qual è lo scopo principale degli indici in un database?

Rendere più veloce l'accesso ai dati.

8279. Qual è lo scopo principale della memoria virtuale?

Simulare uno spazio di memoria centrale maggio.re di quello fisicamente presente utilizzando spazio di memoria secondaria su altri dispositivi

8280. Qual è lo scopo principale di MS PowerPoint?

Progettare e realizzare presentazioni

8281. Qual è lo strumento che ci consente di trovare una pagina web senza conoscerne l'indirizzo?

Il motore di ricerca

8282. Qual è lo strumento di Access più adatto ad eseguire il cosiddetto 'data entry', cioè "l'inserimento dei dati"?

Le maschere

8283. Qual è l'unico software da installare sul computer per fruire dei servizi e contenuti Cloud?

Il Browser



8284. Qual è l'unità del computer che preleva le istruzioni dalla memoria e le interpreta?

L'unità di controllo

8285. Qual è l'unita' di misura del clock del processore?

Herz

8286. Qual è l'unità di misura della velocità della CPU?

MHz

8287. Qual è l'unità di misura della velocità della CPU?

MIPS

8288. Qual è l'unita' di misuradella velocita' del processore?

Hertz

8289. Qual è l'unità di misura della velocità del processore?

Hertz

8290. Qual è l'unita' di misura per misurare la capienza dell'hard disk?

Gigabyte

8291. Qual è l'unità fondamentale di misura della memoria di un computer?

Il byte

8292. Qual è l'utilità delle finestre?

Servono a visualizzare programmi e documenti

8293. Qual è l'utilizzo delloScreen saver?

Ridurre il deterioramento del monitor nei periodi di accensione del computer senza utilizzo dello stesso da parte dell'operatore

8294. Quale marchio è divenuto famoso per aver proposto per primo il personal computer "user-friendly"?

Apple

8295. Quale memoria tra quelle elencate è utilizzabile come memoria di backup?

Pen drive

8296. Quale memoria tra quelle elencate non è utilizzabile come memoria di backup?

La RAM

8297. Quale memoria tra queste ha capacita' elaborative?

RAM

8298. Quale "metodo" deve usare un web browser per chiamare per la prima volta un nuovo applet?

init method.

8299. Quale metodo si utilizza per visualizzare il contenuto di una cartella?

Si seleziona la cartella con un doppio clic del mouse

8300. Quale modalità di crittografia è teoricamente più sicura, ma anche più lenta?

pki.



8301. Quale motore di ricerca propone all'utente un tasto con la scritta "mi sento fortunato"?

Google.

8302. Quale non è un linguaggio di programmazione del computer?

Format

8303. Quale norma descrive le linee guida sull'uso dei videoterminali?

il decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 ottobre 2000

8304. Quale numero è espresso, in numerazione esadecimale, con la lettera B?

11

8305. Quale operazione consente il protocolloSMTP, con riferimento ai servizi applicativi di internet?

L'invio della posta elettronica

8306. Quale operazione dovrò compiere se intendo inserire una cornice in Word?

Si seleziona nel menù "Bordi e sfondi" e si sceglie la cornice

8307. Quale operazione è possibile effettuare con l'"e?mail" ?

Spedire e ricevere informazioni in modalità automatica fra utenti di una rete

8308. Quale operazione indica l'espressione "drag and drop"?

Lo spostamento con trascinamento di file tra due cartelle

8309. Quale operazione si deve compiere per cancellare una interruzione di pagina?

Selezionare la linea tratteggiata che la rappresenta e premere canc

8310. Quale operazione viene compiuta per cambiare il linguaggio di 1 e 0 in un linguaggio che l'utente possa comprendere?

Decodificare

8311. Quale opzione bisogna utilizzare per impostare gli utenti nei sistemi operativi Windows?

Opzione Account utente del pannello di controllo

8312. Quale opzione bisogna utilizzare per impostare la lingua di sistema nei sistemi operativi Windows?

Opzione Lingua del pannello di controllo

8313. Quale organismo ha il compito di dare supporto alla p.a.Nell'utilizzo efficace dell'informatica?

cnipa

8314. Quale parametro controlla la stabilita' di una immagine sullo schermo?

Refresh rate

8315. Quale parola chiave può essere aggiunta alla fine di una querySQL per eliminare eventuali risultati duplicati?

DISTINCT.

8316. Quale parte dell'indirizzo http://www.simone.it corrisponde al dominio:

.it

8317. Quale periferica potrebbe essere collegata ad una porta parallela ?



La stampante

8318. Quale porta utilizza il servizio NTP nello stack TCP/IP?

123

8319. Quale potenziale, ai fini didattici, viene messo a disposizione da un Content ManagementSystem (CMS)?

permettere agli utenti di attivare autonomamente la creazione e la pubblicazione di contenuti

8320. Quale problema può incorrere una stampante a getto di inchiostro se usata molto raramente?

Si seccano gli inchiostri nelle cartucce

8321. Quale procedimento non si può usare per modificare una formula inserita in una cella?

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

8322. Quale procedimento non si può usare per modificare una formula inserita in una cella?

Scegliere dal menù Modifica la finestra di dialogo Formula

8323. Quale procedimento non si può usare per modificare una formula inserita in una cella?

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

8324. Quale procedimento si usa in excel, per applicare dei bordi alle celle?

Scegliere la cartella Bordo nella finestra di dialogo Celle dal menù Formato

8325. Quale procedimento viene utilizzato in Microsoft Excel per formattare i numeri con lo stile valuta?

Scegliere la cartella Numero nella finestra di dialogo Celle dal menù Formato

8326. Quale procedura consente,in Powerpoint,di riprodurre continuamente un file audio inserito?

Nel riquadro attività "animazione personalizzata" visualizzare le opzioni relative agli effetti audio ed impostarne la riproduzione per il numero desiderato di diapositive

8327. Quale procedura consente,in Powerpoint,di riprodurre continuamenteun file audio inserito?

Nel riquadro attività "animazione personalizzata" visualizzare le opzioni relative aglieffetti audio ed impostarne la riproduzione per il numero desiderato di diapositive

8328. Quale programma basilare si usa per il linguaggio HTML

Blocco note

8329. Quale programma è indicato per creare:documenti, lettere, libri e curriculum?

word

8330. Quale programma è necessario per l'apertura di un file con l'estensione ".xls"?

Excel

8331. Quale programma è più appropriato per installare ilSistema Operativo di Windows?

Setup.

8332. Quale programma è preferibile utilizzare per realizzare un documento in cui ci siano dei dati tabellari e dei grafici?

Microsoft Excel

8333. Quale programma Microsoft è utilizzabile per la creazione di diapositive?

Power Point



8334. Quale programma Microsoft è utilizzabile per la rappresentazione grafica di dati numerici

Excel

8335. Quale programma risulta appropriato per la gestione della posta elettronica ?

Exchange

8336. Quale programma si utilizza, normalmente, per comprimere file?

WinRAR

8337. Quale programma tra i seguenti è più indicato per realizzare una tabella e relativo grafico?

Excel

8338. Quale programma, tra i seguenti, non è più presente in Microsoft Office 2007?

Microsoft FrontPage

8339. QUALE PROGRAMMAUTILIZZIAMO PER CREARE E GESTIREUNA BANCA DATI?

Access

8340. Quale protocollo dedicato sfrutta il servizio di ora esatta?

NTP

8341. Quale protocollo è utilizzato nella trasmissione di pagine web?

HTTP

8342. Quale protocollo viene usato per sfogliare i contenuti di una intranet usando il browser?

Il protocollo HTTP

8343. Quale può essere il motivo per cui non si riesce a copiare un file su un floppy disk ?

Il floppy disk è in sola lettura

8344. Quale può essere un vantaggio di una infrastruttura di rete in Cloud?

Non avere più hardware in casa

8345. Qual è quella forma di archiviazione che può contenere molti dati e ha caratteristiche di sola lettura?

Cd-Rom

8346. QUALÈQUELLASCIENZA CHESTUDIA LE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE, ELABORAZIONE, MEMORIZZAZIONE E
TRASMISSIONE DELL'INFORMAZIONE?

Informatica

8347. Qual è quel supporto di archiviazione rimovibile che ha una capacita' di poco superiore al megabyte?

Floppy disk

8348. Qual era l'esigenza che ha portato a formare ARPANET?

Creare una rete di comunicazione sempre disponibile in ogni caso

8349. Quale rete è consigliabile ad una impresa con più sedi nel Mondo?

Una rete WAN

8350. Quale risposta contiene il nome di due sistemi operativi?



Windows e Linux

8351. Quale risultato si ottiene utilizzando il seguente comandoSQL:"SELECT count(*) FROM table"?

Il numero di righe contenute nella tabella.

8352. Quale risultato viene prodotto da una ricerca tra documenti in cui i due criteri vengono collegati dall'operatore booleano OR
(per esempio "Autore = Bianchi OR Anno = 1975")?

Vengono individuati tutti i documenti per i quali almeno una delle condizioni espresse (Autore=Bianchi; Anno=1975) risulta vera

8353. Quale scopo anno i due tasti presenti sulla tastiera del PC "Pag - freccia su" e "Pag - freccia giu"?

di far scorrere le pagine di un documento verso l'alto o verso il basso

8354. Quale sequenza di combinazioni di tasti consente di realizzare lo spostamento di un file precedentemente selezionato?

CTRL+X e CTRL+V

8355. Quale sequenza di operazioni in un documento di Microsoft Word sposta un testo selezionato in un'altra posizione?

Taglia/incolla

8356. Quale sequenza di operazioni, in un elaboratore testi (per esempio Word), duplica un testo in un'altra posizione?

Copia/incolla

8357. Quale sequenza di operazioni, su un elaboratore testi (ad esempio Word), sposta un testo in un'altra posizione?

Taglia/incolla

8358. Quale sequenza numerica tra queste categorie corrisponde alla classificazione approvate dal Pan European Game
Information (PEGI)?

3/7/12/16/18

8359. Quale sigla identifica un compact disk che può essere scritto e letto un certo numero di volte?

Cd-Rw

8360. Quale sigla identifica uno schermo a cristalli liquidi?

LCD

8361. Quale simbolo viene usato per moltiplicare?

*

8362. Quale sistema di trasmissione utilizza tutto lo spettro di frequenza allocato distribuendo contemporaneamente le
trasmissioni di tutti gli utenti su tutta la banda disponibile?

Dynamic multi-pathing.

8363. Quale sistema numerico utilizza il calcolatore per eseguire le operazioni?

Il sistema binario

8364. Quale sistema numerico viene utilizzato dal computer per eseguire i calcoli?

Binario

8365. Quale software consente di fare una presentazione animata?

Powerpoint



8366. Quale standard di compressione delle immagini digitali adotta un algoritmo basato sulla riduzione dei colori a sole 256
tonalità?

gif

8367. Quale strumento devo usare per selezionare un testo?

La tastiera e/o il mouse

8368. Quale strumento fondamentale è necessario per consultare le pagine del world wide web?

Un browser.

8369. Quale strumento viene utilizzato per rilevare la presenza di virus informatici in un computer?

Antivirus

8370. Quale successione di comandi mi permette di copiare file dal disco fisso al floppy, in modo veloce ?

Tasto destro - Invia a - Floppy

8371. Quale suffisso, fra quelli riportati, denota documenti grafici?

Gif

8372. Quale supporto di memorizzazione di massa portatile si sta affermando come unità preferita per il trasporto fisico dei dati?

La chiaveUSB, erroneamente chiamata dai consumatori "pendrive".

8373. Quale svantaggio presenta un discoSSD oggi?

Costo superiore a parità di dimensioni

8374. Quale tasto della tastiera viene utilizzato per aggiornare una pagina web?

F5

8375. quale tasto deve essere utilizzato per attivare la funzione di ricerca di un file o di una cartella:

F3

8376. Quale tasto è appropriato utilizzare se si vuole cancellare l'ultimo carattere digitato?

Il tasto "BackSpace".

8377. Quale tasto funzione può essere utilizzato per aggiornare la pagina Web che si sta visualizzando?

F5.

8378. Quale tasto sulla tastiera apre il menùStart?

Logo Windows

8379. Quale tecnologia può essere di aiuto nell'intervento inclusivo per un alunno ipovedente?

Videoingranditore

8380. Quale termine indica gli indirizzi dei siti web inseriti nella barra degli indirizzi?

URL

8381. QUALE TERMINE INDICA L'INSIEME DEI PROGRAMMI CHE PERMETTONO ADUN COMPUTER DI FUNZIONARE?

Software

8382. QUALE TERMINE INDICA TUTTE LE PARTI FISICHE, ELETTRONICHE E MECCANICHE DIUN COMPUTER?



Hardware

8383. QUALE TERMINE POSSIAMOUSARE PER INDICAREUN APPLICATIVOUTILE PER EDITARE I TESTI?

Word processor

8384. Quale tipo di backup si deve indicare per ottenere una copia identica di un intero disco fisso immediatamente utilizzabile su
un altro computer:

backup di tipo disk

8385. Quale tipo di file ha come estensione ".exe"?

Un file eseguibile

8386. Quale tipo di malfunzioni può causare il cosi detto "crash" di un computer

hardware e/o software

8387. Quale tipo di portaUSB consente una maggiore velocità in termini di trasferimento dati ?

3

8388. Quale tipo di portaUSB consente una maggiore velocità in termini di trasferimento dati ?

3.0

8389. Quale tipo di rete è identificato con il termine "intranet"?

Una rete aziendale.

8390. Quale tipo di software applicativo si usa per eseguire calcoli e funzioni matematiche?

Fogli elettronici

8391. Quale tipo di software deve essere attivato per verificare che i mail entranti non contengano "malicious code"?

antivirus.

8392. Quale tipo di software è definito dal termine "foglio di calcolo"?

I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati

8393. Quale tipo di software è il più adeguato per la gestione di un'agenzia commerciale

Software amministrativo

8394. Quale tipo di software permette al computer di comunicare con la stampante?

Un driver

8395. Quale tipo di stampante si deve utilizzare per stampare dei moduli a ricalco (carta carbone)?

Stampanti ad aghi.

8396. Quale tipo di unità disco consente di accedere più velocemente al suo contenuto

DiscoSSD

8397. Quale tipo di visualizzazione consente di vedere le intestazioni ed i piè di pagina di un documento di word?

Layout di stampa

8398. Quale tra i dispositivi di memoria elencati ha la capacita' piu' bassa?

Cd-Rom



8399. Quale tra i dispositivi di memoria elencati ha la capacita' piu' elevata?

DVD

8400. Quale tra i dispositivi elencati ha la capacità più bassa?

CD-Rom

8401. Quale tra i programmi elencati è un elaboratore di testi?

Word

8402. Quale tra i seguenti accorgimentiÈ in grado di incrementare le prestazioni di un computer?

Aumento della memoria RAM

8403. Quale tra i seguenti caratteri non può essere inserito nel nome di un file?

?

8404. Quale tra i seguenti caratteri non può essere inserito nel nome di un file?

/.

8405. Quale tra i seguenti caratteri può essere inserito nel nome di un file?

#.

8406. Quale, tra i seguenti comandi, si può utilizzare per modificare i margini di un documento?

Selezionando Imposta pagina dal menù File.

8407. Quale tra i seguenti componenti hardware consente di collegare in rete due o più PC?

Scheda di rete

8408. Quale, tra i seguenti componenti Hardware, è più utile aumentare se si vogliono migliorare (incrementare) le prestazioni del
computer?

La memoria centrale.

8409. Quale tra i seguenti componenti NON appartiene alla categoria delle periferiche?

CPU

8410. Quale, tra i seguenti componenti, può utilizzare una black-list per impedire agli studenti l'accesso ai siti Web inclusi nella
lista stessa?

un firewall

8411. Quale tra i seguenti decreti legislativi ha come oggetto i rischi legati al lavoro davanti al terminale?

626/94

8412. Quale tra i seguenti device ha influito maggiormente nelle modificazioni delle abitudini di accesso multicanale?

Smartphone.

8413. Quale tra i seguenti dispositivi basa il suo instradamento sugli indirizzi IP ?

Router

8414. Quale tra i seguenti dispositivi hardware è indispensabile per realizzare un collegamento tra più computer in una LAN?

Scheda di rete



8415. Quale tra i seguenti dispositivi informatici è il più obsoleto?

Floppy disk

8416. QUALE TRA ISEGUENTI DISPOSITIVI NONÈSICURAMENTEUNA PERIFERICA DI INPUT?

Stampante

8417. Quale tra i seguenti dispositivi non è una memoria di massa?

ROM

8418. Quale tra i seguenti dispositivi non ha funzione di input ?

Il monitor

8419. Quale tra i seguenti dispositivi può avere la capacità più alta?

HARD DISK

8420. Quale tra i seguenti dispositivi può avere la maggiore capacità di memorizzazione di dati?

Pendrive

8421. Quale tra i seguenti domini è corretto

.info

8422. Quale tra i seguenti domini non è corretto

.ei

8423. Quale tra i seguenti è considerato dispositivo di input?

Mouse

8424. Quale tra i seguenti è considerato dispositivo di output?

Stampante

8425. Quale tra i seguenti è considerato il più grande negozio virtuale di libri presente in internet?

Amazon

8426. Quale tra i seguenti effetti è possibile applicare ai caratteri di un documento Word?

Pedice

8427. QUALE, TRA ISEGUENTI,È IL COMPUTER DI DIMENSIONI PIÙ GRANDI?

Pc

8428. QUALE, TRA ISEGUENTI,È IL DISPOSITIVO DI DIMENSIONI PIÙ RIDOTTE?

Tablet

8429. Quale, tra i seguenti, è il linguaggio usato per la realizzazione delle pagine WEB?

HTML - Hyper Text Markup Language.

8430. Quale tra i seguenti è il mezzo trasmissivo che possiede la banda maggiore e la minore attenuazione di segnale su lunghe
distanze?

Fibra ottica

8431. Quale, tra i seguenti, è il nome di un sistema operativo?



Linux

8432. Quale tra i seguenti è il più noto linguaggio per la gestione e manipolazione dei dati in un Data Base?

SQL - structured query language.

8433. Quale, tra i seguenti, è il programma da utilizzare per controllare l'integrità della superficie dei dischi?

ScanDisk.

8434. Quale, tra i seguenti, è il protocollo Internet che ha permesso di diffondere in rete documenti multimediali?

HTTP

8435. Quale tra i seguenti è il simbolo della moltiplicazione?

*

8436. Quale tra i seguenti è il sistema operativo meno recente?

Microsoft Windows 98.

8437. Quale tra i seguenti è il sistema operativo più recente?

Microsoft Windows 8.

8438. Quale, tra i seguenti, è il termine inglese con cui si definiscono genericamente virus, worms, Trojan horses, etc.?

Malware.

8439. Quale tra i seguenti elementi è necessario per trasmettere e-mail da un computer non in rete?

Un modem interno o esterno.

8440. Quale tra i seguenti elementi non costituisce una componente hardware di un calcolatore?

Sistema operativo

8441. QUALE, TRA ISEGUENTI ELEMENTI, NON INFLUISCESULLE PRESTAZIONI DIUN COMPUTER?

La grandezza del case

8442. Quale tra i seguenti elenchi contiene solo materiale hardware?

Scheda madre, processore, modulo Ram e stampante

8443. Quale tra i seguenti è periferica sia di "input" che di "output"?

Monitor touch-screen

8444. Quale, tra i seguenti è un browser?

Safari

8445. Quale, tra i seguenti, è un componente essenziale di un sistema di elaborazione?

Memoria

8446. Quale tra i seguenti è un dispositivo di Input?

Tastiera

8447. Quale tra i seguenti è un esempio di "Backdoor"?

Un programmatore che nasconde in un programma una parte di codice che gli consentirà, in futuro, di avere accesso al sistema.



8448. Quale tra i seguenti è un'estensione di un file compresso?

.cab

8449. Quale tra i seguenti è un famoso software di videoscrittura?

Microsoft Word

8450. Quale, tra i seguenti, è un fattore che influisce nella prestazione di un notebook?

La potenza della CPU

8451. Quale, tra i seguenti, è un fattore che influisce nella prestazione di un notebook?

La velocità della CPU

8452. Quale tra i seguenti è un file elaborato da excel

tabella.xls

8453. Quale tra i seguenti è un'immagine?

foto.jpg

8454. Quale tra i seguenti è un indirizzo di posta elettronica valido?

laura@microsoft.com

8455. Quale tra i seguenti è un indirizzo IP:

192.41.6.20

8456. Quale tra i seguenti è un indirizzo IP possibile ?

207.46.231.152

8457. Quale, tra i seguenti, è un linguaggio di programmazione?

HTML

8458. Quale tra i seguenti è un linguaggio di programmazione utilizzato nelle pagine web?

Javascript

8459. Quale tra i seguenti è un linguaggio usato per la realizzazione delle pagine WEB?

HTML.

8460. Quale tra i seguenti è un materiale di consumo di una stampante laser:

cartuccia toner

8461. Quale tra i seguenti è un motore di ricerca?

Google.

8462. Quale tra i seguenti è un motore di ricerca su internet:

GoogleSearch

8463. Quale tra i seguenti è un noto programma di disegno tecnico?

Autocad

8464. Quale tra i seguenti è uno strumento specializzato per le reti?

Gateway



8465. Quale tra i seguenti è un programma di elaborazione Testi?

Microsoft Word

8466. Quale tra i seguenti è un programma per la gestione della posta elettronica?

Mozzilla Thunderbird

8467. Quale tra i seguenti è un programma per la gestione di database?

Microsoft Access

8468. Quale tra i seguenti è un protocollo applicativo?

http

8469. Quale tra i seguenti è un protocollo di comunicazione ?

TCP/IP

8470. Quale tra i seguenti è un protocollo di trasporto?

TCP

8471. Quale tra i seguenti è un raggio di azione tipico per una rete Wi?Fi, supponendo che il router sia all'interno di un
appartamento ?

20/30 metri

8472. Quale, tra i seguenti, è un rifrimento relativo ad un inserimento in una cella di excel?

B20

8473. Quale tra i seguenti è un servizio VOIP?

Skype

8474. Quale tra i seguenti è un sistema di archiviazione mobile dei dati?

Pen drive

8475. Quale tra i seguenti è un sistema operativo?

Microsoft Windows 7.

8476. Quale tra i seguenti è un sistema operativo?

Microsoft Windows Vista.

8477. Quale tra i seguenti è un sistema operativo Apple?

Mac Os.

8478. Quale tra i seguenti è un sistema operativo OPENSOURCE?

Ubuntu

8479. Quale tra i seguenti è un sistema operativo per dispositivi mobili?

Android

8480. Quale tra i seguenti è un sistema operativoUnix?

Ubuntu.



8481. Quale tra i seguenti è un social network su internet:

Facebook

8482. Quale tra i seguenti è un software applicativo?

Microsoft Word

8483. Quale tra i seguenti è un software applicativo?

Videogioco.

8484. Quale tra i seguenti è un software che permette di vedere filmati in internet?

Adobe Flash Player.

8485. Quale tra i seguenti è un software di sistema:

Sistema Operativo

8486. Quale tra i seguenti è un software per la navigazione in Internet?

Google Chrome

8487. Quale tra i seguenti è un software per la navigazione in Internet?

Firefox.

8488. Quale tra i seguenti è un tipico servizio fornito dalSistema Operativo?

Gestione di code di stampa.

8489. Quale tra i seguenti file in allegato a messaggi di posta elettronica è consigliabile non aprire?

Pippo.exe.

8490. Quale tra i seguenti files in allegato a messaggi di posta elettronica è consigliabile non aprire?

Pippo.exe.

8491. Quale tra i seguenti file system consente di crittografare i dati senza ricorrere a programmi ad hoc?

ntfs

8492. Quale, tra i seguenti formati dei documenti word, è l'intruso?

.jpg

8493. Quale tra i seguenti formati di documento può essere aperto in modo standard con Microsoft Office Word 2010?

.rtf

8494. Quale tra i seguenti formati di file NON si riferisce a file compressi?

.csv.

8495. Quale tra i seguenti formati di file NON si riferisce a file documenti?

.tif.

8496. Quale tra i seguenti formati di file NON si riferisce a file immagine?

WAV.

8497. Quale tra i seguenti formati di file si riferisce a file documenti?



.odt.

8498. Quale tra i seguenti hard disk è il piu' capiente?

Uno da 4,2 gb

8499. Quale tra i seguenti indici di prestazione di una ipotetica rete locale (LAN), identifica quella più veloce?

100Mbit

8500. Quale tra i seguenti indirizzi, di posta elettronica, è errato?

maria;bianco@mail.it

8501. Quale tra i seguenti indirizzi e-mail è formalmente errato?

Clienti(roma@servizi;informatici.com

8502. Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito della Grecia?

Http://www.rodi.gr

8503. Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito della Romania?

http://www.bacau.ro

8504. Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito dellaSpagna?

Http://www.valencia.es

8505. Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito dell'Austria?

Http://www.linz.at

8506. Quale tra i seguenti indirizzi Internet appartiene ad un sito del Portogallo?

http://www.lisbona.pt

8507. Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente corretto?

http://www.andrea.it

8508. Quale tra i seguenti indirizzi Internet è formalmente errato?

htwp://www,kataweb.it.

8509. Quale tra i seguenti indirizzi Internet non è formalmente corretto?

http://www;conny;it

8510. Quale tra i seguenti interventi consente di migliorare la velocità di elaborazione di un computer:

installare altra ram

8511. Quale tra i seguenti materiali è il migliore conduttore termico?

Ghisa

8512. Quale tra i seguenti mezzi trasmissivi permette le velocità di trasmissione più alte?

Il mezzo ottico

8513. Quale tra i seguenti modelli di CPU è la meno potente?

Microprocessore Intel Pentium IV



8514. Quale tra i seguenti modelli di CPU è la più potente?

Microprocessore Intel I7

8515. Quale tra i seguenti MODEM è più veloce per la connessione internet ?

ADSL

8516. Quale tra i seguenti nomi di file non è corretto nel sistema operativo Windows?

Primo/piano.exe

8517. Quale tra i seguenti nomi logici si riferisce alla porta parallela di un computer?

LPT1

8518. Quale, tra i seguenti nomi, non identifica un tipo di stampante?

Binprint.

8519. Quale tra i seguenti non è considerata una memoria di massa?

Memoria ROM

8520. QUALE, TRA ISEGUENTI, NONÈ IL NOME DIUNSISTEMA OPERATIVO?

Microsoft Office Professional

8521. Quale tra i seguenti NON è indicato come "effetto" sul font nella finestra "Carattere" del programma di videoscrittura
Microsoft Word?

Forte

8522. Quale tra i seguenti NON è indicato come "effetto" sul font nella finestra "Carattere" del Programma Microsoft Office Word?

Grassetto

8523. Quale tra i seguenti non è un componente software?

Modem

8524. Quale tra i seguenti non è un dispositivo di input?

Stampante

8525. Quale tra i seguenti NON è un dispositivo di puntamento?

Tastiera

8526. Quale tra i seguenti non è un "dominio" di Internet?

.doc

8527. Quale tra i seguenti non è un dominio di Internet?

.doc

8528. Quale, tra i seguenti, non è un dominio internet?

Cip

8529. Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido?

www.bella.\italia@tin.gov

8530. Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido?



sole@mare@server.it.

8531. Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido?

www.pino@http:\rossi.it

8532. Quale tra i seguenti non è un linguaggio di programmazione ?

Access

8533. Quale tra i seguenti non è un linguaggio di programmazione?

Ubuntu

8534. Quale tra i seguenti non è un linguaggio di programmazione?

Fedora

8535. Quale tra i seguenti non è un linguaggio diprogrammazione?

Opera

8536. Quale tra i seguenti non è un linguaggio di programmazione del computer?

Ubuntu

8537. Quale tra i seguenti non è un linguaggio di programmazione del computer?

Fdisk

8538. Quale tra i seguenti non è un linguaggio di programmazione del computer?

Fdisk

8539. Quale tra i seguenti non è un motore di ricerca?

Firefox

8540. Quale tra i seguenti non è un motore di ricerca su internet:

Facebook

8541. Quale, tra i seguenti, NON è uno dei livelli del software engineering?

Produzione (Manufacturing).

8542. Quale tra i seguenti non è un operatore booleano?

YES

8543. Quale tra i seguenti non è un programma del genere Media player?

PowerPoint

8544. Quale tra i seguenti non è un programma di posta elettronica?

Microsoft Access

8545. Quale, tra i seguenti, non è un programma di tipo general purpose?

gestore di magazzini.

8546. Quale tra i seguenti non è un sistema operativo?

Microsoft Excel



8547. Quale tra i seguenti non è un sistema operativo?

Microsoft Word

8548. Quale tra i seguenti non è un sistema operativo?

Pascal

8549. Quale tra i seguenti non è un social network ?

Telegram

8550. Quale tra i seguenti non è un social network?

Telegram

8551. Quale, tra i seguenti, non è unSocial Network ?

Google

8552. Quale tra i seguenti NON è un social network?

Amazon

8553. Quale tra i seguenti NON è un social network?

Amazon

8554. Quale tra i seguenti non è un social network su internet:

Microsoft

8555. Quale tra i seguenti non è un software applicativo?

Windows

8556. Quale tra i seguenti non è un software applicativo?

Linux

8557. Quale, tra i seguenti non è un software applicativo?

Linux

8558. Quale, tra i seguenti non è un software applicativo?

Windows

8559. Quale tra i seguenti non è un software di base?

Microsoft Office

8560. Quale tra i seguenti non è un software di gestioni delle immagini?

Acrobat Reader

8561. QUALE TRA ISEGUENTI NONÈUN VANTAGGIO DELL'USO DELLA GUI?

Rende più veloce l'elaboratore

8562. Quale tra i seguenti non rappresenta una potenziale minaccia per il computer?

Metacrawler.

8563. Quale tra i seguenti non si può definire un dispositivo di output?

Tastiera



8564. Quale tra i seguenti os è un sistema multiutente?

Windows 7

8565. Quale tra i seguenti os non è un sistema multiutente?

Ms-dos

8566. Quale tra i seguenti processori è il più moderno?

I-CORE.

8567. Quale tra i seguenti programmi applicativi è più indicato per elaborare dati finanziari in formato tabella?

Microsoft Excel

8568. Quale tra i seguenti programmi applicativi è più indicato per rappresentare dati finanziari in formato tabella?

Excel.

8569. Quale tra i seguenti programmi, apre un file PDF?

Adobe Reader

8570. Quale tra i seguenti programmiÈ più indicato per realizzare una presentazione?

Microsoft Powerpoint

8571. Quale tra i seguenti programmi è una suite di automazione per ufficio scaricabile gratuitamente da Internet:

Open Office

8572. Quale tra i seguenti programmi è una suite di automazione per ufficio scaricabile gratuitamente da Internet?

OpenOffice

8573. Quale tra i seguenti programmi è un elaboratore di testi?

Word

8574. QUALÈ TRA ISEGUENTI PROGRAMMI IL PIÙ INDICATO PER CREARE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI?

Powerpoint

8575. Quale tra i seguenti programmi non è un browser:

Outlook

8576. Quale tra i seguenti programmi nonÈ un browser?

Mozilla Thunderbird

8577. Quale tra i seguenti programmi non è un client di posta elettronica:

MozillaFirefox

8578. Quale tra i seguenti programmi NON è un client di posta elettronica?

Mozilla Thunderbird

8579. Quale tra i seguenti programmi non è un Web browser:

Microsoft Office

8580. Quale tra i seguenti programmi per computer utilizza il peer-to-peer durante il suo consueto funzionamento:



emule

8581. Quale tra i seguenti programmi permette di visualizzare la disposizione dei file in un computer?

Esplora Risorse

8582. Quale tra i seguenti programmi risulta più adatto a gestire una agenda telefonica personale?

Un foglio elettronico

8583. Quale tra i seguenti questi file non è un documento creato con microsoft office?

*.pdf

8584. Quale tra i seguenti segni può essere utilizzato come primo carattere all'interno di una cella di Excel per trattare i numeri
come testo?

(')

8585. Quale, tra i seguenti simboli, viene utilizzato per creare un hashtag?

#

8586. Quale tra i seguenti sistema operativi non è stato sviluppato anche a 64 bit?

Windows 2000.

8587. Quale tra i seguenti sistemi operativi è il più recente?

Windows Vista

8588. Quale tra i seguenti sistemi operativi è stato sviluppato anche a 64 bit?

Windows Xp Professional.

8589. Quale tra i seguenti siti web ospita un'enciclopedia collaborativa online?

en.wikipedia.org

8590. Quale, tra i seguentiSocial Network sono nati su piattaforma mobile ?

Whatsapp

8591. Quale tra i seguenti software di Windows è più adatto per la riproduzione di un testo?

Word

8592. Quale tra i seguenti software è più adatto per la riproduzione di un testo?

Writer di Open Office.

8593. Quale tra i seguenti software è più corretto utilizzare per la scrittura di una lettera?

Microsoft Word

8594. Quale tra i seguenti software è un browser?

Mozilla Firefox

8595. Quale tra i seguenti software è utilizzato per la navigazione in Internet?

Internet Explorer

8596. Quale tra i seguenti software genera le applicazioni che sono gestite dall'utente finale?

Il software applicativo



8597. Quale tra i seguenti software NON è un browser?

Mozilla Thunderbird.

8598. Quale tra i seguenti software non fa parte di Office 2010?

Windows Media Player.

8599. Quale tra i seguenti software per Windows è più adatto per l'elaborazione di un testo?

Word

8600. Quale, tra i seguenti, solitamente non è un motivo per aderire ad unSocial Network?

fare shopping on-line

8601. Quale tra i seguenti sono i principali blocchi costitutivi di un database?

Tabelle.

8602. Quale, tra i seguenti strumenti, ha come scopo principale quello di impedire accessi non autorizzati, via internet, ad un
computer?

Firewall.

8603. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiene agliStatiUniti d'America?

.us

8604. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiene all'Afghanistan?

.af

8605. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiene alla Francia?

.fr

8606. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiene alla Germania?

.de

8607. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiene alla repubblica ceca?

.cz

8608. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiene allaSvizzera?

.ch

8609. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiene allaUnione Europea?

.eu

8610. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiene al RegnoUnito?

.uk

8611. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiente agliStatiUniti d'America?

.us

8612. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiente all'Afghanistan?

.af

8613. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiente alla Francia?



.fr

8614. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiente alla Germania?

.de

8615. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiente allaSvizzera?

.ch

8616. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiente allaUnione Europea?

.eu

8617. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiente allla repubblica ceca?

.cz

8618. Quale, tra i seguenti suffissi dei domini internet delle estensioni geografiche mondiali, appartiente al RegnoUnito?

.uk

8619. Quale, tra i seguenti suffissi dei Domini internet di primo livello generici è aperto a qualsiasi persona o entità ed è permessa
la registrazione?

.com

8620. Quale, tra i seguenti suffissi dei Domini internet di primo livello generici è aperto a qualsiasi persona o entità ed è permessa
la registrazione?

.net

8621. Quale, tra i seguenti suffissi dei Domini internet di primo livello generici è limitato a enti e agenzie governative Americane?

.gov

8622. Quale tra i seguenti supporti è "il più indicato" per il back-up del disco fisso?

TapeStreamer

8623. Quale tra i seguenti tasti serve per spostare il cursore all'inizio di un documento di testo?

Home

8624. Quale, tra i seguenti termini di derivazione anglosassone, si riferisce alla procedura con cui vengono memorizzati dati,
filmati, etc.su supporti permanenti quali CD e DVD?

Masterizzazione.

8625. Quale tra i seguenti termini è sostanzialmente equivalente al termine "cpu"?

Microprocessore

8626. Quale, tra i seguenti tipi di file, è consigliabile cancellare periodicamente?

*.TMP

8627. Quale tra i seguenti tipi di software è necessario affinchÈ un computer possa essere utilizzato da un utente?

sistema operativo.

8628. Quale tra i seguenti tipi di supporti di memoria non è adatto per l'archiviazione permanente dei dati?

Cache.

8629. Quale tra i seguenti tipi di unità a disco è più capiente in termini di quantità di informazioni memorizzate?



Hard Disk

8630. Quale tra i seguenti tipi di unità a discoÈ più veloce in termini di accesso alle informazioni?

DiscoSSD

8631. Quale tra i siti seguenti, può essere considerato un motore di ricerca?

www.google.it

8632. Quale tra le affermazioni seguenti riferite ai tasti backspace e canc (o del), è corretta?

Il tasto backspace cancella i caratteri a sinistra del cursore; il tasto canc quelli a destra o sotto il cursore

8633. Quale tra le affermazioni seguenti riferite ai tasti Backspace e Canc (o Del) è corretta:

il tasto Backspace cancella i caratteri a sinistra del cursore; il tasto Canc quelli a destra del cursore

8634. Quale tra le affermazioni seguenti, riferite ai tasti Backspace e Canc (o Del), è corretta?

Il tasto Backspace cancella i caratteri a sinistra del cursore; il tasto Canc quelli a destra del cursore

8635. Quale tra le azioni elencate avra' maggiore impatto sulle prestazioni del computer?

Aumentare la quantità di RAM

8636. Quale tra le azioni elencate non avra' impatto sulle prestazioni del computer?

La sostituzione del monitor

8637. Quale tra le estensioni di file proposte NON è ricollegabile ad un file audio?

".zip"

8638. Quale tra le fasi indicate viene effettuata prima delle altre nello sviluppo di un programma?

Analisi dei requisiti.

8639. Quale, tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un GIS?

È un software che unisce caratteristiche di cartografia e di contenuti informativi georeferenziati, organizzati in un database, che possono essere sovrapposti alla cartografia.

8640. Quale, tra le seguenti affermazioni corrisponde al vero?

Le impostazioni dello schermo si eseguono anche dal Pannello di controllo, Aspetto e personalizzazione, Personalizza

8641. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Gli hard disk sono di diverse capacità.

8642. Quale, tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il virus è un programma che infetta i file di un computer inserendovi copie di se stesso

8643. Quale, tra le seguenti affermazioni è corretta?

Il virus è un programma che "infetta" i file di un computer inserendovi copie di se stesso

8644. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? Il modem:

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

8645. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? L'UMTS:

È una tecnologia digitale di telefonia mobile



8646. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?Se il dipendente non raggiunge l'anzianità minima per il diritto a pensione:

viene attribuita un'indennità una tantum calcolata in funzione dell'ultima retribuzione e del servizio comunque maturato durante la vita lavorativa

8647. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?Sono computabili:

servizi prestati presso Enti Pubblici e/o Enti Locali con iscrizione all'INPS

8648. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?Sono computabili...

Entrambi i servizi indicati nelle altre risposte

8649. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?Sono riscattabili...

Diploma di laurea e periodi di lavoro part-time

8650. Quale tra le seguenti affermazioni è esatta? Il D.P.R.235/2010 (Nuovo CAD) stabilisce che:

Si introducono per le PA misure premiali e sanzionatorie

8651. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?

Il disco rigido può essere collegato direttamente alla scheda video

8652. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?

Il computer è una parte del software di sistema

8653. Quale tra le seguenti affermazioni è vera:

Il disco rigido è anche chiamato hard disk

8654. Quale tra le seguenti affermazioni è vera:

I file PDF sono uno standard multipiattaforma

8655. Quale tra le seguenti affermazioni è vera?

I monitor CRT sono di ingombro e peso maggiore rispetto agli LCD

8656. Quale tra le seguenti affermazioni è vera?

10 GB sono maggiori di 100 MB

8657. Quale tra le seguenti affermazioni è vera?

L'hardware è l'insieme dei componenti fisici che costituiscono un computer.

8658. Quale tra le seguenti affermazioni è vera?

I monitor CRT sono di dimensioni maggiori rispetto agli LCD

8659. Quale tra le seguenti affermazioni è vera?

La RAM è una memoria volatile

8660. Quale tra le seguenti affermazioni è vera?

La RAM è una memoria volatile

8661. Quale, tra le seguenti affermazioni è vera?

Un computer, nel quale non è stato installato il Sistema Operativo, non può funzionare

8662. Quale, tra le seguenti affermazioni, è vera quando si utilizzano più account in Windows 7?



Ogni utente può personalizzare alcune impostazioni dell'account

8663. Quale tra le seguenti affermazioni è vera rispetto al principio cardine della Legge 241/90?

Organizzazione del servizio:dare visibilità all'esterno della propria struttura organizzativa

8664. Quale tra le seguenti affermazioni identifica un layer?

È un livello informativo di unSIT (Sistema Informativo Territoriale)

8665. Quale tra le seguenti affermazioni in merito ai documenti prodotti tramite un computer è vera?

Un documento elettronico può essere inviato via email

8666. QUALE TRA LESEGUENTI AFFERMAZIONI MEGLIO DEFINISCE LA NUMERAZIONE BINARIA?

È la codifica utilizzata per l'elaborazione nei computer

8667. Quale tra le seguenti affermazioni meglio descrive il software pirata?

È un software che viene copiato e distribuito senza permesso del produttore.

8668. Quale tra le seguenti affermazioni non descrive una qualità del commercio elettronico?

Sistema di pagamento sicuro

8669. Quale tra le seguenti affermazioni NON è vera?

quando parlimo di Wikipedia stiamo parlando di un "sistema operativo"

8670. Quale tra le seguenti affermazioni relativamente al sistema operativo windows è falsa?

in caso di necessità può essere cancellato dal disco rigido per creare spazio ad un programma applicativo.

8671. Quale tra le seguenti affermazioni relative ad Internet ed al suo utilizzo è corretta?

Per collegarsi ad Internet dal computer di casa è indispensabile avere un profilo utente e una password per connettersi ad un InternetService Provider (ISP).

8672. Quale tra le seguenti affermazioni riferite ai tasti Backspace e Canc (o Del), è corretta?

Il tasto Backspace cancella i caratteri a sinistra del cursore; il tasto Canc quelli a destra o sotto il cursore.

8673. Quale tra le seguenti affermazioni riferite alla memoria RAM è corretta?

La memoria RAM è una memoria volatile.

8674. Quale tra le seguenti affermazioni riferite alla tipologia di software "personal firewall" è FALSA?

Si può usare al posto dell'antivirus

8675. Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti la tastiera è falsa?

Esiste un unico tipo di tastiera chiamata universale.

8676. Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti le stampanti è errata?

Non esistono stampanti a colori.

8677. Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti Outlook è vera?

Serve per gestire la posta elettronica.

8678. Quale tra le seguenti affermazioni riguardo la connessione ADSL è corretta?

Connessione ad internet ad alta velocità di trasmissione.



8679. Quale tra le seguenti affermazioni riguardo la connessione ISDN è corretta?

Connessione ad internet che consente di arrivare alla velocità massima di 128Kbit/s.

8680. Quale tra le seguenti affermazioni su Internet ed il suo utilizzo è corretta?

È possibile effettuare un collegamento ad Internet senza utilizzare una linea telefonica, purchÈ il computer sia collegato ad una rete

8681. Quale tra le seguenti affermazioni sulla firma digitale è FALSA?

In Italia, la firma digitale non può mai essere equiparata alla firma autografa

8682. Quale tra le seguenti affermazioni sul programma Excel non risulta corretta?

Fa parte del paccetto Microsoft Office e tra i programmi presenti all'interno di questo pacchetto è quello più indicato per la creazione di slide

8683. Quale tra le seguenti alternative, identifica uno dei più importanti produttori mondiali di hardware

IBM

8684. Quale, tra le seguenti alternative, identifica uno dei più importanti produttori mondiali di hardware?

IBM

8685. Quale, tra le seguenti alternative, identifica uno dei più importanti produttori mondiali di sistemi operativi?

Microsoft

8686. Quale tra le seguenti alternative NON rappresenta una memoria veloce?

Hard disk

8687. Quale tra le seguenti attività non richiede necessariamente la connessione a Internet:

la trasmissione analogica di programmi radio

8688. Quale, tra le seguenti aziende informatiche, è stata il precursore del cloud computing?

Amazon

8689. Quale tra le seguenti azioni, nell'utilizzo della posta elettronica, può favorire un attacco di un virus sul proprio computer?

aprire un file eseguibile allegato ad una mail dal destinatario sconosciuto

8690. Quale, tra le seguenti barre degli strumenti, non esiste in word?

Selezione

8691. Quale tra le seguenti caratteristiche dovrebbe avere una password per essere attendibile?

Non essere breve e composta solo da lettere

8692. Quale, tra le seguenti caratteristiche, è propria di un computer?

Velocità di calcolo

8693. Quale, tra le seguenti caratteristiche, non è propria di un computer?

Capacità di decisione

8694. Quale tra le seguenti caratteristiche se migliorata consente una comunicazione audio e video più fluida suSkype:

la larghezza di banda della connessione a Internet

8695. Quale tra le seguenti categorie di formati NON è presente nel "formato celle"?

Variabile



8696. Quale tra le seguenti classi dei programmi deve essere connessa periodicamente a internet per scaricare gli aggiornamenti
necessari a garantire l'affidabilità:

l'antivirus

8697. Quale tra le seguenti componenti hardware è un dispositivo specializzato per le reti?

Gateway

8698. Quale tra le seguenti componenti NON fa parte del sistema operativo Windows?

La scheda madre

8699. Quale tra le seguenti componenti può influenzare significativamente le performance di un computer?

Dimensione della RAM

8700. Quale tra le seguenti connessioni ad internet ha prestazioni più elevate?

ADSL.

8701. Quale tra le seguenti connessioni di rete è la più veloce?

LAN Ethernet

8702. Quale tra le seguenti connessioni è "mobile"?

WI-FI

8703. Quale tra le seguenti connessioni non prevede l'utilizzo di cavi di collegamento?

Wi-Fi

8704. Quale tra le seguenti connessioni non prevede l'utilizzo di cavi di collegamento?

Wi?Fi

8705. Quale tra le seguenti coppie di parametri influenza maggiormente le prestazioni di un personal computer?

Frequenza di clock e dimensione del bus dati interno.

8706. Quale tra le seguenti coppie è corretta?

Docx - MS Word

8707. Quale, tra le seguenti, definisce meglio un record di una tabella?

È mostrato come una linea contenente informazioni circa un soggetto.

8708. Quale tra le seguenti definizioni di software è esatta ?

Il software è l'insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore

8709. Quale tra le seguenti definizioni di software è esatta:

È l'insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore

8710. Quale tra le seguenti definizioni esprime correttamente le differenze tra hardware e software?

Hardware si riferisce alle parti elettroniche, elettriche, meccaniche e ottiche che costituiscono il computer, il software ai programmi

8711. Quale tra le seguenti descrizioni è quella che meglio definisce il cloud computing?

Il cloud computing permette di accedere alle risorse di calcolo in base alle necessità dell'utilizzatore.



8712. Quale tra le seguenti diciture indica un formato di floppy disk esistente?

720 Kb.

8713. Quale tra le seguenti è la combinazione di tasti a scelta rapida necessaria per aprire una cartella di lavoro in Excel?

Ctrl+F12

8714. Quale tra le seguenti è la corretta formulazione?

SOMMA(A1:A7)

8715. Quale tra le seguenti è la corretta formulazione?

1954905

8716. Quale tra le seguenti è la corretta sequenza di un'operazione di lettura dati dalla memoria di un processore?

Il processore configura il bus indirizzi con l'indirizzo dei dati da leggere; la linea read del bus di controllo è attivata; il dato viene presentato sul bus dati e trasferito al processore.

8717. Quale tra le seguenti è la corretta sequenza di un'operazione di letturadati dalla memoria di un processore?

Il processore configura il bus indirizzi con l'indirizzo dei dati da leggere; la linea readdel bus di controllo è attivata; il dato viene presentato sul bus dati e trasferito alprocessore.

8718. Quale tra le seguenti è la definizione più precisa della parola "on-line"?

Usare un computer o un altro dispositivo, connesso tramite una rete dati o vocale, per accedere a informazioni o servizi offerti da un altro computer o dispositivo

8719. Quale, tra le seguenti è la metodologia corretta per chiudere un'applicazione che non risponde?

Premere ctrl+alt+canc, selezionare l'applicazione nella finestra task manager e premere termina applicazione

8720. Quale tra le seguenti è la migliore operazione da fare per minimizzare l'attività di swapping sul disco fisso?

Aumentare la quantità di RAM

8721. Quale, tra le seguenti, è la sequenza corretta per generare un programma eseguibile?

Codifica, compilazione, linking.

8722. Quale tra le seguenti è l'estensione che contraddistingue un file di testo?

.txt

8723. Quale tra le seguenti espressioni non rappresenta una memoria veloce?

Hard disk

8724. Quale, tra le seguenti estensione di file è un file musicale?

.wma.

8725. Quale tra le seguenti estensioni di file contiene immagini?

.jpeg

8726. quale tra le seguenti estensioni indica un file audio:

WAV

8727. Quale, tra le seguenti estensioni, indica un file che non può essere modificato con il software Word?

.mdb

8728. Quale tra le seguenti estensioni si riferisce a file per pagine web dinamiche o script?



.php.

8729. Quale tra le seguenti estensioni si riferisce a file per pagine web statiche?

.html.

8730. Quale tra le seguenti estensioni viene usata per indicare un file di presentazione?

.ppt

8731. Quale, tra le seguenti, è una accorgimento da utilizzare per eseguire un backup di molti dati:

un hard disk esterno

8732. Quale tra le seguenti è una affermazione vera ?

Il salvataggio dei file su un'unità online offre il vantaggio di potervi successivamente accedere anche da un altro computer connesso in rete

8733. Quale tra le seguenti è una corretta definizione di cloud computing?

È una tecnologia che consente di usufruire, tramite un server remoto, di risorse hardware e software disponibili gratuitamente o in abbonamento

8734. Quale tra le seguenti è una delle principali caratteristiche delle macchine fotografiche digitali, rispetto alle precedenti
macchine a pellicola?

Possono mostrare su un display l'immagine appena acquisita

8735. Quale, tra le seguenti, è una estensione di File composti da linguaggi di markup

HTML

8736. Quale, tra le seguenti, è una estensione di file grafico:

BMP

8737. Quale, tra le seguenti, è una estensione di file grafico...

BMP (Bitmap)

8738. Quale tra le seguenti è una funzione integrata del sistema informativo?

La gestione della dotazione organica e dei movimenti del personale per tutti gli ordini di scuola

8739. QUALE TRA LESEGUENTIÈUNA MEMORIA DI MASSA PORTATILE?

Chiavetta usb

8740. Quale tra le seguenti è una memoria di sola lettura?

La ROM

8741. Quale tra le seguenti è una memoria ottica?

Il Cd-rom (Compact Disc Read Only Memory)

8742. Quale tra le seguenti è una memoria volatile?

La RAM

8743. Quale, tra le seguenti, è una piattaforma per l'e- commerce?

eBay

8744. Quale, tra le seguenti, è una piattaforma per l'e-commerce?

Amazon



8745. Quale, tra le seguenti, è una piattaforma per l'e-commerce?

eBay

8746. Quale, tra le seguenti, è una piattaforma per l'e?commerce?

eBay

8747. Quale, tra le seguenti, è una piattaforma per l'e?commerce?

Amazon

8748. Quale tra le seguenti è una possibile unità di misura della memoria di un computer?

Megabyte

8749. Quale, tra le seguenti è un'applicazione client che consente all'utente di visualizzare documenti HTML prelevati da internet?

Browser

8750. Quale tra le seguenti è una scheda che consente ad un computer di collegarsi alla rete?

Scheda ethernet

8751. Quale tra le seguenti è una tecnologia che sfrutta le principali reti pubbliche:

ADSL

8752. Quale tra le seguenti fa parte del software?

Sistema operativo

8753. Quale, tra le seguenti fasi, è la prima in un processo di programmazione?

Analisi

8754. Quale tra le seguenti formattazioni non è associabile ad un floppy disk?

980 kb.

8755. Qual è, tra le seguenti, il vantaggio di una LAN?

La possibilità di condividere archivi

8756. Quale tra le seguenti informazioni di account sono necessarie per accedere ad un'area riservata di un sito web?

Username e Password

8757. Quale tra le seguenti informazioni di account sono necessarie per accedere alla propria posta elettronica?

Login e Password

8758. Quale tra le seguenti interfacce permette di scambiare informazioni a velocita' maggiore?

USB

8759. QUALE TRA LESEGUENTI MEGLIO DESCRIVE LE FUNZIONI DIUN DATABASE?

Un programma che consente la memorizzazione di una grande quantità di dati

8760. QUALE TRA LESEGUENTI MEGLIO DESCRIVE LE FUNZIONI DIUN FOGLIO DI CALCOLO?

Un programma che consente l'esecuzione di calcoli complessi

8761. QUALE TRA LESEGUENTI MEGLIO DESCRIVE LE FUNZIONI DIUN WORD PROCESSOR?



Un programma che consente l'elaborazione e la manipolazione di testi

8762. Quale tra le seguenti memorie di un computer è di sola lettura?

ROM

8763. Quale tra le seguenti memorie è di tipo volatile?

RAM

8764. Quale, tra le seguenti memorie, è di tipo volatile?

RAM

8765. Quale tra le seguenti memorie non permette l'accesso random?

Nastro magnetico

8766. Quale tra le seguenti multinazionali annovera l'americano Bill Gates tra i suoi fondatori?

Microsoft

8767. Quale tra le seguenti NON è una codifica di caratteri?

Python

8768. Quale tra le seguenti non è una configurazione di rete locale?

a cavo dritto

8769. Quale tra le seguenti non è una memoria di dati:

Scheda di rete

8770. Quale tra le seguenti non è una memoria di massa?

ROM

8771. Quale tra le seguenti non è una memoria per dati?

Scheda di rete.

8772. Quale tra le seguenti non è una operazione di registrazione di protocollo?

Assegnazione

8773. Quale tra le seguenti non è una periferica di input?

Stampante

8774. Quale tra le seguenti non è una periferica di input?

Screen saver

8775. Quale tra le seguenti non è un'applicazione web utilizzata per la creazione di siti?

Java

8776. Quale tra le seguenti non è una tipologia di stampante?

Canon

8777. QUALE TRA LESEGUENTI NONÈUNAUNITÀ DI OUTPUT?

Trackball



8778. Quale tra le seguenti non è un operazione che svolge la cpu?

Collegare l'unità centrale alle periferiche

8779. Quale tra le seguenti non è un'unita' periferica?

Ram

8780. Quale tra le seguenti non è un'unità periferica:

ROM

8781. Quale tra le seguenti norme prescrive misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nell'uso di attrezzature
munite di videoterminali?

d.lgs.n.626 del 1994

8782. Quale tra le seguenti operazioni, è possibile per tutte le diverse organizzazioni di un archivio informatico?

La lettura.

8783. Quale tra le seguenti operazioni si riferisce alla creazione di una copia dei file da utilizzare in caso di " crash " del sistema?

Backup.

8784. Quale, tra le seguenti operazioni, si riferisce al ripristino del sistema che deve essere eseguito dopo un " crash " ?

Restore.

8785. Quale tra le seguenti periferiche non è un dispositivo di "input"?

Monitor

8786. Quale tra le seguenti periferiche non è un dispositivo di input?

Il monitor

8787. Quale tra le seguenti periferiche non è un dispositivo di output:

scanner

8788. Quale tra le seguenti periferiche permette di comunicare all'utente con il computer?

Tastiera

8789. Quale, tra le seguenti piattaformeSocial,è basata principalmente su contenuti fotografici ?

Instagram

8790. Quale, tra le seguenti piattaformeSocial, sono basate principalmente su contenuti fotografici?

Instagram

8791. Quale, tra le seguenti piattaformeSocial, sono basate principalmente sucontenuti fotografici?

Instagram

8792. Quale, tra le seguenti piattaformeSocial, sono basate principalmente su contenuti testuali ?

Twitter

8793. Quale, tra le seguenti piattaformeSocial, sono basate principalmente sucontenuti testuali?

Twitter

8794. Quale, tra le seguenti piattaformeSocial, sono basate principalmente su contenuti video ?



Dailymotion

8795. Quale, tra le seguenti piattaformeSocial, sono basate principalmente sucontenuti video?

Dailymotion

8796. Quale, tra le seguenti presentazioni delle informazioni, non è tipica di un sistema di supporto alle decisioni
(DecisionSupportSystem - DSS)?

I dati di vendita dell'anno precedente divisi per settimane.

8797. Quale tra le seguenti può essere definito un ISP:

una società che offre accesso a Internet come Telecom Italia

8798. Quale tra le seguenti può essere denominata intranet:

un insieme di computer aziendali connessi attraverso una rete

8799. Quale tra le seguenti quantità di rappresentazione delle informazioni esprime la quantità più grande?

TeraByte

8800. Quale tra le seguenti quantità di rappresentazione delle informazioni esprime la quantità più piccola?

Byte

8801. Quale tra le seguenti sigle indica una rete locale di computer:

LAN

8802. Quale tra le seguenti sigle rappresenta il numero maggiore di byte?

GB.

8803. Quale tra le seguenti società informatiche ha creato il linguaggioSQL?

IBM.

8804. Quale tra le seguenti specifiche, relative allo standardUSB, consente maggiore velocità di trasferimento dati?

3.1

8805. Quale tra le seguenti stampanti è utile per produrre copie su carta copiativa a più fogli?

stampante a matrice di aghi

8806. Quale tra le seguenti stringhe rappresenta unaURL corretta:

http://www.sanita.it

8807. Quale tra le seguenti tipologie di modem, è più veloce per la connessione ad Internet?

ADSL

8808. Quale tra le seguenti tipologie di rete assicura il livello massimo di servizio, per quanto riguarda l'affidabilità nei
collegamenti?

A maglia.

8809. Quale tra le seguenti tipologie di reti permette una maggiore velocità nella trasmissione dei dati?

Rete LAN

8810. Quale tra le seguenti tipologie di stampante è preferibile per avere velocità e qualità di stampa:



stampante laser

8811. Quale tra le seguenti tipologie professionali dovrebbe essere responsabile della progettazione di nuove procedure per un
sistema di calcolo in un'azienda?

L'analista di sistema.

8812. Quale tra le seguenti unità di memoria non consente l'aggiornamento dei dati registrati?

rom.

8813. Quale tra le seguenti unità di memoria non permette l'aggiornamento dei dati registrati?

ROM

8814. Quale tra le seguenti unità di memoria non permette la modifica dei dati in essa contenuti?

La ROM

8815. Quale tra le seguenti unità non alloggia nel case ?

Mouse

8816. Quale tra le seguenti unità non è contenuta nell'unità base di un computer:

Monitor

8817. Quale tra le seguenti unità non è contenuta nell'unità base di un computer?

Tastiera.

8818. Quale tra le seguenti unità non è mai alloggiata nel case:

mouse

8819. Quale tra le seguenti unita' periferiche è normalmente collegata ad una porta parallela?

La stampante

8820. Quale tra le seguenti versioni del sistema operativo Microsoft Windows è la più obsoleta?

2000

8821. Quale tra le seguenti voci fa parte del "software"

Sistema operativo

8822. Quale tra le strategie indicate è la più idonea per proteggere un computer dai virus?

evitare di eseguire programmi o aprire file la cui provenienza è ignota.

8823. Quale tra le unità seguenti non è mai alloggiata nel case ?

Mouse

8824. Quale tra quelle elencate è contenuta nella cpu?

Unità di controllo

8825. Quale tra quelle elencate è la linea piu' veloce?

ADSL

8826. Quale tra quelle indicate è una periferica di Input

Mouse



8827. Quale tra quelle indicate è una periferica di Output

Monitor

8828. Quale tra quelli elencati è un supporto dal quale è possibile esclusivamente leggere informazioni?

Cd-Rom

8829. Quale tra quelli elencati è un supporto ottico?

DVD

8830. Quale tra quelli elencati non è un supporto ottico?

Pen drive

8831. Quale tra quelli elencati può essere definito come hardware?

Motherboard

8832. Quale tra quelli indicati è un tipico impiego della posta elettronica?

lo scambio di dati e informazioni con un altro utente di computer.

8833. Quale tra queste accoppiate determina in larga parte la velocità di un computer?

CPU/RAM

8834. Quale tra queste affermazioni è corretta?

La RAM è una memoria volatile.

8835. Quale tra queste affermazioni è falsa ?

Un documento elettronico non può essere inviato per posta elettronica

8836. Quale tra queste affermazioni è vera ?

Un documento elettronico può essere inviato via e- mail

8837. Quale tra queste affermazioni è vera ?

Un documento elettronico può essere inviato via e-mail

8838. Quale tra queste affermazioni è vera ?

Un documento elettronico può essere inviato via e?mail

8839. Quale tra queste affermazioni è vera:

nella stessa cartella è possibile archiviare due file con lo stesso nome solo se le estensioni sono diverse

8840. Quale tra queste affermazioni relative ai files con estensione JPEG è falsa

Il formato JPEG viene utilizzato per i fogli di calcolo

8841. Quale tra queste affermazioni relative ai files con estensione ZIP è falsa

i file con estensione ZIP non possono essere allegati ad un messaggio di posta elettronica

8842. Quale tra queste componenti passive di rete è il mezzo trasmissivo con potenzialità di velocità più alte?

Fibra Ottica

8843. Quale tra queste estensioni non è un formato valido per immagini?



Avi

8844. Quale, tra queste, è una funzione che si può eseguire col mouse?

Cliccando con il tasto destro sull'elemento su cui è posizionato il puntatore, apre un menu contestuale contenente le opzioni relative

8845. Quale tra queste è una periferica di base

tastiera

8846. Quale tra queste è una periferica di input

mouse

8847. Quale tra queste è una periferica di input?

la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)

8848. Quale tra queste è una periferica di output

monitor

8849. Quale tra queste è una periferica sia di input che di output?

Modem

8850. Quale tra queste è una unità misura per la memoria di massa di un computer?

il gigabyte

8851. Quale tra queste indica un formato di monitor:

0,672916667

8852. Qual è tra queste la versione più recente di Windows?

Windows VISTA

8853. Quale tra queste memorie viene svuotata completamente ogni volta che viene spento il computer?

La memoria RAM

8854. Quale tra queste non è una funzione del sistema operativo ?

Gestione dei testi.

8855. Quale tra questenon è una tecnologia usata per i moitor?

Ccd

8856. Quale tra queste non è una tecnologia usata per i monitor?

Ccd

8857. Quale tra queste non è una tipologia di rete:

A imbuto

8858. Quale tra queste operazioni non è utile all'utente costretto a stare per molte ore davanti ad un computer?

Usare occhiali con lenti antiriflesso

8859. Quale tra queste periferiche è sia di input che di output

Touchscreen



8860. Quale tra queste periferiche modula e demodula?

Modem

8861. Quale tra queste periferiche può sostituire un mouse?

Un touch pad

8862. Quale tra queste può ritenersi valida come possibile descrizione del "Sistema Operativo":

è una interfaccia tra l'utente e l'hardware del sistema

8863. Quale tra queste reti è pubblica?

Internet

8864. Quale tra queste serie è ordinata dal piu' grande al piu' piccolo?

Tbyte, Gbyte, Mbyte, Kbyte

8865. Quale tra queste serie è ordinata dal più piccolo al più grande?

Kbyte, Mbyte, Gbyte, Tbyte

8866. Quale tra queste sigle indica una particolare codifica per i colori?

RGB

8867. Quale tra queste tecnologie è controllata dal tocco del dito o altro materiale conduttore di elettricità?

touch screen capacitivo

8868. Quale tra queste unità di memoria perde tutti i dati una volta che il calcolatore viene spento?

La memoria RAM

8869. Quale tra questi componenti NON appartiene alla categoria delle periferiche?

RAM

8870. Quale tra questi computer è in grado di compiere calcoli molto complessi in pochissimo tempo?

Mainframe

8871. Quale tra questi computer ha la maggiore potenza elaborativa?

Minicomputer.

8872. Quale tra questi dispositivi di memoria non è di massa?

Ram

8873. Quale tra questi dispositivi di memoria può avere la capacità più elevata?

Hard disk.

8874. Quale tra questi dispositivi di memorizzazione è di sola lettura?

ROM

8875. Quale tra questi dispositivi ha più capacità di memoria?

L'hard disk

8876. Quale tra questi dispositivi ha più capacità di memorizzare dati?

Hard Disk



8877. QUALE TRAQUESTIÈ IL CORRETTO MULTIPLO DEL BYTE PER INDICARE LA DIMENSIONE LOGICA DEI CD?

Megabyte

8878. QUALE TRAQUESTIÈ IL CORRETTO MULTIPLO DEL BYTE PER INDICARE LA DIMENSIONE LOGICA DEI DISCHI FISSI?

Gigabyte

8879. Quale tra questiè il nome di un sistema operativo?

Linux

8880. Quale tra questi è il protocollo per computer più diffuso per connettersi a Internet?

TCP/IP

8881. Quale, tra questi elementi, è un ingresso per i cavi delle periferiche:

PortaUSB

8882. Quale tra questi è l'ordine crescente dei seguenti valori:GigaByte, Bit, KiloByte, Byte, MegaByte

Bit-Byte-Kilobyte-Megabyte-Gigabyte

8883. Quale, tra questi, è parte dell'hardware di un computer?

Hard disk

8884. QUALE TRAQUESTIÈUN BROWSER?

Internet Explorer

8885. Quale, tra questi, è un componente essenziale di un sistema di elaborazione?

Processore

8886. QUALE TRAQUESTIÈUN DATABASE?

Access

8887. Quale tra questi è un diffuso linguaggio di programmazione ad alto livello per computer?

Pascal

8888. QUALE TRAQUESTIÈUN DISPOSITIVO DI INPUT ?

Joystick

8889. Quale tra questi è un dispositivo di memoria esterno al pc?

Cd

8890. QUALE TRAQUESTIÈUN DISPOSITIVO DI OUTPUT ?

Casse acustiche

8891. QUALE TRAQUESTIÈUN DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO?

Touchpad

8892. Quale tra questi è un dispositivo formato da materiale magnetico che può contenere molte informazioni?

Hard disk

8893. QUALE TRAQUESTIÈUN DISPOSITIVO OUTPUT?



Stampante

8894. QUALE TRAQUESTIÈUN ELABORATORE DI TESTI?

Word

8895. Quale tra questi è un file di archiviazione?

Mygeneration.mkv

8896. QUALE TRAQUESTIÈUN FOGLIO ELETTRONICO?

Excel

8897. Quale tra questi è un linguaggio di programmazione

Java

8898. Quale tra questi è un motore di ricerca?

Altavista

8899. Quale tra questi è un protocollo di comunicazione

TCP/IP

8900. Quale, tra questi è un protocollo usato per realizzare il servizio di posta elettronica o newsgroup?

SMTP

8901. Quale tra questi è un sito del Portogallo?

www.sito.pt

8902. QUALE TRAQUESTIÈUNSOCIAL NETWORK?

Facebook

8903. Quale tra questi è un software "applicativo"?

Office

8904. Quale tra questi è un software applicativo?

Word

8905. QUALE TRAQUESTIÈUNSOFTWARE PER PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI?

Powerpoint

8906. Quale tra questi non è indicato come "Effetto" sul font nella finestra "Carattere" del programma di videoscrittura Microsoft
Word di Office XP?

Grassetto

8907. QUALE TRAQUESTI NONÈUN BROWSER?

Powerpoint

8908. Quale tra questi non è un file di archiviazione?

Mygeneration.m kv

8909. Quale tra questi non è un linguaggio di programmazione

Access



8910. Quale tra questi non è un motore di ricerca?

Thunderbird

8911. Quale tra questi non è un protocollo valido per la posta elettronica:

Rap

8912. Quale tra questi non è un sistema operativo?

Units

8913. Quale tra questi non è un software applicativo?

Linux

8914. Quale tra questi non è u sistema operativo?

Units

8915. Quale tra questi programmi elabora testi?

Wordpad

8916. Quale tra questi programmi è un elaboratore di testi?

Word

8917. Quale tra questi programmi mi consente di "navigare" tra le pagine del Web (World Wide Web)?

Internet Explorer

8918. Quale, tra questi, rientra tra i doveri del personale:

non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata.

8919. Quale tra questi sistemi operativi è basato su una gui?

Windows

8920. Quale tra questi sistemi operativi non è basato su una gui?

Ms-dos

8921. Quale tra questi siti internet non è definibile un Motore di ricerca:

Microsoft

8922. Quale tra questi software è il più famoso browser Internet?

Internet Explorer

8923. Quale tra questi software è un famoso "browser" Internet?

Netscape Navigator

8924. Quale tra questi software è un famoso browser Internet?

Mozilla Firefox

8925. Quale tra questi software non è un sistema operativo?

Office

8926. Quale tra questi termini indica una unità di misura



Bit

8927. Quale tra questi termini non indica una unità di misura

Web

8928. Quale tra qusti elencati non rappresenta un dominio di Internet?

.doc

8929. Quale tra seguenti software consente di visualizzare un file in formato tif?

Photoshop

8930. Quale tre le seguenti affermazioni è vera se riferita ad un notebook:

è pratico e veloce e offre la possibilità di aver un computer sempre con sÈ

8931. Quale tre le seguenti affermazioni non è vera se riferita ad un notebook:

Non è possibile usarlo se non connesso ad un cavo di corrente

8932. Qual è una delle principali caratteristiche delle macchine fotografiche digitali, rispetto alle precedenti macchine a pellicola?

La possibilità di trasferire direttamente in un computer le immagini fotografate

8933. Quale unità della macchina di von Neumann contiene dati e programmi?

La memoria centrale

8934. Qual è un linguaggio di programmazione usato per la realizzazione delle pagine WEB?

HTML ? Hyper text markup language

8935. Qual è un linguaggio di programmazione usato per la realizzazione delle pagine WEB?

HTML - Hyper text markup language

8936. Qual è un modo per capire se un sito Web fornisce la sicurezza necessaria a proteggere i dati riservati?

Bisogna verificare che il certificato di protezione del sito corrisponda al nome del sito.

8937. Qual è uno dei linguaggi più diffusi per la creazione di mondi virtuali?

VRML (Virtual Reality Modeling Language)

8938. Qual è uno dei vantaggi dell'e-comerce?

Velocizza le transazioni con l'aiuto della tecnologia, coprendo un bacino di utenza molto vasto attraverso il web

8939. Qual è uno dei vantaggi dell'e-commerce?

Il fornitore non deve disporre di un negozio da aprire al cliente

8940. Quale valore viene assegnato automaticamente alla proprietà Indicizzato dei campi che costituiscono la chiave primaria?

Sì (duplicati non ammessi)

8941. Quale vantaggi offre una rete lan?

Fruibilità di dati contenuti su altri pc

8942. Quale versione di Windows fu la prima ad avere il supporto per i tablet?

Windows XP



8943. Quale visualizzazione permette di gestire agevolmente le slide di una presentazione Powerpoint come oggetti unici?

Sequenza diapositive

8944. Quali azioni sono possibili attraverso la lettura di un CodiceQuick Response (QR)

visualizzare indirizzi Internet, testi e numeri

8945. Quali barre degliStrumenti vengono normalmente visualizzate in Word?

Standard e Formattazione

8946. Quali caratteri può contenere un campo alfanumerico:

Lettere maiuscole e minuscole, cifre e caratteri speciali

8947. Quali caratteristiche di un grafico, presente in un foglio di lavoro Excel, possono essere modificate tramite i quadratini di
ridimensionamento?

La larghezza, l'altezza e le proporzioni

8948. Quali caratteristiche ha una licenza Creative Commons non commerciale?

è una licenza che permette la copia e la distribuzione dell'opera e dei lavori derivati da questa solo per scopi non lucrativi

8949. Quali caratteristiche ha un contenuto rilasciato con licenza Creative Commons?

l'autore del contenuto può decidere quali diritti riservarsi e quali concedere liberamente

8950. Quali colori base vengono usati nelle stampanti a colori?

Nero, Ciano, Magenta, Giallo

8951. Quali comandi devo usare per copiare parte di un testo?

Copia e incolla

8952. Quali comandi devo usare per spostare parte di un testo?

Taglia e incolla

8953. Quali comandi permettono di entrare nei registri delSistema Operativo di un personal computer?

Start - Esegui - Regedit

8954. Quali comandi uso per spostare un file da una cartella all'altra?

taglia e incolla

8955. Quali dati vengono cancellati formattando un disco?

Tutti i dati contenuti nel disco

8956. Quali dei seguenti danni causati da crimini informatici è il piu' grave?

L'acquisizione di dati personali da parte di terzi non autorizzati

8957. Quali dei seguenti elementi non può essere considerato hardware

il sistema operativo

8958. Quali dei seguenti è un componente hardware di una rete informatica?

Router

8959. Quali dei seguenti modi è meglio usare nel creare una password, per evitare che venga facilmente individuata da terzi non
autorizzati?



Usare numeri e lettere disposti in modo casuale

8960. Quali dei seguenti NON è un social network?

WhatsApp

8961. Quali dei seguenti sono sistemi operativi?

Windows e Linux

8962. Quali, dei seguenti tipi di dati, sono supportati dall'applicazione MS Access:

Testo.

8963. Quali delle seguenti affermazioni è corretta?

Un gigabyte contiene 1024 megabyte

8964. Quali delle seguenti affermazioni è corretta? I documenti letti con uno scanner:

Possono sempre essere elaborati in forma grafica

8965. Quali delle seguenti affermazioni è corretta? Il vantaggio di una LAN è:

Possibilità di condividere archivi

8966. Quali delle seguenti affermazioni è corretta? La legge punisce:

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

8967. Quali delle seguenti affermazioni è corretta? La legge sulla privacy tutela:

La riservatezza dei dati personali

8968. Quali delle seguenti affermazioni è errata?

Outlook consente l'invio dei messaggi mail ad un solo destinatario

8969. Quali delle seguenti affermazioni è falsa

Ho spostato una pagina web

8970. Quali delle seguenti affermazioni è vera

Il monitor è una periferica di output

8971. Quali delle seguenti affermazioni non è corretta?

Il sistema operativo di un normale PC Desktop è memorizzato nella ROM.

8972. Quali delle seguenti affermazioni non è corretta?

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

8973. Quali delle seguenti affermazioni sono corrette? Il modem:

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

8974. Quali delle seguenti affermazioni sono vere? La tastiera qwerty:

Deriva il nome da una sequenza di tasti

8975. Quali delle seguenti caratteristiche sono proprie di un software rilasciato sotto licenza GPL (General Public License)?

è un software che può essere modificato, copiato e ridistribuito con o senza modifiche, gratuitamente o a pagamento



8976. Quali delle seguenti definizioni è corretta?

C++ è un linguaggio di programmazione

8977. Quali delle seguenti è una periferica di output?

Stampente

8978. Quali delle seguenti frasi è l'ULTIMA nel ciclo di sviluppo di un software?

Test

8979. Quali delle seguenti liste contiene solo componenti hardware?

CPU, monitor, tastiera.

8980. Quali delle seguenti operazioni non possono essere effettuate con le pagine web?

Spostare una pagina web

8981. QUALI DELLESEGUENTI OPERAZIONISONO POSSIBILI CONUN PROGRAMMA OCR:

Permette l'elaborazione di un testo letto mediante uno scanner

8982. Quali delle seguenti opzioni non può essere scelta al termine di una sessione di lavoro di Windows Vista?

Chiudi i programmi aperti

8983. Quali delle seguenti periferiche non è una periferica di input?

monitor

8984. Quali delle seguenti sequenze di unità di misura è in ordine crescente?

Hertz, Megahertz, Gigahertz

8985. Quali delle seguenti sono estensioni tipiche di immagini?

bmp

8986. Quali delle seguenti unità di memoria non sono mobili?

ROM

8987. Quali di queste operazioni non possono essere effettuate con le pagine web?

Spostare una pagina web

8988. Quali di questi componenti non influenza le prestazioni di un computer?

Dimensioni dello schermo video

8989. Quali di questi files rappresenta un file eseguibile?

pippo.exe

8990. Quali di questi indirizzi è quello del DNS di GOOGLE?

8.8.8.8

8991. QUALI DIQUESTI NONÈUN BROWSER WEB?

Windows

8992. Quali di questi possono essere veicoli di virus?

Apertura sul proprio computer di file infetti memorizzati su supporti di memoria



8993. Quali di questiS.O.è multitasking, a memoria protetta e multiutente?

Windows NT.

8994. Quali documenti si possono firmare con la firma digitale?

Qualsiasi documento elettronico

8995. Quali effetti ha la "formattazione di un disco"?

La cancellazione dei dati presenti nel disco

8996. Quali file è conveniente non copiare da INTERNET per evitare di scaricare file contenenti virus?

I file eseguibili con estensione ".exe" e ".com"

8997. Quali file hanno come estensione ".dll"?

Le librerie nei sistemi operativi Windows

8998. Quali file hanno come estensione ".exe"?

I file eseguibili

8999. Quali file hanno come estensione.EXE?

I file eseguiibili

9000. Quali file non si possono leggere con MS Word?

I file eseguibili.

9001. Quali files è conveniente non copiare da Internet per evitare di scaricare files contenenti virus?

I files eseguibili con estensione ".exe" e ".com"

9002. Quali fra i nominativi riportati non è un linguaggio di programmazione?

Corel

9003. Quali fra i seguenti non è un programma applicativo?

MS-DOS

9004. Quali fra i seguenti programmi applicativi non è un browser?

Eudora

9005. Quali fra le periferiche indicate si può considerare sia di Input che di Output?

un monitor touch screen.

9006. Quali fra le seguenti espressioni rappresenta la legge di De Morgan?

(A* B) = A+ B

9007. Quali fra quelli indicati non è un suffisso valido per un indirizzo e-mail?

A

9008. Quali fra quelli riportati non è un protocollo di comunicazione?

PROT

9009. Quali fra questi è un dispositivo input?



Mouse

9010. Quali fra questi è un dispositivo output?

Modem

9011. Quali fra questi è un file immagine?

Mare.jpg

9012. Quali fra questi linguaggi di programmazione si può usare per realizzare una procedura Web?

Dot.Net

9013. Quali funzioni assolve il Dirigente responsabile?

Decide quale ufficio è incaricato della gestione del procedimento relativo al documento protocollato

9014. Quali funzioni è possibile svolgere con un computer privo di cpu?

Nessuna delle precedenti

9015. Quali funzioni permettono di svolgere i computer multimediali?

Permettono non solo di riprodurre immagini, ma anche di ascoltare suoni e vedere filmati

9016. Quali funzioni svolge DigitPA?

DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, per il coordinamento e il governo dei progetti di innovazione, di redazione di regole tecniche e standard

9017. Quali funzioni svolge l'operatore di data?entry ?

È specializzato nell'inserimento dati

9018. Quali informazioni si perdono spegnendo il computer?

Quelle memorizzate nella RAM

9019. Quali operazioni esegue un programma spyware?

Esegue attività sul computer senza il consenso e il controllo dell'utente al fine di acquisire informazioni sui suoi gusti e sui suoi comportamenti in rete.

9020. Quali operazioni non compie il "sistema operativo"?

Le operazioni di calcolo

9021. QUALI OPERAZIONISI POSSONO COMPIERE CON IL MOUSE ?

Spostamento, trascinamento, clic e doppio clic

9022. Quali operazioni sono necessarie per spostare un testo da una parte ad un'altra dello stesso file?

Taglia e incolla

9023. Quali parole il correttore di Word segnala come scorrette?

Le parole che non corrispondono a quelle contenute nel dizionario interno

9024. Quali parti compongono le schema logico di un elaboratore, così come definito da Von Neumann:

la memoria, l'unità centrale di elaborazione, le unità di input/output

9025. Quali provvedimenti si devono prendere se sul computer è presente uno spyware?

Scaricare e installare Windows Defender o un altro strumento di rimozione dello spyware.



9026. Quali provvedimenti si devono prendere se sul computer è presente unospyware?

Scaricare e installare Windows Defender o un altro strumento di rimozione dellospyware.

9027. Quali simboli sono utilizzati per rappresentare i bit in informatica?

0 e 1

9028. Quali sono gli elementi fondamentali di un database?

Tabelle, query, report, maschere

9029. Quali sono gli obiettivi della sicurezza informatica?

Proteggere i sistemi fisici della struttura informatica contro eventi naturali, accidentali, fortuiti o intenzionali; assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati e delle informazioni;
garantire un adeguato livello di servizio e la disponibilità delle risorse

9030. Quali sono gli obiettivi di "Reti amiche"?

Semplificazione tra P.A e cittadini,riduzione costi e tempi,possibiltà di accesso per tutti,presenza capillare nel territorio,riduzione modalità fisica a vantaggio di quella virtuale

9031. Quali sono i compiti dei Provider (ISP)?

Fornire gli accessi alla rete Internet

9032. Quali sono i componenti di base di un personal computer?

Memoria centrale, unità centrale di elaborazione, unità periferiche

9033. Quali sono i dispositivi di output che permettono al PC di emettere suoni?

Altoparlanti

9034. Quali sono i due elementi fondamentali di cui è composta la CPU?

ALU e unità di controllo

9035. Quali sono i due principali schemi progettuali dei microprocessori?

Cisc/risc

9036. Quali sono i due tipi di software?

Software applicativo e software di sistema

9037. Quali sono i due tipi di software?

Software applicativo e softwaredi sistema

9038. Quali sono i passi operativi ottimali per la realizzazione di un database?

Progettazione della struttura, elaborazione del software, inserimento delle informazioni

9039. Quali sono i principi cardine alla base del Protocollo Informatico?

Efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa

9040. Quali sono i requisiti minimi per collegarsi a internet dalla propria abitazione?

Una linea telefonica, un PC un modem e una connessione fornita da un provider

9041. Quali sono i requisiti per un sistema informatico sicuro?

Disponibilità, Integrità, Autenticità, Confidenzialità

9042. Quali sono i riferimenti che si possono applicare alle celle di un foglio di calcolo?



Assoluti, relativi e misti

9043. Quali sono i servizi già attivi sulle "Reti amiche" Poste?

Rilascio e rinnovo passaporti, permessi di soggiorno, riscossione contributi previdenziali, riscossione bollettini infortuni domestici,INPS card

9044. Quali sono i servizi previsti sulla "Reti amiche" Poste?

Servizio gestione concorsi pubblici, visti passaporto, certificati anagrafici, estratti conto INPS

9045. Quali sono i vantaggi della posta elettronica?

Basso costo, affidabilità e riservatezza, velocità, facilitazione del lavoro di gruppo, flessibilità

9046. Quali sono i vantaggi per gli Enti pubblici portati dall'utilizzo della PEC?

L'ottimizzazione della comunicazione interna all'Ente e con gli altri Enti del territorio;snellimento rapporti con studi professionali e realtà idustriali ed artigianali del
territorio;erogazione servizi ai cittadini

9047. Quali sono i veicoli principali di infezione per un computer?

Internet, la posta elettronica, le pen-drive

9048. Quali sono le caratteristiche che deve garantire la firma digitale relativamente ad un documento informatico?

Autenticità, integrità, non ripudio

9049. Quali sono le cinque principali componenti di un sistema di elaborazione?

cpu, memory, system bus, input, output.

9050. Quali sono le componenti di base di un personal computer?

L'unità centrale, la memoria centrale, la memoria di massa, le unità periferiche di ingresso e di uscita.

9051. Quali sono le due componenti fondamentali della CPU?

Unita di controllo e ALU

9052. Quali sono le due componenti principali di un computer?

Hardware e software.

9053. Quali sono le due principali tipologie diSoftware?

Software di base eSoftware applicativo

9054. Quali sono le fasi del modello di sviluppo softwareUnified Process?

Inception, Elaboration, Construction, Transition, Production.

9055. Quali sono le funzioni delle icone in un sistema operativo a finestre?

Rappresentano con un'immagine evocativa un documento o un'applicazione.

9056. Quali sono le parole chiave della riforma "Brunetta" sulla P.A?

Trasparenza ed integrità della P.A,valutazione delle performance,merito e premialità

9057. Quali sono le periferiche necessarie per utilizzare il softwareSkype?

Cuffie e microfono.

9058. Quali sono le principali caratteristiche specifiche di un linguaggio orientato agli oggetti?

Supporta incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo, astrazione.



9059. Quali sono le quattro principali categorie di mancanza di dati nella cache (Cache Misses)?

Compulsory Misses, Conflict Misses, Capacity Misses, Coherence Misses.

9060. Quali sono le regole da tener presente nell'invio di documenti informatici via telematica?

Riservatezza, integrità, autenticità, non ripudiabilità

9061. Quali sono le tecniche alla base della programmazione strutturata?

Uso di strutture di controllo e sviluppo top-down.

9062. QUALISONO TRAQUELLE PRESENTI, LE DUE COMPONENTI PRINCIPALI DIUN COMPUTER?

Hardware e software

9063. Quali sono tra quelli riportati di seguito i fattori principali che governano il cambiamento nella PA?

Trasparenza, Valutazione, Merito

9064. Quali sono tra quelli riportati i dati significativi dei provvedimenti che l'Amministrazione deve pubblicare sul web?

La denominazione delle unità organizzative (direzione, divisioni, uffici, etc.) e le competenze degli uffici

9065. Quali tipi di file permette di trasferire il protocollo FTP?

Tutti i tipi di file.

9066. Quali tipi di file possono essere memorizzati in una pennaUSB ?

Qualsiasi

9067. Quali tipi di segnali sono in grado di gestire i computer?

Digitali

9068. Quali tipi di software sono definiti dal termine "defrag" ?

I programmi di sistema per la deframmentazione e il riordino dei file e degli spazi vuoti sui dischi del computer

9069. Quali tipi di software sono definiti "foglio elettronico" ?

I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati

9070. Quali tipi di software sono definiti "scandisk"?

I programmi di sistema per la verifica dell'integrità della mappatura dei file presenti su un disco.

9071. Quali tipi di software sono identificati con il termine " foglio di calcolo " ?

I programmi per la gestione e il calcolo di tabelle di dati.

9072. Quali tipi di stampante si devono utilizzare per stampare dei moduli a ricalco ?

Stampanti ad aghi

9073. Quali tipologie di connessione tra computer e Lavagne Interattive Multimediali (LIM) sono utilizzate finora?

wireless, Bluetooth,USB,Seriale

9074. QUALI TIPOLOGIE DI ICONE ESISTONO IN AMBIENTE WINDOWS?

Icone che rappresentano file di dati, cartelle, applicazioni, collegamenti e Cestino

9075. Quali tra i seguente sono i tipi di software?



Software di sistema e software applicativo

9076. Quali tra i seguenti componenti degli alimentatori dei pc permette ai computer di assorbire i picchi di tensione?

Condensatori

9077. QUALI TRA ISEGUENTI DISPOSITIVI NON PUÒ ESSEREUN DISPOSITIVO DI INPUT

Altoparlante

9078. Quali tra i seguenti elementi non costituisce una componente "hardware" di un calcolatore?

Il sistema operativo

9079. Quali tra i seguenti elementi non costituisce una componente hardware di un calcolatore?

Sistema operativo

9080. Quali tra i seguenti è una periferica di input-output?

HARD DISK

9081. Quali tra i seguenti è un componente di un alimentatore di un PC che consente di assorbire i picchi di tensione?

Condensatore

9082. QUALI TRA ISEGUENTIÈUNSISTEMA OPERATIVO?

Windows

9083. Quali tra i seguenti è un software applicativo?

Office

9084. Quali tra i seguenti non è un compito espletato da un "amministratore di sistema"?

La creazione di mail jammer

9085. Quali tra i seguenti non è un disco ottico:

pen drive

9086. Quali tra i seguenti non è un disco ottico?

Pendrive

9087. Quali tra i seguenti non è un dispositivo di input?

monitor

9088. Quali tra i seguenti non è un dispositivo di output?

scanner

9089. Quali tra i seguenti non e un motore di ricerca?

Explorer

9090. Quali tra i seguenti non è un motore di ricerca?

Firefox

9091. Quali tra i seguenti NON è un motore di ricerca su Internet?

Facebook



9092. Quali tra i seguenti non è un sistema operativo?

Iphone

9093. Quali tra i seguenti non è un supporto di memorizzazione?

DiscoUSB

9094. Quali tra i seguenti programmi per computer NON utilizza il peer-to-peer durante il suo consueto funzionamento?

Windows Media Player

9095. Quali tra i seguenti può essere definito un ISP?

Una società che offre accesso a Internet, come Telecom Italia

9096. Quali tra i seguenti sono dei sistemi operativi?

Windows e Linux

9097. Quali tra i seguenti sono i vantaggi della posta elettronica rispetto ad un messaggio telefonico?

Lascia documentazione scritta

9098. Quali tra i seguenti sono i vantaggi del telelavoro?

Eliminazione dei tempi di trasferimento

9099. Quali tra i seguenti supporti è "il più indicato" per il back-up del disco fisso?

TapeStreamer.

9100. Quali tra i seguenti tipi di memoria non sono adatti per trasferire dati da un computer ad un altro?

Hard disk

9101. Quali tra le affermazioni seguenti sono vere?

Il Web è stato creato da Tim Berners-Lee, mentre era ricercatore al CERN di Ginevra

9102. Quali tra le seguenti affermazioni è corretta? ASCII è:

L'acronimo di AmericanStandard Code for Information Interchange

9103. Quali tra le seguenti affermazioni relativamente al sistema operativo Windows è falsa?

In caso di necessità può essere cancellato dal disco fisso per creare spazio ad un programma applicativo.

9104. Quali tra le seguenti affermazioni relativamente al sistema operativo Windows è falsa?

In caso di necessità può essere cancellato dal disco rigido per creare spazio ad un programma applicativo.

9105. Quali tra le seguenti alternative può essere denominata intranet?

Una rete interna a un'azienda, che opera con protocolli Internet

9106. Quali tra le seguenti caratteristiche sono garantite dalla firma digitale?

Autenticazione (provenienza) e non ripudio

9107. Quali tra le seguenti descrizioni identifica la rete isdn?

Una rete che consente la trasmissione di dati in forma digitale in cui il segnale non viene modulato secondo una determinata onda, ma codificato e inviato lungo la linea come una
lunga sequenza di zero e uno

9108. Quali tra le seguenti è una intranet?



Una rete di computer a cui è limitato l'accesso dall'esterno

9109. Quali tra le seguenti liste contiene solo componenti Hardware?

Cpu, mouse, scheda madre

9110. Quali tra le seguenti liste indica alcuni componenti fondamentali di una rete?

Scheda di rete, protocollo di trasmissione, server

9111. Quali tra le seguenti memorie di massa è la piu' adatta per supportare operazioni di backup?

Nastri magnetici

9112. Quali tra le seguenti memorie non consente la modifica dei dati?

ROM

9113. Quali tra le seguenti non è periferica di output:

Tavoletta grafica

9114. Quali tra le seguenti non è una periferica di input?

Monitor.

9115. Quali tra le seguenti non è una tipologia di memory card?

RFC

9116. Quali tra le seguenti non è unità periferica?

Memoria a sola lettura

9117. Quali tra le seguenti operazioni è quella che è possibile effettuare

Inserire un file in una cartella

9118. Quali tra le seguenti operazioni non è strettamente necessaria ad una postazione di lavoro ergonomica?

Usare il monitor con lo schermo a risoluzioni alte

9119. Quali tra le seguenti periferiche è esclusivamente un dispositivo di "output"?

La stampante

9120. Quali tra le seguenti periferiche è esclusivamente un dispositivo di output?

Stampante

9121. Quali tra le seguenti periferiche è un dispositivo di input?

Tastiera

9122. Quali tra le seguenti periferiche non è un dispositivo di input?

La stampante

9123. Quali tra le seguenti periferiche possono essere collegate ad un computer tramite lo standardUSB?

Mouse, tastiere, scanner, macchine fotografiche digitali, stampanti, casse acustiche, microfoni, etc.

9124. Quali tra le seguenti può essere definita intranet?

Un insieme di computer connessi all'interno di un'azienda



9125. Quali tra le seguenti può essere denominata intranet:

una rete di computer interna a un'azienda

9126. Quali tra le seguenti reti può essere denominata intranet?

Una rete di computer aziendali

9127. Quali tra le seguenti stringhe è la migliore da utilizzare come password, per evitare che venga facilmente individuata da terzi
non autorizzati?

49vfd90g

9128. Quali tra le seguenti tipologie di software non viene utilizzata solitamente nella "office automation"?

Programmi di montaggio video

9129. QUALI TRA LESEGUENTIUNITÀ DI INPUT HANNO LASTESSA FUNZIONE DEL MOUSE?

Trackball

9130. Quali tra le seguenti unità di memoria non permettono l'aggiornamento dei dati registrati?

ROM

9131. Quali tra le seguenti unità non è contenuta nell'unità base di un computer?

tastiera.

9132. Quali, tra le tipologie lan, utilizzano connessioni punto punto?

A stella e a bus

9133. Quali tra quelli elencati non è un supporto ottico?

Pen drive

9134. Quali tra quelli indicati sono programmi di gestione della posta elettronica?

Outlook Express

9135. Quali tra queste affermazioni è corretta?

Senza RAM il PC non funziona

9136. Quali tra queste affermazioni è vera?

In una stampa unione sono necessari:il documento principale, l'origine dei dati, i campi unione

9137. Quali tra queste operazioni non è svolta dal sistema operativo?

Creare tabelle

9138. QUALI TRAQUESTE,SONO LE PERIFERICHESTANDARD DIUN PC?

Tastiera e monitor

9139. Quali tra queste sono unita' di misura nel pc?

Bit, Byte, Kilobyte e Megabyte

9140. Quali tra queste unità di memoria perde tutti i dati una volta che il calcolatore viene spento?

La memoria RAM

9141. Quali tra questi è un file excel?



film.xls

9142. Quali tra questi è un indirizzo IP?

215.217.21.369

9143. Quali tra questi è un protocollo di comunicazione su reti informatiche?

TCP/IP

9144. Quali tra questi è unSocial Network

Instagram

9145. Quali tra questi è un "software applicativo"?

Office

9146. Quali tra questi Hard Disk è più capiente?

2 TB

9147. Quali tra questi non è un antivirus?

Pidgin

9148. Quali tra questi non può essere considerato un "Social Network"

Windows

9149. Quali tra questi programmi fa parte del pacchetto office?

Word, Excel e Access

9150. Quali tra questi software non è un sistema operativo?

Office

9151. Quali, tra questi, sono protocolli usati in internet?

Smtp, pop3, nntp, http, ftp

9152. Quali vantaggi offre una lan?

condividere risorse.

9153. Quali variabili costituiscono una soglia di accesso ai contenuti on line dei social network da Mobile:

il tipo di device e di provider del servizio telefonico

9154. Qual tra i seguenti formati viene utilizzato per la creazione di pagine web pubblicate su Internet?

.html

9155. Qual tra queste componenti passive di rete è il mezzo trasmissivo più insensibile a disturbi elettromagnetici ?

Fibra Ottica

9156. Qual tra seguenti è uno dei protocolli per la ricezione della posta elettronica

IMAP

9157. Qual tra seguenti è uno dei protocolli per l'invio della posta elettronica

SMTP



9158. Quando, a casa o in ufficio, si collegano tra di loro due computer, senza l'uso di un router, si è realizzata:

Una rete peer-to-peer.

9159. Quando ad un pc sono collegate diverse stampanti, la predefinita è quella:

Selezionata per stampare tutti i documenti

9160. Quando ad un PC sono collegate più stampanti, la predefinita è quella selezionata:

per stampare tutti i documenti

9161. Quando ci sono problemi irrisolvibili su un computer si consiglia di:

formattare l'hard disk

9162. Quando clicco sull'icona NUOVO…

Apro solo un documento vuoto

9163. Quando deve essere aggiornato l'antivirus?

Periodicamente

9164. Quando è entrato in vigore il codice sulla tutela dei dati personali?

37987

9165. Quando è in corso una operazione di input, s' intende:

Immissione di dati

9166. Quando è indispensabile la formattazione di un floppy disk?

Quando il floppy è nuovo ma non formattato.

9167. Quando è nato ilSistema Operativo Windows?

Anni '90

9168. Quando è opportuno utilizzare il disco di ripristino?

Nel momento in cui all'accensione del computer non si riesce ad avviare Windows.

9169. Quando è più opportuno effettuare la deframmentazione del disco?

Quando si nota un rallentamento del funzionamento dell'hard disk

9170. Quando è possibile definire multiutente un sistema?

Quando diverse persone possono collegarsi al sistema e gestire le proprie attività

9171. Quando è stato realizzato il primo elaboratore elettronico?

Nel 1943 - 1944

9172. Quando il calcolatore viene spento, i dati contenuti nella memoria centrale:

vengono persi

9173. Quando il computer smette di funzionare e si blocca usualmente si dice...

è andato in crash

9174. Quando il destinatario desidera conoscere con certezza l'identità del mittente dei messaggi ricevuti, significa che richiede...

L'autenticazione.



9175. Quando il mittente non può negare di avere inviato un messaggio (che ha effettivamente inviato) vuol dire che il sistema
utilizzato garantisce...

Il Non-ripudio.

9176. Quando il PC viene spento, la memoria ROM:

Rimane inalterata

9177. Quando, in Power Point, una diapositiva non viene visualizzata durante la riproduzione ?

Quando è nascosta

9178. Quando in un pc si genera un conflitto tra due dispositivi hardware questo è dovuto:

Al fatto che utlizzano le stesse risorse di sistema

9179. Quando mittente e destinatario desiderano che lo scambio di messaggi sia coperto da privacy, significa che si aspettano...

Confidenzialità.

9180. Quando nella barra degli indirizzi dei browser compare un lucchetto chiuso significa che:

la connessione a quel sito è protetta

9181. Quando nelle celle di una colonna del foglio di lavoro elettronico, compare questo simbolo ########### significa che:

la colonna non è abbastanza grande per visualizzare il contenuto delle celle

9182. Quando parlimo di Wikipedia stiamo parlando di ?

Un'enciclopedia collaborativa online

9183. QUANDO RISPONDIAMO ADUN MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA IL CAMPO DEL DESTINATARIO

È già compilato ma può essere modificato

9184. Quando rispondi a un messaggio ricevuto, nel campo oggetto del messaggio di risposta compare la sigla:

Re:

9185. Quando si accede ad un sito Internet, occorre accedere necessariamente alla " home page " ?

No, si può sempre accedere direttamente alla pagina desiderata.

9186. Quando si accede a un sito, bisogna passare necessariamente per la home page?

no, si può sempre accedere direttamente alla pagina desiderata.

9187. Quando si accede a Windows qual è il primo pulsante nella barra delle applicazioni?

Il pulsante d'avvio.

9188. Quando si accende il computer, qual è la prima azione che compie il microprocessore?

Controlla il funzionamento della memoria e di tutti i dispositivi collegati.

9189. Quando si acquista un software cosa serve per usarlo regolarmente?

Licenza d'uso

9190. Quando si aggiungono elementi di sfondo allo "schema diapositiva" di MS PowerPoint:

il titolo ed il testo vengono visualizzati sempre in primo piano rispetto allo sfondo



9191. Quando si apre un documento già esistente in Microsoft Office Excel e lo si vuole salvare in una cartella diversa da quella
originale, è possibile utilizzare il comando:

Salva con nome

9192. Quando si apre un documento in Excel e lo si vuole salvare sostituendo la versione precedente, è possibile utilizzare il
comando:

Salva

9193. Quando si apre un documento in Word e lo si vuole salvare in una cartella diversa da quella originale, è possibile utilizzare,
dal menu "File", il comando:

Salva con nome...

9194. Quando si apre un documento in Word e lo si vuole salvare sostituendone la versione precedente, è possibile utilizzare, dal
menu "File", il comando:

Salva

9195. Quando si apre un programma, un file o una cartella, l'elemento viene visualizzato:

in una casella o cornice denominata finestra

9196. Quando si attiva il TASTIERINO NUMERICO?

Per digitare numeri

9197. Quando si avvia un programma di videoscrittura, normalmente, cosa accade?

Viene aperto un nuovo documento vuoto.

9198. Quando si comprime un file si ottiene...

la riduzione della dimensione del file

9199. Quando si connette una periferica (non "plug-and- play") a un computer, è necessario installare un particolare software
detto:

driver

9200. Quando si crea una nuova cartella, in modo predefinito quale nome le viene assegnato?

Nuova cartella

9201. Quando si da un nome ad un file a quali limitazioni si va in contro?

Non si possono usare più di 128 caratteri

9202. Quando si devono salvare i propri file sul computer è consigliabile utilizzare le "cartelle" o "directory" per:

avere un maggiore ordine dei file

9203. Quando si digita una formula, in una cella di Excel, il carattere deve essere

Maiuscolo o minuscolo, non vi è alcuna differenza

9204. QUANDOSI DIGITAUN TESTO, IN GENEREQUALE TASTO CI CONSENTE DI ANDARE A CAPO?

Il tasto "invio"

9205. Quando si effettua una operazione ''copia e incolla'', i dati dove vengono salvati?

In un'area di memoria temporanea denominata ''appunti''

9206. Quando si effettua una operazione "copia e incolla", i dati dove vengono salvati?



In un'area di memoria temporanea denominata "appunti"

9207. Quando si effettua una operazione "copia e incolla", i dati dove vengono salvati?"

In un'area di memoria temporanea denominata appunti

9208. Quando si elimina una cartella:

anche tutto ciò che contiene viene eliminato.

9209. QUANDOSI FA RIFERIMENTO ADUN COMPUTER "LAPTOP", CISI RIFERISCE:

Un computer portatile

9210. QUANDOSI FA RIFERIMENTO ADUN WORD PROCESSORSI INTENDE:

Un applicativo utile per editare i testi

9211. QUANDOSI FA RIFERIMENTO ALLA GUI DIUN PROGRAMMA APPLICATIVO,SISTA INDICANDO:

La sua interfaccia grafica

9212. Quando si formatta un hard disk per computer i dati vengono cancellati:

Si, e non possono essere recuperati

9213. Quando si formatta un hard disk per computer i dati vengono cancellati?

Si,e non possono esser recuperati

9214. Quando si inoltra (forward) un messaggio di posta elettronica (mail) è possibile aggiungere commenti o allegare altri file?

Si.

9215. Quando si inoltra una e-mail...

Si invia una copia dell'email ad altri utenti

9216. Quando si inserisce una nuova riga in un foglio di lavoro di MS-EXCEL:

i riferimenti delle celle spostate vengono automaticamente regolati in base alla loro nuova posizione

9217. Quando si inserisce una parola chiave nell'apposita casella di un motore di ricerca:

vengono visualizzati collegamenti alle pagine Web che includono informazioni su tali parole chiave

9218. Quando si inserisce una parola chiave nell'apposita casella di un motoredi ricerca:

vengono visualizzati collegamenti alle pagine Web che includono informazioni su taliparole chiave

9219. Quando si installa un nuovo software di posta elettronica (per esempio Microsoft Outlook), una delle prime operazioni da
eseguire consiste:

nella creazione di un account di posta

9220. Quando si invia un messaggio di posta elettronica specificando l'opzione Ccn...

I destinatari specificati nel campo Ccn ricevono una copia, ma il loro indirizzo viene nascosto agli altri destinatari del messaggio.

9221. Quando si lancia una stampa da un computer con sistema operativo Windows, è possibile interromperla:

cliccando sull'icona della stampante che appare sulla barra di stato e poi cancellare il file dalla finestra che si apre

9222. Quando si manda in stampa un documento, di norma, è possibile stampare solo le pagine desiderate?

Si



9223. Quando si parla di risoluzione di uno schermo, si indica una misura espressa in:

Pixel

9224. Quando si parla di routine all'interno di un programma si tratta di:

una porzione di programma costituita da una serie di istruzioni che eseguono una determinata operazione o risolvono un determinato problema

9225. Quando si parla di una CPU "a 32 bit" oppure a "64 bit", a cosa ci si riferisce?

Alla dimensione del bus dati.

9226. Quando si parla di un monitor, il numero di pixel rappresenta:

La risoluzione grafica

9227. Quando si parla diUSB ci si riferisce:

a uno standard di comunicazione seriale che consente di collegare diverse periferiche ad un computer

9228. Quando si posiziona il puntatore del mouse su un pulsante della finestra:

in genere viene visualizzato un testo descrittivo

9229. Quando si preme il tasto "Fine" presente sulla tastiera del PC, accade:

che il cursore si sposta alla fine del documento

9230. Quando si progetta un nuovo software, il progetto della struttura del programma viene effettuato da:

L'utente finale o committente.

9231. Quando si progetta un nuovo software, le prestazioni che deve avere vengono decise...

Dall'utente finale o committente.

9232. Quando si riceve una e-mail con un allegato è opportuno:

controllarla con un antivirus aggiornato

9233. Quando si riceve una e-mail con un "fermaglio" visualizzato al suo fianco significa che:

vi è un file allegato

9234. Quando si riceve un'e-mail con un allegato, ai fini della sicurezza del computer, è opportuno:

Verificare che l'estensione del file non sia.exe

9235. Quando si riceve un'e-mail con un allegato, ai fini della sicurezza del computer, è opportuno:

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

9236. Quando si riceve un'e-mail con un allegato è opportuno:

controllarla con un antivirus aggiornato

9237. Quando si riceve un'e-mail con un "fermaglio" visualizzato al suo fianco, significa che:

È presente un file allegato

9238. Quando si riceve un messaggio di posta con un allegato in formato.exe, è buona norma:

controllare l'allegato con un antivirus

9239. Quando si riduce ad icona una finestra



Rimane un pulsante sulla barra delle applicazioni

9240. Quando si rinomina un file è importante non modificarne l'estensione; per quale motivo?

PerchÈ qualora fosse modificata in modo improprio, il contenuto del file potrebbe essere perso o non più visualizzabile

9241. Quando si rinomina un file è importante non modificarne l'estensione;per quale motivo?

PerchÈ qualora fosse modificata in modo improprio, il contenuto del file potrebbeessere perso o non più visualizzabile

9242. Quando si salva un documento per la prima volta:

è consigliabile utilizzare la funzione "Salva con Nome"

9243. Quando si salva un documento, sul computer, dove viene allocato?

Sulla memoria di massa centrale

9244. Quando si scarica un file da Internet:

si sta effettuando un "download"

9245. Quando si sente parlare di "bootstrap" probabilmente si sta riferendo a:

Alla fase di avvio del pc

9246. Quando si spegne il PC:

si perdono i dati contenuti nella RAM.

9247. Quando si spegne il PC, quali dati si perdono?

Quelli contenuti nella RAM

9248. Quando si utilizza il comando "Salva con nome"?

Quando si salva un file per la prima volta

9249. Quando si utilizza il sistema operativo Microsoft Windows è possibile creare un collegamento che riporti ad una cartella che
si trova sulla rete LAN aziendale?

Sì, basta inserire l'indirizzo nelle proprietà del collegamento

9250. Quando si utilizza la posta elettronica, si fa uso di protocolli specifici di comunicazione su Internet.Tra quelli che seguono,
quale non riguarda l'e- mail?

FTP

9251. Quando si vuole salvare in Microsoft Word la modifica fatta a un documento già esistente è possibile cliccare su:

Salva

9252. Quando sono nati i primiSistemi Operativi?

Anni '50

9253. Quando sul pc si inserisce un dato testuale in un campo alfanumerico, quali simboli possono essere utilizzati?

Lettere dell'alfabeto, cifre e alcuni caratteri speciali

9254. Quando su un pc sono installate diverse stampanti, la stampante predefinita è quella:

dove il computer effettua le stampe a meno che non vengano date istruzioni diverse.

9255. Quando su un PC sono installate diverse stampanti, quella predefinita è quella:



Dove il computer effettua di default le stampe a meno che non vengano date istruzioni diverse.

9256. Quando una pagina JSP (JavaServer Page) è compilata diventa:

Servlet.

9257. Quando un'operazione di debug si rende necessaria?

Quando un programma non è stabile e va in contro a chiusure inaspettate

9258. Quando un programma utilizza funzioni e procedure definite in un file esterno, si dice che attinge a:

Una libreria.

9259. Quando un programma viene definito portabile?

Quando può essere eseguito senza necessità di installazione

9260. Quando un sistema operativo permette di eseguire più programmi contemporaneamente si dice che:

Opera in multitask

9261. Quando un sistema operativo supporta l'esecuzione di due programmi nello stesso momento si dice

Multitask

9262. Quando un sito ha contenuti generati, incrementati e verificati da più utenti, si definisce:

blog

9263. Quando unSO (Sistema Operativo) permette di eseguire più programmi (task) contemporaneamente...

Si dice che il PC opera in multitask e ilSO assegna parti di memoria diverse a ciascuna delle applicazioni in esecuzione.

9264. Quando usi excel, se fai doppio clic su una cella ?

entri all'interno della cella e puoi modificarne il contenuto

9265. Quando vengono inserite delle informazioni nel computer viene detto?

input

9266. Quando vengono usati i dati contenuti nel BIOS?

Quando si accende il computer

9267. Quando viene incrementato il numero di campo del tipo contatore in Microsoft Access?

Quando si crea un nuovo record

9268. Quando viene lanciato un Browser, quale pagina viene caricata per prima?

La pagina iniziale selezionata nelle opzioni del programma.

9269. Quando viene spento un computer, il contenuto della RAM viene:

cancellato

9270. Quanta memoria è necessaria per gestire uno schermo grafico di risoluzione 640 per 480 a 256 colori:

circa 300 kilobyte

9271. Quanta memoria è necessaria per gestire uno schermo grafico di risoluzione 640 x 480 a 256 colori?

Circa 300 KB



9272. Quante informazioni distinte si possono rappresentare con 10 bit?

1024

9273. Quante informazioni distinte si possono rappresentare con 11 bit?

2048

9274. Quante informazioni distinte si possono rappresentare con 8 bit?

256

9275. Quante informazioni si possono esprimere con 4 elementi tristabili (ossia aventi 3 stati distinti)?

81.

9276. Quante informazioni si possono rappresentare con 16 bit?

65536.

9277. Quante modalità di visualizzazione delle query esistono in Microsoft Access?

Tre

9278. Quante pagine può contenere un documento di testo?

In teoria un numero infinito

9279. Quante pagine può contenere un documento di Word?

Illimitate

9280. Quante pagine può contenere un documento Word?

teoricamente illimitate

9281. Quante righe contiene un foglio Excel?

65536

9282. Quante sono le combinazioni che è possibile ottenere all'interno di un byte?

256

9283. Quante sono le edizioni di Windows 8?

4

9284. Quante tipologie di bus esistono in ambito informatico?

3

9285. Quante volte è possibile riscrivere un floppy disk?

Teoricamente infinite volte.

9286. Quante volte un CD scrivibile può essere registrato attraverso un masterizzatore?

Una sola volta

9287. Quanti BIT ci sono in 1 Byte

8 Bit

9288. Quanti bit ci sono in 2 byte?

16 bit



9289. Quanti bit ci sono in 8 byte?

64

9290. Quanti bit ci sono in due byte?

16 bit

9291. Quanti bit ci sono in otto byte?

64

9292. Quanti bit servono per rappresentare 4 informazioni?

2

9293. Quanti bit sono raggruppati in un byte?

8

9294. Quanti Byte è un Petabyte?

1.000.000.000.000.000 byte

9295. Quanti Byte è un Terabyte?

1.000.000.000.000 byte

9296. Quanti byte servono per avere un kbyte?

1024

9297. Quanti caratteri diversi possono essere rappresentati nel codice ASCII ?

256

9298. Quanti caratteri sono consentiti in un campo testo nel database di MS Access?

Fino a 255 caratteri.

9299. Quanti fogli di lavoro sono contenuti di "default" in una cartella di lavoro Excel ?

3 fogli di lavoro

9300. Quanti indirizzi mail può avere un utente?

Quanti ne vuole

9301. Quanti lettori CD-ROM IDE possono essere installati su uno stesso computer?

Più di uno, a seconda delle porte IDE disponibili.

9302. Quanti margini ci sono in una pagina?

Quattro (top, bottom, right, left).

9303. Quanti possono essere i valori attribuibili ad un bit?

0 e 1

9304. Quanti sistemi operativi si installano su di un pc?

Uno

9305. Quanti sistemi operativi si installano sul pc?



1

9306. Quanti sistemi opperativi vanno installati su di un PC?

Uno

9307. Quanti software si possono installare su un PC

Quanti se ne vogliono

9308. Quanti sono i principali elementi che costituiscono l'architettura del sistema?

Tutta la struttura informatica dell'IstituzioneScolastica che dialoga, attraverso la rete, con il centro e l'amministrazione periferica

9309. Quanti sono i tipi di oggetti di Microsoft Access?

Sono sette

9310. QUANTI TASTI FUNZIONALI CISONO INUNA CLASSICA TASTIERA?

12

9311. Quanti tipi di allineamento di paragrafo esistono in Microsoft Word?

4

9312. Quanti utenti possono utilizzare contemporaneamente un network computer?

un solo utente

9313. Quanti valori possono essere attribuiti ad un bit?

2

9314. Quanti valori può assumere un BIT

Due

9315. Quanto è la RAM minima per Windows 8 nella versione 64bit?

2 GB

9316. Quanto è lo spazio di memorizzazione normalmente disponibile in un cd standard?

650mb.

9317. Quanto misura la capienza di un comune CD-Rom?

700MG

9318. Quanto misura la capienza di un comune CD-ROM da 80 minuti?

700 MB

9319. Quanto misura la capienza di un moderno disco fisso per computer?

Da centinaia di gigabyte a qualche terabyte

9320. Quanto tempo passa prima che Windows attivi loScreenSaver ?

Dipende dalle impostazioni definite dall'utente

9321. Quele dei seguenti software è open source?

Linux



9322. RAM sta ad indicare:

RANDOM ACCESS MEMORY

9323. " Reach (Portata) " su Facebook:

Indica il numero di utenti che si riesce a raggiungere e che quindi hanno visualizzato i contenuti pubblicati.

9324. Relativamente ai formati delle immgini, JPEG è un formato:

Di compressione delle immagini

9325. Relativamente a Internet, cosa si intende con HTML?

Un linguaggio di scrittura di ipertesti

9326. Relativamente ai tasti Backspace e Canc (o Del) è corretto affermare che:

Il primo cancella i caratteri a sinistra del cursore; il secondo quelli a destra o sotto il cursore; entrambi cancellano la selezione corrente.

9327. Relativamente al concetto di rete LAN, quale delle risposte riporta una affermazione NON corretta?

I computer collegati non possono essere più di dieci

9328. RELATIVAMENTE ALLA MEMORIA RAM,QUALE DELLESEGUENTI AFFERMAZIONIÈ CORRETTA?

I dati nella memoria ram vengono cancellati allo spegnimento del pc

9329. Relativamente alle norme riportate, quali di queste hanno introdotto nuovi criteri per la determinazione del diritto alla
pensione?

Legge 27 dicembre 1997 n.449

9330. Relativamente alle norme riportate, quali di queste trattano i criteri di calcolo del trattamento di quiescenza?

D.Lgs 30 dicembre 1992, n.503

9331. Relativamente alle norme riportate, quali hanno modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico?

Legge 24 dicembre 2007, n.247

9332. Reset significa:

ripristinare le condizioni iniziali di un computer

9333. RGB è una sigla che indica:

Un tipo di codifica per i colori

9334. Riguardo al software, la legge sul copyright punisce:

sia il possesso che la distribuzione non autorizzata di software.

9335. Riguardo la ALU, l'unità aritmetico- logica, possiamo affermare che…

esegue i calcoli

9336. Riguardo la ALU, l'unità aritmetico-logica, possiamo affermare che…

è un componente hardware

9337. Riguardo la ALU, l'unità aritmetico-logica, possiamoaffermare che…

esegue i calcoli

9338. Rimane traccia delle pagine visitate durante la navigazione internet?



Si, ma è possibile eliminarle

9339. Rimane traccia delle pagine web visitate?

Si, ma è possibile cancellarla

9340. Ripetuti tentativi di accesso ad un computer che ospita (host) un sito Web che impediscono l'utilizzo del sito a visitatori
"legittimi" sono chiamati...

Denial-of-service attack.

9341. RISC è l'acronimo di:

Reduced Instruction Set Computer

9342. Rispetto al PC, uno scanner è:

esclusivamente un dispositivo di input

9343. Rispetto alSistema Pubblico di Connettività (SPC) quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema

9344. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.All'interno di Microsoft Outlook 2010 è possibile creare
delle regole (pulsante 8) per spostare in automatico le e-mail all'interno di una cartella.Queste regole si possono basare:

sul mittente, i destinatari o l'argomento di conversazione del messaggio

9345. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Cliccando sul pulsante "Da leggere/Letto" (9):

se l'elemento è contrassegnato come "da leggere", questo comando lo contrassegna come "letto".Se l'elemento è contrassegnato come "letto", questo comando lo contrassegna
come se non fosse ancora stato letto



9346. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Cliccando sul pulsante "Disponi" (3) è possibile:

ridisporre gli oggetti inseriti nella diapositiva

9347. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Cliccando una volta sul pulsante 3:

si applica una sottolineatura singola al testo all'interno della cella selezionata

9348. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4609...In Microsoft Excel 2007, per selezionare delle
colonne adiacenti in modo da nasconderle o mostrarle con un solo clic (senza che siano effettuate operazioni) quale pulsante della
Barra dei Dati è necessario premere?

Pulsante 9



9349. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver selezionato due celle adiacenti in un
foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, cosa succede premendo la freccia accanto al pulsante 11 della Barra Home?

Sono presentate delle opzioni per unire le celle

9350. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver selezionato due celle adiacenti in un
foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, è possibile unirle premendo, dalla Barra Home...

il pulsante 11

9351. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver selezionato una cella, contenente del
testo, di un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ il
testo venga ruotato di 45°?

Pulsante 4

9352. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver selezionato una cella, contenente del
testo, di un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, se si preme il pulsante 6 della Barra Home...



il testo viene allineato al centro

9353. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver selezionato una cella, contenente del
testo, di un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, se si preme il pulsante 7 della Barra Home...

il testo viene allineato a destra

9354. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver selezionato una cella, contenente del
testo, di un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, si prema il pulsante 4 della Barra Home.Cosa succede?

Sono presentate le opzioni di orientamento del testo

9355. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Dopo aver selezionato una cella, contenente del
testo, di un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, si prema il pulsante 9 della Barra Home.Cosa succede?



Il testo viene spostato tutto verso destra

9356. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...In Microsoft Excel 2007, il testo potrebbe
apparire visibile solo all'interno di una cella, su più linee.Con quale pulsante della Barra Home il testo, se non è su più paragrafi,
viene presentato su un'unica riga, eventualmente coprendo la cella a destra?

Pulsante 10

9357. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...In un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007,
quale pulsante della Barra Home è necessario premere perchè il testo di una cella sia visibile solo al suo interno, eventualmente su
più linee, e la visualizzazione non si sovrapponga alla cella adiacente?

Pulsante 10

9358. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4611...Si supponga di avere una cella di un foglio di
calcolo con Microsoft Excel 2007, contenente del testo.Cosa succede premendo il pulsante 2 della Barra Home?



Il testo viene posizionato a uguale distanza dal bordo in alto e dal bordo in basso della cella

9359. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4612...Se si sta lavorando su un foglio di calcolo
aperto con Microsoft Excel 2007, è possibile aprire un'altra finestra con il medesimo file.Per far questo, quale pulsante della Barra
Visualizza è possibile premere?

Pulsante 1

9360. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4613...Dopo aver disegnato un cerchio e un quadrato
su un foglio di calcolo con il programma Microsoft Excel 2007, quale pulsante della Barra Inserisci è necessario premere per poterli
connettere con una semplice riga?

Pulsante 5

9361. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4613...In un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007,
premendo il pulsante 5 della Barra Inserisci...

viene aperto un tab da cui è possibile selezionare delle figure geometriche da inserire nel foglio



9362. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4613...In un foglio di calcolo Microsoft Excel 2007, è
possibile inserire delle proprie fotografie archiviate sull'hard disk del computer.Quale tasto della Barra Inserisci è necessario
premere?

Pulsante 3

9363. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4613...Per disegnare un diagramma di flusso con
Microsoft Excel 2007, è possibile inserire delle figure geometriche specifiche (rettangoli, rombi, ovali, frecce ecc.).Quale pulsante
della Barra Inserisci è necessario premere per poterli selezionare?

Pulsante 5

9364. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4613...Si supponga di avere dei dati su un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007 e che si voglia creare un grafico a radar per presentare alcune tendenze di quei dati.Quale
pulsante della Barra Inserisci deve essere premuto?

Pulsante 13

9365. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4615...Generalmente, quando si installa Microsoft
Excel 2007 su un computer con sistema operativo in italiano, il tipo di carta su cui stampare è inizialmente impostato come
A4.Quale pulsante della Barra Layout di pagina è necessario premere per modificarlo?



Pulsante 7

9366. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4615...Se, prima di stampare un foglio di calcolo con
Microsoft Excel 2007, si posiziona il cursore su una cella e poi si preme il pulsante 9 della Barra Layout di Pagina, cosa succede?

In quel punto, la stampa ricomincia su una nuova pagina

9367. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Avendo aperto un foglio di calcolo con il
programma Microsoft Excel 2007 con una grande quantità di dati, quali delle seguenti funzionalità è possibile attivare premendo il
pulsante 16 della Barra Home?

La sostituzione di una stringa con un'altra assegnata dall'utente

9368. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Dopo aver selezionato una colonna in Microsoft
Excel 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere per modificarne la larghezza?

Pulsante 11



9369. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...In Microsoft Excel 2007, con quale comando
della Barra Home è possibile formattare una serie di celle affinchÈ mostrino visivamente con una barra colorata la rilevanza del
proprio valore rispetto alle altre?

Pulsante 6

9370. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...In Microsoft Excel 2007, dopo aver selezionato
una cella, con il comando 'Elimina' (Barra Home, pulsante 10), quale delle seguenti opzioni è disponibile?

Eliminare la riga della cella selezionata

9371. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...In Microsoft Excel 2007, dopo aver selezionato
una colonna, quale pulsante della Barra Home è necessario premere per trovare l'opzione per nasconderla?

Pulsante 11

9372. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Nel programma Microsoft Excel 2007, avendo
selezionato una cella con il numero 1234, quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ questa cella presenti il
valore 1234,0?



Pulsante 4

9373. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Nel programma Microsoft Excel 2007, dopo aver
selezionato una cella, con il comando 'Inserisci' (Barra Home, pulsante 9), quale delle seguenti opzioni è disponibile?

Inserire una nuova riga precedente quella della cella selezionata

9374. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Quale delle seguenti operazioni è possibile
effettuare premendo il pulsante 11 della Barra Home sul programma Microsoft Excel 2007?

Modificare la larghezza delle righe o delle colonne

9375. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Utilizzando il programma Microsoft Excel 2007,
dopo aver selezionato una cella con valore 1234,12, e premuto il pulsante 4 della Barra Home, come si presenterà il contenuto
della cella?

1234,12



9376. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4617...Utilizzando il programma Microsoft Excel 2007
e dopo aver selezionato una riga, quale pulsante della Barra Home è necessario premere per trovare l'opzione per nasconderla?

Pulsante 11

9377. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4619...Dopo aver selezionando una cella di un foglio di
lavoro di Microsoft Excel 2007 contenente una parola e dopo aver premuto dalla Barra Revisione il pulsante 3, cosa succede?

Sono mostrati i sinonimi della parola

9378. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4619...Su un foglio di calcolo aperto con Microsoft
Excel 2007 è possibile impedire la modifica di una cella.Dopo aver opportunamente modificato le proprietà della cella, quale
pulsante della Barra Revisione deve essere premuto per attivare la protezione?

Pulsante 5

9379. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4620...Avendo aperto un nuovo documento con
Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Inserisci deve essere premuto per avere dei modelli di copertina da aggiungere
all'inizio del documento?



Pulsante 1

9380. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4620...In un documento aperto con Microsoft Word
2007, composto di capitoli e sezioni numerate, cosa succede premendo il pulsante 12 della Barra Inserisci?

Viene aperta una maschera da cui scegliere quale riferimento inserire nel punto in cui si trova il cursore

9381. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4620...In un documento aperto con Microsoft Word
2007, composto di capitoli e sezioni numerate, quale pulsante della Barra Inserisci deve essere premuto per inserire, nel punto in
cui si trova il cursore, il titolo di un capitolo a cui fare riferimento?

Pulsante 12

9382. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Cosa succede premendo il pulsante 8 della
Barra Inserisci di Microsoft Word 2007?



Sono presentate delle opzioni di formattazione di data e ora per inserirle nella posizione del cursore

9383. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Per inserire il simbolo dellaSterlina Inglese (£)
in un documento, quale dei seguenti pulsanti della Barra Inserisci di Microsoft Word 2007 è possibile premere?

Pulsante 11

9384. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Premendo il pulsante 1 della Barra Inserisci di
Microsoft Word 2007, avendo un documento aperto, cosa succede?

Sono presentate delle opzioni per configurare, tra l'altro, il margine superiore delle pagine

9385. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Quale dei seguenti pulsanti della Barra Inserisci
di Microsoft Word 2007 apre una maschera di opzioni tra le quali scegliere l'inserimento del nome del file nella posizione del
cursore?

Pulsante 5

9386. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Con il programma Microsoft Word 2007, cosa
succede premendo il pulsante 15 della Barra Layout di Pagina?



Viene aperta una maschera da cui scegliere le opzioni di impostazione della pagina

9387. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Con il programma Microsoft Word 2007, è
possibile fare in modo che sullo sfondo di un documento appaia la scritta 'Riservato'.Quale pulsante della Barra Layout di Pagina
può essere premuto per modificare il colore di questo testo?

Pulsante 12

9388. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Con il programma Microsoft Word 2007,
premendo il pulsante 12 della barra Layout di Pagina è possibile...

scegliere quale testo visualizzare sullo sfondo delle pagine del documento

9389. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Con il programma Microsoft Word 2007, quale
pulsante della Barra Layout di Pagina deve essere premuto per aprire una maschera da cui scegliere le opzioni di impostazione
della pagina?



Pulsante 15

9390. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Con il programma Microsoft Word 2007, quale
pulsante della Barra Layout di Pagina deve essere premuto per disporre una parte di testo su più colonne?

Pulsante 8

9391. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Con il programma Microsoft Word 2007, quale
pulsante della Barra Layout di Pagina deve essere premuto per segnare dove finisce una pagina di un documento e inizia quella
successiva?

Pulsante 9

9392. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Avendo aperto un documento con Word 2007
con visualizzati i marcatori di paragrafo, qual è il pulsante della Barra Home da premere per nasconderli?

Pulsante 22

9393. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Avendo aperto un documento con Word 2007,
qual è la funzionalità del pulsante 22 della Barra Home?



Visualizzare i marcatori di paragrafo

9394. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Avendo aperto un documento con Word 2007,
qual è la funzionalità del pulsante 30 della Barra Home?

Aprire una maschera da cui scegliere le diverse opzioni di formattazione dei paragrafi

9395. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Avendo selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home deve essere premuto per mantenere assieme le righe del
paragrafo senza suddividerle tra due pagine?

Pulsante 30

9396. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato dei paragrafi in un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ questo testo venga
disposto come elenco numerato?



Pulsante 15

9397. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato del testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, come viene formattato il testo dopo aver premuto il pulsante 6 della Barra Home?

Come pedice

9398. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato del testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale dei seguenti pulsanti della Barra Home permette di formattare il testo con tutte
le prime lettere delle parole con caratteri maiuscoli?

Pulsante 8

9399. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato più paragrafi di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, qual è la funzionalità della freccia accanto al pulsante 20 della Barra Home?

Permette di visualizzare delle cornici intorno ai paragrafi selezionati



9400. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato una lettera di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, è possibile formattarlo come apice cliccando, dalla Barra Home...

sul pulsante 7

9401. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, cosa succede dopo aver premuto il pulsante 24 della Barra Home?

Il testo viene allineato tutto al centro

9402. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, cosa succede dopo aver premuto il pulsante 25 della Barra Home?

Il testo viene allineato tutto verso destra

9403. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, cosa succede dopo aver premuto il pulsante 26 della Barra Home?



Il testo viene tutto giustificato

9404. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ il testo venga allineato tutto
con il centro delle righe al centro del foglio?

Pulsante 24

9405. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ il testo venga allineato tutto
verso destra?

Pulsante 25

9406. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ il testo venga allineato tutto
verso sinistra?

Pulsante 23

9407. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ venga spostato tutto verso
destra?



Pulsante 18

9408. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home è opportuno premere affinchÈ venga spostato tutto verso
sinistra (se non già al limite sinistro della pagina)?

Pulsante 17

9409. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, si prema il pulsante 18 della Barra Home.Cosa succede?

Il paragrafo, se non si trova già al limite destro della pagina, viene spostato tutto verso destra

9410. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale dei seguenti pulsanti della Barra Home è possibile premere per diminuire la
dimensione dei caratteri?



Pulsante 10

9411. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Per modificare il font dei caratteri di un testo
selezionato in un documento aperto con Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home si dovrebbe premere?

Pulsante 2

9412. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Per modificare la dimensione dei caratteri di un

testo selezionato in un documento aperto con Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home si dovrebbe premere?

Pulsante 28

9413. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Premendo il pulsante 29 della Barra Home di
Microsoft Word 2007...

appare una maschera in cui scegliere tutte le caratteristiche di formattazione del testo selezionato



9414. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Se si seleziona del testo non formattato su un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale tasto della Barra Home deve essere premuto affinchÈ venga sottolineato?

Pulsante 4

9415. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Si supponga di aver selezionato del testo
disposto come elenco numerato in un documento aperto con Microsoft Word 2007.Quale pulsante è opportuno premere per
modificare le modalità di numerazione dei paragrafi dell'elenco?

La freccia accanto al pulsante 15

9416. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Utilizzando Microsoft Word 2007, quale
pulsante della Barra Home permette di scegliere come formattare gli elenchi numerati multilivello?

Pulsante 16

9417. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Cliccando sulla freccia a lato del pulsante 12
della Barra Home di Microsoft Excel 2007...



si può scegliere il colore dello sfondo da applicare alla cella selezionata

9418. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Cliccando sulla freccia a lato del pulsante 13
della Barra Home di Microsoft Excel 2007...

si può scegliere il colore del testo da applicare alla cella selezionata

9419. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Cliccando sul pulsante 8 della Barra Home di
Microsoft Excel 2007...

i caratteri del testo nella cella vengono presentati in corsivo, se non lo erano precedentemente

9420. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Da un foglio di lavoro aperto con Microsoft
Excel 2007 viene selezionata una cella e premuto il tasto 3 della Barra Home; viene quindi selezionata un'altra cella e premuto il
pulsante 1, sempre della Barra Home.Cosa succede?



Il contenuto della prima cella viene cancellato e riportato nella seconda cella

9421. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, dalla Barra Home è possibile modificare il carattere in italico (corsivo) cliccando sul...

pulsante 8

9422. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, dalla Barra Home è possibile scegliere se inserire una sottolineatura singola o doppia
cliccando...

sul pulsante 10

9423. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, è possibile modificarne il colore dello sfondo cliccando, dalla Barra Home, sul...



pulsante 12

9424. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Dopo aver selezionato una cella di un foglio di
calcolo aperto con Microsoft Excel 2007, è possibile sottolineare il contenuto della cella cliccando, dalla Barra Home, sul...

pulsante 9

9425. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...È possibile colorare il bordo di una cella di un
foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007 premendo, dalla Barra Home...

la freccia accanto al pulsante 11

9426. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...In Microsoft Excel 2007, dopo aver selezionato
una cella di un foglio di calcolo con del testo con i caratteri in corsivo, è possibile togliere l'effetto corsivo cliccando, dalla Barra
Home, sul...



pulsante 8

9427. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...In un foglio di calcolo aperto con Microsoft
Excel 2007, per duplicare il contenuto di una cella in una seconda cella è possibile utilizzare i pulsanti della Barra Home seguendo
la seguente procedura:

selezionare la prima cella, premere il pulsante 4, selezionare la seconda cella, premere il pulsante 1

9428. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4628...Se in un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007
viene copiata una cella con una determinata formattazione, com'è possibile applicare la stessa formattazione a un'altra cella,

utilizzando i pulsanti della Barra Home?

Premendo il pulsante 2 viene presentato un menu di opzioni tra le quali scegliere "Mantieni formattazione originale"

9429. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4629...Il pulsante 1 della Barra Layout di pagina di
Microsoft Excel 2007 offre la possibilità di:

mostrare o non mostrare a video le righe di separazione tra le celle del foglio di calcolo

9430. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4629...Il pulsante 3 della Barra Layout di pagina di
Microsoft Excel 2007 offre la possibilità di:



mostrare o non mostrare a video le intestazioni delle righe (numeri) e delle colonne (lettere)

9431. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4629...Quale pulsante della Barra Layout di pagina di
Microsoft Excel 2007 permette di scegliere se mostrare o non mostrare sul foglio stampato le intestazioni delle righe (numeri) e
delle colonne (lettere)?

Pulsante 4

9432. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4629...Quale pulsante della Barra Layout di pagina di
Microsoft Excel 2007 permette di scegliere se mostrare o non mostrare sul foglio stampato le righe di separazione tra le celle di un

foglio di calcolo?

Pulsante 2

9433. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Dopo aver incollato 3 immagini in un
documento di Microsoft Word 2007, si ha la necessità di sovrapporle tra loro in modo diverso.Quale dei seguenti pulsanti della
Barra Layout di pagina permette di eseguire le operazioni desiderate?



La freccia accanto al pulsante 8

9434. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Dopo aver selezionato più immagini fra loro
adiacenti o sovrapposte di un documento aperto con Microsoft Word 2007, è possibile unirle in un'unica immagine dalla Barra
Layout di pagina premendo il...

pulsante 11

9435. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, il campo numero 2 della Barra Layout di Pagina serve per...

spostare a destra o a sinistra il limite sinistro del paragrafo

9436. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, il campo numero 5 della Barra Layout di Pagina può essere usato per...

stabilire la distanza dell'ultima riga del paragrafo rispetto alla prima riga del paragrafo successivo

9437. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, quale elemento della Barra Layout di Pagina può essere utilizzato per spostarne il limite
destro?



Il campo 3

9438. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Per far si che due immagini inserite in un
documento di Microsoft Word 2007 abbiano il bordo sinistro alla stessa distanza del margine sinistro del foglio, quale pulsante
della Barra Layout di pagina è opportuno premere, dopo aver selezionato le immagini?

Il pulsante 10

9439. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Qual è, tra le seguenti, una funzione del
pulsante 11 della Barra Layout di pagina di Microsoft Word 2007?

Unire più immagini in un'unica immagine

9440. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Se un'immagine in un documento aperto con
Microsoft Word 2007 è sovrapposta al testo, quale pulsante della Barra Layout di pagina di Microsoft Word 2007 è opportuno
premere, dopo aver selezionato l'immagine, per disporre il testo sopra l'immagine?



La freccia accanto al pulsante 8 per avere a disposizione l'opzione desiderata

9441. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Se un'immagine in un documento di Microsoft

Word 2007 è sovrapposta al testo, quale pulsante della barra Layout di pagina è opportuno premere, dopo aver selezionato
l'immagine, per disporre il testo intorno all'immagine?

Il pulsante 9

9442. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4632...Quale pulsante della Barra di Accesso rapido di
Microsoft Excel 2007 deve essere premuto per ripristinare l'ultima operazione annullata?

Pulsante 4

9443. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4632...Quale pulsante della Barra di Accesso rapido di
Microsoft Excel 2007 permette di visualizzare il comando per chiudere il programma stesso?

Pulsante 1

9444. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato una colonna, qual è la funzione del pulsante 7?



Inserire una colonna alla sinistra di quella selezionata

9445. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Quale dei seguenti pulsanti permette di inserire una riga al di sotto di
quella selezionata?

Pulsante 6

9446. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, compare una nuova Barra di Layout.Per visualizzare a video o nascondere le linee tratteggiate che
delimitano le celle, se non sono presenti i bordi, è necessario premere il...

pulsante 2

9447. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato la prima riga della tabella, qual è la funzionalità
del pulsante 19?



Fare in modo che la riga venga considerata come intestazione e venga quindi ripetuta a ogni cambio di pagina in cui si estende la tabella

9448. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento

di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato la prima riga della tabella, quale pulsante fa in
modo che venga ripetuta a ogni cambio di pagina?

Pulsante 19

9449. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato una cella con il testo disposto verticalmente,
quale pulsante può essere premuto perchè il testo sia disposto orizzontalmente?

Pulsante 16

9450. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato una cella della tabella, quale delle seguenti
funzionalità è attivabile dal pulsante 16?

Se il testo della cella è inizialmente disposto orizzontalmente, viene disposto verticalmente, e viceversa

9451. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato una cella della tabella, quale pulsante può essere
premuto affinchÈ il testo venga disposto verticalmente e non orizzontalmente?



Pulsante 16

9452. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato una cella, quale pulsante può essere premuto
affinchÈ la tabella assuma larghezza pari alla larghezza della pagina?

Pulsante 5

9453. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Il pulsante 4 permette di:

uniformare la larghezza delle colonne selezionate nella tabella

9454. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Dopo aver selezionato una riga di un foglio di lavoro con
celle con valori "3", "2" e "5", quale pulsante è necessario premere affinchÈ vengano ordinate come "2", "3" e "5"?



Nessuno di quelli indicati

9455. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Dopo aver selezionato un messaggio di posta elettronica,
per inviare una risposta al solo destinatario è necessario cliccare:

il pulsante 4

9456. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Dopo aver selezionato un messaggio ricevuto, cliccando
sul pulsante "Inoltra" (6) in "A:":

non compare alcun destinatario

9457. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.È possibile disporre le celle selezionate in un'unica riga o
colonna, allineando al centro della cella unica il contenuto con il:



pulsante 8

9458. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Giulia ha ricevuto un'e-mail da Marzia, che ha inserito in
"Cc:"Sofia e Leo.Giulia seleziona l'e-mail di Marzia e clicca sul pulsante "Inoltra".In "A:":

non compare nÈ Marzia, nÈSofia, nÈ Leo

9459. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Il pulsante indicato dal numero 11 permette di:



assegnare un nome a uno specifico punto del documento

9460. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Il pulsante indicato dal numero 12 permette di inserire
un riferimento incrociato.Se il documento viene modificato il riferimento:

si aggiorna automaticamente

9461. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Il pulsante indicato dal numero 1 permette di inserire:

nessuna delle altre alternative è corretta

9462. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Il pulsante indicato dal numero 2 permette di inserire:



nessuna delle altre alternative è corretta

9463. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Il pulsante indicato dal numero 3 permette di:

iniziare la pagina successiva in corrispondenza della posizione corrente

9464. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Il pulsante indicato dal numero 4 permette di inserire:

nessuna delle altre alternative è corretta



9465. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Il pulsante indicato dal numero 8 permette di inserire:

un istogramma

9466. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Il pulsante indicato dal numero 9 permette di inserire:

un'immagine di ogni programma non ridotto a icona sulla barra delle applicazioni

9467. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.In Microsoft PowerPoint 2010 è possibile selezionare un
tema predefinito modificando la struttura complessiva delle diapositive cliccando:



la Scheda 9

9468. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.In un foglio di lavoro, per passare dal font "Times New
Roman" al font "Arial" è possibile utilizzare il:

menu a tendina 11

9469. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.La formula "=CONTA.NUMERI(A1:B3)" restituisce il
seguente risultato:

6

9470. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.La formula "=CONTA.VALORI(A2:B3)" restituisce il

seguente risultato:



4

9471. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.La formula "=MAX(A2:B3)" restituisce il seguente
risultato:

8

9472. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.La formula "=MAX(B1:C2)" restituisce il seguente
risultato:

6

9473. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.La formula "=MEDIA(A1:C1)" restituisce il seguente
risultato:

2

9474. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.La formula "=MEDIA(A2:C2)" restituisce il seguente
risultato:



5

9475. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.La formula "=MIN(B1:C2)" restituisce il seguente
risultato:

2

9476. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.La formula "=MIN(B2:C3)" restituisce il seguente
risultato:

5

9477. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.La formula "=SOMMA(A2:B3)" restituisce il seguente
risultato:

24

9478. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.La formula "=SOMMA(B1:C2)" restituisce il seguente
risultato:



16

9479. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.La freccia numero 4 indica la modalità per:

modificare la dimensione del carattere all'interno della cella selezionata

9480. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.L'operazione eseguita con il pulsante 1 può essere
effettuata anche:

premendo contemporaneamente sulla tastiera i tasti CTRL+V



9481. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.L'operazione eseguita con il pulsante 2 può essere
effettuata anche:

premendo contemporaneamente sulla tastiera i tasti CTRL+C

9482. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per aggiungere o modificare il colore di riempimento di
una o più celle, si può selezionare il:

pulsante 4

9483. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per aggiungere un sommario al documento, è possibile
selezionare laScheda indicata dal numero:



11

9484. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per allineare il testo a sinistra, al centro o a destra è
possibile utilizzare:

uno dei pulsanti indicati con il numero 6

9485. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per applicare un'ombreggiatura al testo selezionato, è
possibile cliccare sul pulsante:



4

9486. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per applicare uno stile di bordo nuovo o diverso, è
possibile selezionare la freccia posta accanto al pulsante:

numero 3

9487. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per aumentare o ridurre la dimensione del carattere in
una o più celle, è possibile utilizzare i comandi indicati con il numero:



12

9488. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per avviare la presentazione a partire dalla prima
diapositiva è possibile selezionare il pulsante "Dall'inizio" presente:

nella Scheda 6

9489. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per avviare la stampa unione è possibile selezionare
laScheda indicata con il numero:



10

9490. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per barrare con una linea singola il testo selezionato si
utilizza il:

pulsante 2

9491. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per eliminare un'e-mail, è possibile selezionare:



il pulsante 3

9492. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per impostare un contrassegno a un'e-mail selezionata in
modo da ricordarsi di completare l'elemento in seguito si può selezionare:

il pulsante 11

9493. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per inserire all'interno di una Presentazione una
diapositiva, è possibile selezionare:

il pulsante 1



9494. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per inserire l'apice o il pedice al testo selezionato si
utilizzano i pulsanti indicati con il numero:

3

9495. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per inserire una casella di testo all'interno della
diapositiva corrente è possibile selezionare:

la prima figura nel riquadro 4

9496. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per inserire una forma all'interno della diapositiva
corrente è possibile selezionare:



le figure proposte nel riquadro 4

9497. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per inserire un elenco puntato, numerato o a più livelli, si

possono selezionare i pulsanti indicati dal:

numero 9

9498. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per inviare un messaggio ricevuto a un destinatario che
NON sia il mittente è possibile selezionare:



il pulsante 6

9499. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per modificare il colore del carattere dal nero al rosso è
possibile selezionare la freccia accanto al:

pulsante 5

9500. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per modificare l'interlinea di un testo selezionatoè
possibile usare il pulsante:



6

9501. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per ordinare alfabeticamente il testo selezionato, si può
cliccare sul:

pulsante 7

9502. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per passare dall'orientamento di pagina verticale a quello
orizzontale e viceversa, è necessario selezionare laScheda indicata con il numero:



12

9503. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per spostare i dati più vicino o lontano dal bordo della
cella sinistra, si possono utilizzare i pulsanti al:

numero 7

9504. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per spostare le celle di un foglio di lavoro in un altro
punto si può utilizzare il:



pulsante 10

9505. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per spostare un'e-mail all'interno di un'altra cartella è
possibile selezionare:

il pulsante 7

9506. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per vedere in sequenza le diapositive e poterle
agevolmente riorganizzare, è possibile selezionare:



laScheda 5

9507. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Per visualizzare tutti i segni di formattazione, occorre
cliccare sul:

pulsante 8

9508. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Quale pulsante si usa per applicare il corsivo al testo
selezionato?

Il pulsante 1

9509. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Selezionando il menu a tendina "Layout" (nel gruppo
indicato dalla freccia 2), è possibile:



modificare il layout della diapositiva selezionata

9510. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Selezionando il pulsante 10 è possibile:

chiudere il foglio di lavoro

9511. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Selezionando il pulsante "Rispondi" (4) si apre un
messaggio di posta elettronica con:



in "A:" il mittente del messaggio selezionato

9512. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Selezionando il pulsante "Rispondi a tutti" (5) il mittente
e gli altri destinatari dell'e-mail selezionata verranno inseriti:

il mittente in "A:", i destinatari in "A:" e in "Cc:", così com'erano posizionati nell'e-mail selezionata

9513. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Selezionando i pulsanti indicati con il numero 11 è
possibile:



annullare o ripristinare la digitazione effettuata

9514. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Selezionando i pulsanti indicati con il numero 9 è
possibile:

aumentare o diminuire i decimali della selezione corrente

9515. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Selezionando laScheda indicata con il numero 12 è
possibile:

inserire un grafico

9516. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Selezionando laScheda indicata con il numero 5 è
possibile:



inserire la formula "Somma automatica" nella cella selezionata

9517. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Selezionando laScheda indicata con il numero 6 è
possibile:

applicare un filtro nella cella selezionata

9518. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Selezionando laScheda indicata con il numero 7 è
possibile:



inserire un commento alla cella selezionata

9519. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Selezionando laScheda indicata con il numero 8 è
possibile:

usare lo zoom per specificare il livello di ingrandimento/riduzione del documento

9520. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Se si desidera che il testo o i numeri in una cella siano
visualizzati in grassetto, nellaScheda Home si seleziona il:



pulsante 2

9521. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Se si desidera comporre una nuova e-mail da mandare a
più destinatari, è necessario digitare:

il pulsante 1

9522. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Se si seleziona il pulsante "Nuovi elementi" (2) è
possibile:

inserire un'attività



9523. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Se si seleziona il pulsante "Nuovi elementi" (2) è
possibile:

pianificare una riunione e mandare l'invito ai destinatari

9524. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Se si seleziona il pulsante "Nuovi elementi" (2) è

possibile:

inviare un nuovo messaggio di posta elettronica

9525. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Se si seleziona il pulsante "Nuovi elementi" (2) è

possibile:

creare un appuntamento, che si visualizzerà nel calendario



9526. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Se si seleziona il pulsante "Nuovi elementi" (2) è
possibile:

creare un nuovo contatto

9527. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Si può disporre il testo in modo che si sistemi su più righe
in una cella con il:

pulsante 9

9528. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINESU 11 Dopo aver selezionato una cella, contenente del
testo, di un foglio di calcolo, quale comando permette di ruotare l'orientamento del carattere?



Quello indicato dalla freccia numero 4

9529. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINESU 16 Avendo aperto un foglio di calcolo, quale pulsante
deve essere premuto affinchÈ esso venga visualizzato come un'unica tabella e non in diverse pagine?

Pulsante 1

9530. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 91 Per spostare le celle di un foglio di lavoro in un
altro punto si può utilizzare il:

pulsante indicato dalla freccia numero 10



9531. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 92Selezionando laScheda indicata con il numero 6 è

possibile:

applicare un filtro nella cella selezionata

9532. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 92Selezionando laScheda indicata con il numero 7 è
possibile:

inserire un commento alla cella selezionata

9533. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 92Selezionando laScheda indicata con il numero 8 è
possibile:



usare lo zoom per specificare il livello di ingrandimento/riduzione del documento

9534. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 93 Per aggiungere un sommario al documento, è
possibile selezionare laScheda indicata dal numero:

11

9535. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 93 Per avviare la stampa unione è possibile
selezionare laScheda indicata con il numero:



10

9536. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 93 Per modificare l'interlinea di un testo selezionato è
possibile usare il pulsante indicato dalla freccia:

numero 6

9537. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 94 Il pulsante indicato dalla freccia numero 10

permette di inserire:



nessuna delle altre alternative è corretta

9538. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 94 Il pulsante indicato dalla freccia numero 12
permette di inserire un riferimento incrociato.Se il documento viene modificato il riferimento:

si aggiorna automaticamente

9539. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 94 Il pulsante indicato dalla freccia numero 7

permette di inserire:



nessuna delle altre alternative è corretta

9540. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 94 Il pulsante indicato dalla freccia numero 9

permette di inserire:

un'immagine di ogni programma non ridotto a icona sulla barra delle applicazioni

9541. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 95 La formula "=CONTA.VALORI(B1:C2)" restituisce il
seguente risultato:

4

9542. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Un'e-mail è arrivata da Carlo e in copia conoscenza sono
stati inseriti Luigi e Angela.Per rispondere a Carlo inserendolo in "A:" lasciando in "Cc:" sia Luigi che Angela si può selezionare:



il pulsante 5

9543. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Un'e-mail è arrivata da Lucia e in copia conoscenza sono

state inserite Alessia e Gloria.Selezionando il pulsante 4:

Lucia sarà in "A:" e non saranno inserite Alessia e Gloria

9544. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE.Un'e-mail è arrivata da Mauro e in copia conoscenza sono
stati inseriti Alberto e Annalisa.Selezionando il pulsante 5:

Mauro sarà in "A:", Alberto e Annalisa in "Cc:"

9545. Rootkits, di cosa si tratta?



Software che creano meccanismi per accedere ad una macchina

9546. RSA è:

un algoritmo di crittografia

9547. Ruby è:

un linguaggio di programmazione tra i preferiti dalle cosidette startup

9548. Ruotare un oggetto grafico di 90 gradi, significa:

Scambiare i lati nel senso della larghezza con quelli nel senso dell'altezza.

9549. Sapendo che l'espressione (a AND b) ha valore falso, quale delle seguenti proposizioni è sicuramente vera?

NOT a OR NOT b.

9550. Scandisk è un software?

Sì, per controllare e riparare file system e cluster danneggiati nell'hard disk.

9551. Scaricare un file da internet sul Pc

Download

9552. Scegliere l'alternativa che indica, nel programma Esse3, chi e come può accedere alle funzionalità riguardanti il calendario
degli esami.

Il docente via web ad "Appelli d'esame" e "Turni d'esame"; lo studente via web a "Prenotazione"; la segreteria via client a "Gestione commissioni", "Sessioni e Appelli" e "Lista iscritti
ai turni"

9553. Scegliere la terna corretta:

Word, Excel, Powerpoint

9554. SCORM che cosa significa?

Definisce, nell'e-Learning, le specifiche relative al riutilizzo, tracciamento e catalogazione degli oggetti didattici

9555. Scrivendo un testo con un applicativo di videoscrittura:

Si va a capo automaticamente.

9556. Se abbiamo intenzione di installare un programma lo possiamo fare indifferentemente su qualsiasi computer?

Sì, se il programma è compatibile con il sistema operativo in uso sul computer

9557. Se ad un messaggio si assegna una priorità alta:

Il messaggio viene segnalato come urgente e contrassegnato da un punto esclamativo rosso

9558. Se all' interno di Windows premiamo il tasto F1 cosa succede ?

Si visualizza la guida in linea di Windows o del programma attivo

9559. Se applico l'elenco puntato, cosa succede?

All'inizio di ogni paragrafo viene inserito un punto o un simbolo

9560. Se avete ricevuto un'e-mail che segnala un virus (virus warning) che sembra autentica e ragionevole sulla base
dell'intestazione della e-mail, in base alla Netiquette, quale tra i seguenti, è un comportamento corretto?

NON inoltrare assolutamente l'e-mail.

9561. Se avvio il computer con la tastiera scollegata, cosa potrebbe accadere?



Che non viene riconosciuta dal sistema

9562. Se cancelliamo un file spostandolo nel cestino è possibile recuperarlo ?

Sì, ma solo se il cestino non è già stato svuotato

9563. Se c'è una finestra negli attuali sistemi operativi a interfaccia grafica, quali sono le funzioni della Barra del titolo?

mostrare il nome del programma e del documento che si sta elaborando.

9564. Se ci si trova con un documento aperto con Microsoft Word e si preme il tasto fine, cosa succede ?

Il cursore si sposta alla fine della riga

9565. Se ci troviamo di fronte ad una rete "intranet" abbiamo a che fare con:

una rete aziendale o privata in cui i computer sono collegati tra loro ma non all'esterno

9566. Secondo i termini della licenza Freeware il software...

È concesso per l'utilizzo a titolo gratuito

9567. Secondo i termini della licenzaShareware il software...

È concesso per l'utilizzo gratuito, ma solo per un breve periodo di tempo o con funzionalità limitate

9568. Secondo la legislazione italiana cosa si intende con "accreditamento"?

Il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza.

9569. Secondo la prassi consolidata del controllo di configurazione (si escludono ragioni commerciali), quale dei seguenti numeri
di versione può identificare un prodotto software che, rispetto alla versione 1.0, ha subito 4 rilasci di cui 3 dovuti a variazioni del
progetto originario?

4.1.

9570. Secondo le definizioni del D.P.R.428/98 il sistema del protocollo informatico è:

unitario

9571. Secondo le norme in materia di protezione dei dati personali, quale caratteristica deve avere una parola chiave utilizzata
come credenziale di autenticazione?

Deve essere formata da almeno otto caratteri.

9572. secondo l'impostazione predefinita, quali i messaggi possono essere salvati automaticamente nella cartella bozze:

I messaggi da inviare, e non ancora completati

9573. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera A è seguita dalla lettera:

S

9574. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera A precede:

la letteraS

9575. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera B precede la lettera:

V

9576. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera C segue la lettera:

X

9577. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera D precede la lettera:



F

9578. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera D segue la lettera:

S

9579. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera F precede la lettera:

G

9580. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera F segue la lettera:

D

9581. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera G precede la lettera:

H

9582. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera G segue la lettera:

F

9583. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera H è seguita dalla lettera:

J

9584. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera H segue la lettera:

G

9585. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera I precede la lettera:

O

9586. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera J precede la lettera:

K

9587. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera K precede la lettera:

L

9588. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera K segue la lettera:

J

9589. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera M precede la lettera:

Nessuna lettera

9590. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera M segue la lettera:

N

9591. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera N è seguita dalla lettera:

M

9592. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera N precede la lettera:

M

9593. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera N precede la lettera:

B



9594. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera O è preceduta dalla lettera:

I

9595. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera P segue la lettera:

O

9596. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la letteraS precede la lettera:

D

9597. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la letteraS segue la lettera:

A

9598. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la letteraU segue la lettera:

Y

9599. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera W precede la lettera:

E

9600. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera X precede la lettera:

C

9601. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera X segue la lettera:

Z

9602. Secondo lo schema della tastiera QWERTY la lettera Y è seguita dalla lettera:

U

9603. se "cripto" un file

può essere letto solo da chi possiede una chiave di decriptazione

9604. SecureSockets Layer (SSL) è un protocollo crittografico che opera a livello...

Trasporto.

9605. Se devo sostituire il toner di cosa sto parlando?

Di una parte intercambiabile di una stampante

9606. Se devo spostare parte di un testo, devo prima selezionarlo?

Si, sempre

9607. Se devo spostare una parte di testo è necessario selezionarlo prima?

Si

9608. Se devo usare il carattere "parentesi quadra", prima di digitare il tasto che la identifica devo:

tenere premuto il tasto"Alt Gr"

9609. Se devo usare il carattere "<", prima di digitare il tasto che la identifica devo:

non devo tener premuti altri tasti

9610. Se devo usare il carattere ">", prima di digitare il tasto che la identifica devo:



tenere premuto il tasto "Shift"

9611. Se dopo aver digitato un dato su una cella, premi il tasto INVIO.Cosa succede?

Confermi il dato inserito e si attiva la cella sottostante

9612. Se dopo aver usato un computer lo si spegne a fine lavoro i dati contenuti nella memoria RAM:

vengono persi con lo spegnimento

9613. Se due computer collegati in rete locale hanno installato lo stesso protocollo di comunicazione

Possono comunicare tra loro

9614. Se durante la digitazione di un testo in minuscolo si vuole digitare rapidamente un carattere in maiuscolo, come si può
operare?

Mantenendo premuto il tasto "Shift", si digita il tasto corrispondente al carattere desiderato in maiuscolo.

9615. Se, durante la fase di immissione dati, la corrente elettrica va via, cosa accade?

Si perde tutto il contenuto della RAM

9616. Se, durante l'installazione di un nuovo software, il programma di installazione richiede di disattivare il software antivirus,
cosa è corretto fare?

Disattivare il software antivirus durante l'installazione e riattivarlo al termine dell'operazione.

9617. Se, durante l'installazione di un nuovo software, il programma diinstallazione richiede di disattivare il software antivirus,

cosa è correttofare?

Disattivare il software antivirus durante l'installazione e riattivarlo al terminedell'operazione.

9618. Se fai doppio clic su una cella…

Entri in modalità "modifica cella"

9619. Se hai un account con un ISP (InternetService Provider), come un operatore telefonico

Ho una connessione internet

9620. Se ho necessità di spostarmi tra le finestre attive visualizzandole usando esclusivamente la tastiera, che sequenza di tasti
devo usare ?

ALT + TAB

9621. Sei in modalità di visualizzazione schermo intero.Per tornare alla modalità di visualizzazione normale selezioni il pulsante:

Ripristina

9622. Se il sistema indica che un'unità disco è "SecondarySlave" significa che:

l'unità condivide il BUS con un'altra unità

9623. Se in excel, all'interno di una cella digito:"+2*2*5-5" e premo invio, cosa apparirà?

il numero 15

9624. Se in excel, all'interno di una cella, digito la virgola seguita dai numeri 6 e 2 cosa apparirà?

il numero "0,62"

9625. Se in Excel una cella contiene il simbolo " # " significa che:

la larghezza del valore supera le dimensioni della cella stessa



9626. Se in Microsoft Excel una cella numerica contiene un valore troppo grande, cosa appare?

Un insieme di #

9627. Se inMicrosoft Excel una cella numerica contiene un valore troppo grande, cosa appare?

Un insieme di #

9628. Se in Microsoft Outlook è presente una "graffetta" in corrispondenza di un messaggio, allora

al messaggio è allegato un file

9629. Se inserisco un elenco puntato cosa succede?

All'inizio di ogni paragrafo viene inserito un punto o un simbolo

9630. Se, in una cartella, si salva un file con il nome di un file già esistente…

Il sistema chiederà una conferma prima di effettuare la sovrascrittura

9631. Se in un Access Point abilitiamo la "black list" dei Mac Address:

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

9632. Se in una cella di Excel compare questo segnale:# nd

manca un valore necessario per eseguire il calcolo

9633. Se in una cella digito:=10+2*4 e premo INVIO, il risultato è:

18

9634. Se in una cella digito:+3*2*4-2, il risultato è:

22

9635. Se in una cella digito:=3*(4+5)3, il risultato è:

9

9636. Se in una cella digito:=5+2*6+3, il risultato è:

20

9637. Se in una cella di un foglio di calcolo bisogna inserire una formula per eseguire un calcolo, quale carattere è necessario
digitare per iniziare la procedura?

Il carattere uguale (=)

9638. Se in una cella di un foglio di calcolo compare questo segnale:# rif!...

la funzione contiene un riferimento errato ad una cella

9639. Se in una finestra di Windows Explorer che mi mostra i file di una Cartella che non contiene sotto cartelle, " clicco " sul Tab
con la scritta " Nome ",cosa succede?

I file vengono presentati in ordine alfabetico.

9640. Se in una formula contenuta in una cella di Microsoft Office Excel 2010 si inserisce la notazione "$E $1", si indica:

un riferimento assoluto

9641. Se in una formula di un foglio elettronico bisogna dividere 853 per 16, l'operatore matematico da utilizzare è:

Quello rappresentato dal carattere barra obliqua (/)



9642. Se in un foglio di calcolo di Microsoft Excel 2007 viene copiata una cella con una determinata formattazione, com'è possibile
applicare la stessa formattazione a un'altra cella, utilizzando i pulsanti della Barra Home?

Premendo il pulsante 2 viene presentato un menu di opzioni tra le quali scegliere "Mantieni formattazione originale"

9643. Se in un'icona di Windows appare, nell'angolo in basso a sinistra, una freccia nera significa che:

si tratta di un collegamento ad un file

9644. Se inviamo ad un collega un file con estensione "mp3" gli stiamo inviando:

un file musicale

9645. Se in Windows appare il messaggio "MEMORIA INSUFFICIENTE PER ESEGUIREUN PROGRAMMA", potrebbe essere utile:

Aumentare la quantità di RAM installata

9646. Se in Windows apriamo il pannello di controllo e clicchiamo sull icona "SISTEMA" questa ci fornirà informazioni in merito:

al sistema hardware in uso ed alle periferiche collegate

9647. Se in Windows apriamo il programma "Paint" abbiamo intenzione di:

disegnare

9648. Se in Word premo contemporaneamentei tasti CTRL+I cosa accade ?

Si applica il formato "corsivo" alla sola porzione di testo selezionata nel documento

9649. Se la risoluzione di uno schermo è 1024 x 768, in quanti punti orizzontali sarà suddiviso lo schermo?

1024.

9650. Selezionando la colonna di una tabella e spingendo il tasto canc, quale risultato ottengo?

La cancellazione del testo presente nella tabella

9651. Selezionando una cella contenente la seguente formula =A10/ B 5 e copiandola sulla riga sottostante come si modificherà la
formula?

la formula diventerà =A11/ B 5

9652. Selezionando una cella contenente la seguente formula =A10/$B$5 e copiandola sulla riga sottostante come si modificherà
la formula?

la formula diventerà =A11/$B$5

9653. Selezionando una cella contenente la seguente formula =A20 e copiandola sulla cella sottostante come si modificherà la
formula?

La formula diventarà =A21

9654. Selezionando una cella contenente la seguente formula =B252 e copiandola sulla cella alla sua destra come si modificherà la
formula?



La formula diventarà =C252

9655. Selezionando una cella di un foglio di lavoro di Microsoft Excel 2007 contenente una parola, è possibile visualizzarne i
sinonimi premendo dalla Barra Revisione il...

pulsante 3

9656. Selezionare l'affermazione corretta:

La ram è una memoria volatile

9657. Se l'utente A vuole inviare un messaggio cifrato all'utente B, il testo in chiaro viene crittografato con...

La chiave pubblica dell'utente B.

9658. Se manca l'alimentazione del computer, improvvisamente, mentre si è intenti a scrivere un testo con un programma di
videoscrittura, cosa succede?

Si perdono tutti i dati inseriti dopo l'ultima operazione di salvataggio.

9659. Se mentre stiamo utilizzando il foglio di calcolo Microsoft Excelpremiamo il tasto F1, cosa succede

Si visualizza la guida in linea del programma

9660. Se mi occorresse stampare su di una carta di grande formato di cosa avrei bisogno?

Di un plotter

9661. Se mi trovo all'interno di un documento word, quando premo il tasto canc cosa accade?

Cancello il carattere che si trova a destra del cursore

9662. Se nella barra dell'indirizzo di esplora risorse di Windows è visualizzato l'indirizzo...\\192.168.1.111\backups significa che:

La cartella backups si trova sul pc con indirizzo IP 192.168.1.111

9663. Se nella barra di ricerca di esplora risorse in Windows scrivo *.pdf cosa ottengo come risultato?

I file in formato pdf presenti sul computer

9664. Se nella barra di ricerca di esplora risorse in Windows scrivo *.xls cosa ottengo come risultato?

I file in formato xls presenti sul computer

9665. Se nella finestra di dialogo compaiono i pulsanti opzione e si preme invio:

equivale a dare l'istruzione del pulsante con il contorno evidenziato

9666. Se nella pagina di un documento di testo avete creato diverse caselle di testo potete spostarvi dall'una all'altra utilizzando la
combinazione di tasti:

Alt + ?

9667. Se nella pagina di un documento di testo avete creato diverse caselle di testo potete spostarvi dall'una all'altra utilizzando la
combinazione di tasti:

Alt + ↓

9668. Se nel programma di videoscrittura Microsoft Word, stiamo utilizziando i comandi Ctrl+C e poi Ctrl+V,cosa stiamo facendo ?



Copia ed incolla di un testo

9669. Se nel programma di videoscrittura Microsoft Word, stiamo utilizziando i comandi Ctrl+X e poi Ctrl+V,cosa stiamo facendo ?

Taglia ed incolla di un testo

9670. Se non si configura un account di posta elettronica:

Non è possibile inviare o ricevere messaggi

9671. Se notiamo che il PC appare molto più lento del solito è opportuno:

Procedere alla deframmentazione dell'hard disk

9672. Sentendo l'affermazione hard disk da 500 ghz cosa penseresti?

Che l'affermazione non ha senso

9673. Senza l'installazione di un firewall, un PC con sistema operativo Windows è in grado di funzionare?

Sì

9674. Se parliamo di "ATHLON", stiamo parlando di:

Processore.

9675. Se parliamo di Gigabyte, stiamo parlando di:

Capacità del disco fisso.

9676. Se parliamo di Gigahertz, stiamo parlando di:

Clock del processore.

9677. Se parliamo di "memoria di massa", stiamo parlando di:

Memoria del disco fisso.

9678. Se parliamo di "memoria volatile", stiamo parlando di:

RAM.

9679. Se parliamo di "PENTIUM", stiamo parlando di:

Processore.

9680. Se parliamo di software " McAfee ",in genere parliamo di:

Antivirus.

9681. Se parlo di "elaborazione delle inforamzioni ricevute" sto parlando di:

codifica

9682. Se per un messaggio ricevuto viene visualizzata un'icona a forma di graffetta significa che:

Il messaggio contiene allegati

9683. Se posso sfruttare la tecnica del drag & drop di che tipo di sistema operativo mi sto avvalendo?

Ad interfaccia grafica

9684. Se posso sfruttare la tecnica del drag & drop quale tra questi è probabibile che sia il sistema operativo che sto utilizzando?

Windows 7



9685. Se premo BLOC NUM+ASTERISCO (*) sul tastierino numerico

Visualizzo tutte le sottocartelle della cartella selezionata

9686. Se premo BLOC NUM+SEGNO MENO (-) sul tastierino numerico

Comprimo la cartella selezionata

9687. Se scarico un File da internet in quale cartella lo ritrovo?

download

9688. Se scrivo un cd o un dvd in multisessione cosa mi è consentito fare?

Aggiungere in un secondo momento altri dati

9689. Se si accende un PC, ma non il monitor:

il PC può completare l'avviamento

9690. Se si accende un PC, ma non il monitor...

Il PC completa comunque l'avviamento.

9691. Se siamo all' interno di una rete informatica è possibile eliminare un file chi si trova nell' hard disk di un altro pc ?

Si se possiedono i permessi d'accesso su files e hard disk

9692. Se siamo di fronte ad un file con estensione "jpg" questo conterrà:

una immagine grafica

9693. Se si cancella un collegamento dal desktop del PC, cosa accade?

Nulla, il file autentico rimane nella posizione originaria

9694. SESI DESIDERA ESTRARRE DELLE INFORMAZIONI DAUN DATABASESECONDO DETERMINATI CRITERI, OCCORRE
IMPOSTARE:

Una query

9695. Se si desidera non visualizzare temporaneamente una finestra senza chiuderla:

è sufficiente ridurla a icona

9696. Se si deve digitare una delle due parentesi tonde, dai tasti presenti sulla tastiera, si deve:

utilizzare contemporaneamente la combinazioneShift+)

9697. Se si deve digitare una delle due parentesi tonde, dai tasti presenti sulla tastiera, si deve:

utilizzare contemporaneamente la combinazione ''Shift+)''

9698. Se si deve digitare una delle due parentesi tonde, dai tasti presenti sulla tastiera, si deve:

utilizzare contemporaneamente la combinazione "Shift+)"

9699. Se si effettua l'overclock di un PC…

modifichiamo le impostazioni della scheda madre per aumentare le prestazioni del processore oltre il limite previsto dal costruttore

9700. Se si formatta un disco contenente dei dati...

I dati preesistenti vengono cancellati

9701. Se si ha la necessità di sostituire un dato che ricorre in più record di una tabella, quale strumento è conveniente usare?



Attivare la funzione Trova e, dopo aver impostato il nuovo valore, fare uso del pulsanteSostituisci tutto

9702. Se si ha la necessità di sostituire un dato che ricorre in più record diuna tabella, quale strumento è conveniente usare?

Attivare la funzione Trova e, dopo aver impostato il nuovo valore, fare uso delpulsante Sostituisci tutto

9703. Se si ha l'esigenza di collegare 20 PC posti a 50 km di distanza tra loro, è consigliabile creare una rete LAN?

No, è un'area troppo vasta per una LAN

9704. Se si hanno più finestre aperte con quale combinazione di tasti si può passare da una all'altra?

ALT + TAB

9705. Se si immette in una cella di Excel una stringa preceduta dal simbolo = come viene interpretata?

Come una formula.

9706. Se si invia un messaggio di PEC ad una casella non PEC, cosa succede?

Il messaggio viene spedito correttamente, però il mittente non riceverà la ricevuta di accettazione

9707. Se si preme il tasto CANC dopo aver selezionato le righe di una tabella, che cosa accade?

Si elimina il contenuto della tabella

9708. Se si procede alla firma di un documento informatico.txt, alla fine delprocesso di firma digitale avremo un file formato:

.txt.7pm come estensione del file firmato.7pm a cui si aggiunge l'estensione del fileoriginario

9709. Se si rceve una e?mail e si desidera inviarla ad un nuovo destinatario.Qual è il modo più rapido?

Selezionando "inoltra il messaggio" e digitare l'indirizzo del destinatario nel campo preposto

9710. Se si riceve una e-mail e si desidera inviarla ad un nuovo destinatario.Qual è il modo più rapido?

Selezionando "inoltra il messaggio" e digitare l'indirizzo del destinatario nel campo preposto

9711. Se si riceve un documento nel formato.Doc e si dispone di Word 2016, come si deve fare per leggerlo?

Semplicemente aprendo il documento

9712. Se si riceve un file allegato ad un e-mail, cosa è opportuno fare?

Qualunque sia la tipologia del file prima di aprirlo lo si deve verificare utilizzando un antivirus aggiornato; è comunque buona norma non aprire file che provengano da mittenti
sconosciuti.

9713. Se si riceve un file con l'estensione.jpeg quale potrebbe essere il suo contenuto?

Un'immagine

9714. Se si riceve un file con l'estensione.O DT con cosa lo potremmo aprire?

Con Open Office

9715. Se si spegne il computer quali dati si perdono

Quelli contenuti nella RAM

9716. Se si sta scrivendo con un elaboratore di testo, e viene inserita una sottolineatura rossa sotto lo stesso, significa che:

la parola potrebbe contenere un errore di ortografia

9717. Se si toglie la scheda madre da un computer...

Non si avvia il computer



9718. Se si trascina un File dal disco rigido ad un supporto esterno:

si esegue una copia

9719. Se si trascina un File dal disco rigido ad un supporto esterno...

si esegue una copiatura

9720. Se si usa Windows quale tasto bisogna premere per far si che il sistema operativo si avvii in modalità provvisoria ?

F8

9721. Se si utilizza ilSistema Operativo Microsoft Windows e dalla riga di comando si digita la parola regedit, si accede a:

Al registro di sistema di Windows

9722. Se si utilizza Windows è possibile visualizzare l'avanzamento di un processo di stampa?

Si

9723. Se si volesse disegnare un pezzo meccanico, converrebbe utilizzare:

Autocad

9724. Se si volesse stampare dal proprio pc su una stampante collegata ad un altro pc, sarebbe necessario:

Che i due pc appartengano alla stessa rete e che la stampante sia condivisa

9725. Se si volesse utilizzare un computer, quale dei seguenti componenti non sarebbe indispensabile?

la scheda audio

9726. Se si vuole condividere una cartella con altri utenti, senza nessuna restrizione quale tipo di accesso si dovrà impostare...

Lettura/scrittura

9727. Se si vuole creare un foglio di calcolo, il programma più idoneo tra qualli proposti è:

Microsoft Excel.

9728. Se si vuole digitare un documento di testo, il programma più idoneo tra qualli proposti è:

Microsoft Word.

9729. Se si vuole, durante la navigazione con un browser ricaricare la pagina Web corrente, occorre:

premere il pulsante a forma di freccia circolare nella barra di navigazione

9730. Se si vuole inviare un messaggio ad un destinatario nascosto agli altri, si deve inserirne l'indirizzo:

nel campo Ccn (Bcc)

9731. Se si vuole realizzare una presentazione quale programma è opportuno usare ?

Microsoft Powerpoint

9732. Se si vuole salvare un documento Word con un nuovo nome si deve usare...

il comando "Salva con nome"

9733. Se si vuole, senza chiudere il browser, interrompere il caricamento di una pagina Web occorre:

premere il pulsante a forma di X nella barra di navigazione

9734. Se sono un utente di twitter chi sono i miei " followings " ?



Sono gli utenti che seguo, perchè ritengo interessante prestare attenzione a ciò che dicono nei loro tweets.

9735. Se sto scaricando un file da internet sto effettuando:

un download

9736. Se su un dispositivo è apposta l' etichetta "EnergyStar" significa che…

è un prodotto che garantisce bassi consumi energetici e buona efficienza

9737. Se su un lettore CD?ROM leggiamo 52X il termine indica:

la velocità di lettura

9738. Se un computer non è collegato in rete, è comunque opportuno utilizzare un antivirus?

Si, perchè vi sono altre possibili fonti di infezioni quali, per esempio, le " chiavette "USB.

9739. Se un computer utilizza 24 bit per fare codificare le immagini a colori, allora riesce a visualizzare:

16 milioni di colori

9740. Se un computer viene privato della CPU:

non funziona

9741. Se un dispositivo hardware appena installato sul PC non funziona, quale potrebbe essere la causa?

Che i driver non sono stati installati

9742. Se un documento di Windows con un dato font di caratteri viene portato su di un computer che non presenti tale font nella
sua tabella,...

Il font viene sostituito con un altro.

9743. Se un elaboratore ha un processore da 1000MHz, significa che:

la CPU esegue circa un miliardo di operazioni al secondo

9744. SEUN'ICONA PRESENTAUNA FRECCETTA NERA IN BASSO ASINISTRAÈ:

Un collegamento

9745. Se un lettore CDROM legge a 40X, questo vuol dire che:

legge un intero CD in circa 2 minuti

9746. Se un monitor è di 15 pollici, per 15 pollici si intende la misura della sua:

Diagonale.

9747. Se un numero binario termina con 1, che cosa si può dire del suo corrispondente in base 10?

È dispari

9748. Se uno schermo LCD non si vede più, ma si intravvede solo con la luminosità al massimo, allora significa che:

La retroilluminazione si è rotta

9749. Se un programma al suo interno apre in lettura un certo file di testo e questo file non esiste, generalmente cosa succede?

In esecuzione da un errore di file non trovato.

9750. Se un so (sistema operativo) permette di eseguire più programmi (task) contemporaneamente...

Si dice che il PC opera in multitask e ilSO assegna parti di memoria diverse a ciascuna delle applicazioni in esecuzione.



9751. Se un virus infetta un pc questo può essere danneggiato a livello hardware ?

No

9752. Se usiamo un programma Antivirus siamo sicuri al 100% da infezioni?

No

9753. Se usiamo Windows è possibile avere due file con lo stesso nome in una cartella?

Sì, se hanno un' estensione diversa

9754. Se usiamo Windows è possibile cancellare una cartella che contiene dei file senza prima svuotarla?

Si

9755. Se usiamo Windows quale delle seguenti affermazioni è vera ?

Un file con estensione ".exe" è un file eseguibile

9756. Se vi è la necessità di formattare l' hard disk interno di un pc questo comporterà:

la perdita completa dei dati contenuti all' interno dell' hard disk

9757. Se viene inviato un messaggio di posta elettronica con allegato un file Excel, senza password di accesso, una volta ricevuto,
è possibile modificare il file?

Sì, sempre

9758. Se viene trascinata l'icona di un programma presente sul Desktop sul pulsante Avvio, che cosa si ottiene?

Il programma viene aggiunto nel menù Avvio.

9759. Se vogliamo collegare il nostro PC in rete locale, di quale supporto hardware dobbiamo dotarlo?

Di una scheda di rete

9760. Se vogliamo masterizzare un CD/DVD, il programma più idoneo tra qualli proposti è:

Ahead Nero.

9761. Se vogliamo stampare documenti con formato superiore a A3 è opportuno usare:

il Plotter

9762. Se voglio copiare un file con il mouse, quale tasto devo tenere premuto?

CTRL

9763. Se voglio far utilizzare la stampante collegata direttamente al mio pc ad un altro computer presente nello stesso ufficio è
necessario che:

i due computer devono essere collegati in rete tra e la stampante deve essere condivisa

9764. Se voglio spostarmi alla fine di una riga in un programma di videoscrittura che tasto devo pigiare?

Fine

9765. Se volessi aprire una parentesi quale tasto dovrei pigiare contemporaneamente al 8?

Shift

9766. Se volessi cancellare il testo a destra del cursore che tasto dovrei usare?

Canc



9767. Se volessi cancellare il testo a sinistra del cursore che tasto dovrei usare?

Il backspace

9768. Se volessi chiudere senza salvare le modifiche apportate ad un documento cosa dovrei fare?

Chiudo il documento e dalla finestra che appare clicco su no

9769. Se volessi chiudere una parentesi, quale tasto dovrei pigiare contemporaneamente al 9 ?

Shift

9770. Se volessi copiare una parte di testo usando esclusivamente la tastiera, quale tasto dovrei abbinare a CTRL?

C

9771. Se volessi creare un foglio di calcolo quale programma del pacchetto Microsoft Office dovrei usare?

Microsoft Excel

9772. Se volessi creare un foglio di calcolo quale programma del pacchetto ms-office dovrei usare?

Ms-excel

9773. Se volessi effettuare un fotoritocco che applicazione dovrei utilizzare?

Photoshop

9774. Se volessi incollare una parte di testo precedentemente copiata usando esclusivamente la tastiera, quale tasto dovrei
abbinare a ctrl?

V

9775. Se volessi spostare una parte di testo all'interno di un documento word quale funzione dovrei usare?

Taglia

9776. Se volessi tagliare una parte di testo usando esclusivamente la tastiera, quale tasto dovrei abbinare a CTRL?

X

9777. Se x,y,z sono 3 variabili l'istruzione z = x; x = y; y = z; a che risultato porta:

x e y hanno i valori scambiati.

9778. Sia $C$11 un riferimento all'interno di una formula EXCEL:esso è di tipo:

assoluto

9779. Sia C11 un riferimento all'interno di una formula EXCEL:esso è di tipo:

relativo

9780. Sia dato il seguente foglio di calcolo Excel, in cui sono stati inseriti alcuni dati.Rispondere al seguente quesito facendo
riferimento all'IMMAGINE TU 95 La formula "=MIN(B1:C2)" restituisce il seguente risultato:



2

9781. Si chiamano "Raccolte" quelle speciali cartelle che consentono di organizzare, in un'unica finestra il contenuto di più
directory differenti.Quale, tra le seguenti, non è una delle raccolte offerte di default in Windows 7?

Programmi

9782. Si considera un sistema operativo per smartphone:

Android

9783. Si definisce access point, in una rete wireless:

un dispositivo in grado di ricevere e smistare le comunicazioni provenienti da più sistemi appartenenti alla rete

9784. Si definisce server:

il computer che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti attraverso una rete

9785. Si definisce server...

il computer principale della rete che fornisce servizi agli altri computer

9786. Si dice che un modulo, che in un software esegue un singolo compito che richiede poca interazione con attività svolte in altre
parti del programma, ha:

Un'elevata coesione.

9787. Si dice che uno schermo è da 17 pollici se:

La diagonale dello schermo misura 17 pollici.

9788. Si effettua in un documento di Microsoft Office Word una ricerca della parola "costa" usando il comando "Trova", se NON si
attiva l'opzione "Solo parole intere", la ricerca restituirà:

anche la parola "costante" contenuta nel documento in oggetto

9789. Si è personalizzato un modello struttura in una presentazione si vuole utilizzarlo in un'altra presentazione.Qual è la
soluzione più adatta per ottenere questo risultato?

Utilizzare la funzionalità "sfoglia" nel riquadro attività struttura diapositiva per individuare il file che include il modello struttura desiderato,quindi applicarlo al file corrente

9790. Si indichi l'affermazione corretta

I file immagini hanno estensione JPG

9791. Si indichi quale di queste affermazioni è falsa

La memoria ROM è una memoria volatile

9792. Si indichi quale di queste è una funzione del programma Excel

Elaborare formule di calcolo



9793. Si indichi quale di queste formule coincide con la formula diShannon

-?_1^M (p(x_i ))log_2 (p(x_(i ) ))

9794. Si indichi quale di queste formule coincide con la formula diShannon

-?_1^M??p(x_i ?)log_2 ?p(x_(i ) ?)

9795. Si indichi quale di queste non è una funzione del programma Excel

Creare diapositive

9796. Si individui l'alternativa errata

Il Bluetooth è un sistema di comunicazione protetta a lungo raggio

9797. Si individui l'alternativa errata

Il sistema NFC è più lento del sistema Bluetooth

9798. Si individui l'alternativa errata.La RAM:

è una memoria di solo lettura

9799. Si individui, tra le seguenti, una operazione di input:

una frase scritta con la tastiera del computer

9800. Si intende con cronologia in un browser:

Un elenco di tutti i siti visitati nel corso degli ultimi giorni

9801. Si ipotizzi che in una colonna di un foglio di calcolo, contenente numeri, si voglia sommare solo i valori maggiori di 5.In tal
caso, utilizzare la seguente formula:

=SOMMA.SE(B2:B25; >5)

9802. Si ipotizzi che in una colonna di un folgio di calcolo, contenente numeri, si voglia sommare solo i valori maggiori di 5.In tal
caso, utilizzare la seguente formula:

5")_4316552" num='=SOMMA.SE(B2:B25;">5") id_domanda='4316552'>=SOMMA.SE(B2:B25;">5")

9803. Si parla di riscatto quando:

il riconoscimento dei servizi effettuati comporta il pagamento di un onere da parte del dipendente

9804. Si possiede un personal computer non collegato in rete contenente delle informazioni sensibili e si vuole evitare che utenti
non autorizzati possano accedervi.Quale delle seguenti azioni è utile per conseguire lo scopo:

impostare una password al livello di bios e diUser account nel sistema operativo

9805. Si possiede un personal computer non collegato in rete contenente delle informazioni sensibili e si vuole evitare che utenti
non autorizzati possano accedervi.Quale delle seguenti azioni è utile per conseguire lo scopo?

Impostare una password a livello di BIOS e di user account nel sistema operativo

9806. Si possono allargare le colonne?

SI

9807. Si possono aprire dei programmi dal desktop?

solo se presente l'icona associata

9808. Si possono aprire più finestre nel desktop ?



Si

9809. Si possono connettere tra di loro due PC direttamente con un cavo di rete?

Sì, è possibile

9810. Si possono creare file dal desktop?

Si

9811. Si possono creare grafici in excel?

Si, sempre

9812. Si possono denominare due file con lo stesso nome?

Si a patto che si trovino in due cartelle diverse

9813. Si possono duplicare contenuti multimediali a scopo didattico e distribuirli gratuitamente?

solo con il consenso degli aventi diritto.

9814. Si possono eseguire calcoli in una tabella di Word 2010?

Sì, calcoli semplici come SOMMA o MEDIA.

9815. Si possono memorizzare 250 floppy disk in un CD- ROM ?

Si

9816. Si possono numerare le pagine di un lungo documento, all'interno di un programma di videoscrittura, già creato?

Sì, tutte insieme, dalla scheda inserisci, clic su numero di pagina e dal menu che appare scegliere la posizione desiderata

9817. Si possono proteggere i documenti word con una password ?

Si

9818. Si può affermare che:

I monitor LCD hanno sostituito i monitor CRT.

9819. Si può cambiare la risoluzione di una stampante tramite il computer?

Si

9820. Si può inserire un'immagine non appartenente all'origine dati in una maschera?

Sì, dalla maschera in Visualizzazione Struttura, dal menu Inserisci selezionare Immagine

9821. Si può inserire un'immagine non appartenente all'origine dati in una maschera?

Sì, dalla maschera in VisualizzazioneStruttura, dal menu Inserisci selezionare Immagine

9822. Si può migliorare la qualità di un sito web scrivendo le pagine secondo:

le WAI guidelines

9823. Si può navigare in Internet quando si è in "modalità provvisoria"?

no, in nessun caso

9824. Si può recuperare un file spostato nel cestino?

Si, con azione di ripristino



9825. Si può riformattare una pen drive?

Sì, se non è rotta

9826. Si può ripristinare un file presente nel cestino?

Si, con l'azione di ripristino

9827. Si può ripristinare un file presente nel cestino?

Sì, con l'azione di ripristino

9828. Si può scaricare il contenuto delle foto dello smartphone su PC?

Sì, tramite cavo usb

9829. Si può scrivere nella memoria ROM?

No, mai

9830. Si può ugualmente aprire un file di testo anche se non abbiamo aperto il programma di editor di testi?

Si

9831. Si può utilizzareSkype senza webcam?

Sì, ma non ci sarà collegamento video

9832. Si utilizza il byte per misurare:

la quantità di informazione

9833. Skype è un software open source

No

9834. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è un protocollo usato in ambiente TCP/IP:

Per gestire lo scambio di posta elettronica

9835. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è un protocollo usato in ambiente TCP/IP:

Per gestire lo scambio di posta elettronica; in combinazione con il TCP/IP, permette di stabilire la connessione, provvede ad un trasporto affidabile del messaggio e-mail attraverso
la rete e chiude la connessione.

9836. Società dell'informazione è un'espressione che si riferisce:

all'acquisizione e all'erogazione di notizie, beni e servizi per via telematica

9837. Software sta ad hardware come...

testo sta a carta

9838. Solitamente, la massima velocità di trasmissione dei dati si ha:

nelle reti locali

9839. Solo uno tra i seguenti tipi di account può avere il Parental Control.Quale?

Standard

9840. =Somma(a1:a10) si utlizza per:

Sommare il contenuto delle celle da A1 fino ad A10

9841. SONO OPERATORI LOGICI:



and e or

9842. Sono sistemi operativi:

Windows e Linux

9843. Sono supporti di memoria, apparentemente identici ai CD-ROM, che hanno capacità 26 volte superiore ai CD-ROM

DVD (Digital Video Disc)

9844. Spegnendo il computer quali dati si perdono?

Quelli contenuti nella RAM

9845. Spyware e cavalli di troia, di cosa si tratta?

Stringhe di codice dannoso

9846. SQLServer, Oracle, Access sono termini che si riferiscono a…

database, che possono alimentare un sito Web

9847. Steve Jobs fondò la Apple insieme a…

Steve Wozniak

9848. Su cosa si basa un Newsgroup?

Sullo scambio di messaggi di posta elettronica

9849. Su Excel la formula "=SOMMA(D3:D5)":

calcola la somma di tutti i valori contenuti nelle celle D3, D4, D5

9850. Su Excel la formula "=SOMMA(V1:V9)":

calcola la somma di tutti i valori contenuti nelle celle V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

9851. Su Facebook, che cos'è un TAG e a cosa serve?

È un'informazione che serve a rendere partecipi gli utenti dei soggetti nelle foto.

9852. Su Google PlayStores:

Per effettuare gli acquisti occorre la Carta di Credito o Coupons

9853. Su Google, ricercando una parola tra virgolette ("):

vengono incluse solo le pagine contenenti la parola esatta

9854. Sui CD-R

è possibile fare una sola registrazione e i dati registrati non è possibile modificarli

9855. Sui CD-RW

è possibile fare più di una registrazione e i dati registrati è possibile modificarli

9856. Su internet, cosa si intende per forum:

un sistema di discussione basato su messaggi archiviati su un server che è possibile consultare nel momento più comodo

9857. Su internet cosa si intende per Netiquette:

L'insieme di convenzioni sociali che facilitano l'interazione tra membri di una comunità



9858. Su internet le FAQ individuano:

un insieme di domande e risposte su argomenti comuni

9859. Su Internet, per forum si intende un sistema di discussione basato su:

messaggi archiviati su un server che è possibile consultare nel momento più comodo

9860. Su Internet per "netiquette" si intende:

l'insieme di convenzioni sociali che facilitano l'interazione tra membri di una comunità

9861. Sui PC del laboratorio deve essere possibile poter installare un dispositivo hardware da parte di tutti?

No, la scelta migliore è che siano gli amministratori della rete a installare i dispositivi hardware anche per evitare la diffusione di virus

9862. Sulla Barra degli strumenti di Windows 7, cosa viene visualizzato?

I pulsanti per l'esecuzione rapida dei comandi.

9863. Sulla barra della formattazione di un documento, all'interno di un applicativo di videoscrittura, tra le varie icone ci sono
quelle che indicano:il grassetto, il corsivo ed sottolineato.Come vengono indicate?

Con le lettere G C S

9864. Sulla barra della formattazione di un documento,all'interno di un programma di videoscrittura, tra le varie icone ci sono
quelle che indicano:il grassetto, il corsivo ed sottolineato.Come vengono indicate?

Con le lettere G CS

9865. Sulla barra diStato:

si possono vedere le informazioni del documento Word aperto

9866. Sulla base della razionalizzazione ced (dpcm 31/05/2005) cosa si intende per "application server"?

server di rete il cui compito è fornire l' accesso a una applicazione client/server (cioè un'applicazione che risiede in parte sull'application server e in parte sul computer
dell'operatore).

9867. Sulla scheda grafica si collega:

Il monitor

9868. Sulla tastiera, la F dei tasti (F1-F2-F3), sta per…

Function

9869. Su Mozilla Firefox a cosa serve l'account di posta per ilSync?

Sincronizza le pagine e i preferiti su tutti i device dove è configurato Firefox

9870. Su Outlook può essere cambiato il livello di soglia per la posta indesiderata?

Sì, Home, Posta indesiderata, Opzioni posta indesiderata

9871. Su quale caratteristica del disco fisso influisce la velocità di rotazione?

Sul tempo di accesso ai dati.

9872. Su quale opzione è necessario fare clic per decomprimere un file compresso?

Estrai tutto

9873. Su quale tasto, della tastiera, troviamo il simbolo del dollaro $?

Tasto del numero 4



9874. Su quali caratteristiche influisce la frequenza di clock (es.300 Mhz) di un processore?

La velocità di calcolo.

9875. Su quali colori si basa il metodo CMYK?

Ciano, magenta, giallo e nero

9876. Su quali colori si basa il metodo RBG?

Rosso, verde e blu

9877. Su quali presupposti tecnologici si basa la firma digitale?

Sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche

9878. Su una Pen Drive...

è possibile scrivere con le normali operazioni di salvataggio e copia.

9879. Su una pennaUSB, che tipo di files possiamo copiare?

Qualsiasi tipo di files

9880. Su una piattaforma Windows (date per installate le relative applicazioni) rinominando un file con estensione.pdf in.doc cosa
ci aspettiamo che accada?

il file viene erroneamente aperto da MICROSOFT WORD

9881. Su una stampante a colori...

È possibile stampare in bianco e nero.

9882. Su una tastiera estesa per PC il tasto "Bloc Num" ha la funzione di:

Far sì che il tastierino numerico sulla destra della tastiera possa essere utilizzato per introdurre dei numeri.

9883. SUUNA TASTIERA ESTESA PER PC IL TASTO DENOMINATO "BLOC MAIUSC" HA LA FUNZIONE DI:

Far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo

9884. Su una tastiera estesa per PC il tasto denominato "Caps Lock" ha la funzione di:

Far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo.

9885. Su una tastiera estesa per pc, il tasto "stamp"...

Permette di salvare negli Appunti del computer l'immagine che appare sullo schermo.

9886. Su una tastiera estesa per PC, i tasti contrassegnati come F1 - F12 sono denominati...

Tasti funzione.

9887. Su una tastiera estesa per pc, quale funzione ha il tasto "blocnum"?

Far sì che il tastierino numerico sulla destra della tastiera possa essere utilizzato per introdurre dei numeri

9888. Su una tastiera estesa per PC, quale funzione ha il tasto "Bloc Num"?

Consente di utilizzare il tastierino numerico sulla destra della tastiera per introdurre dei numeri

9889. Su una tastiera estesa per PC, qual è la funzione del tasto "Bloc Num"?

Far sì che il tastierino numerico sulla destra della tastiera possa essere utilizzato per introdurre dei numeri.

9890. Su una tastiera il tasto "Caps Lock" ha la funzione di:



far sì che le lettere siano riprodotte in maiuscolo

9891. Su un dvd si possono registrare file contenenti:

audio, video, o altro

9892. Su un foglio del programma Excel, si ha:nella cella A1 il valore 0, nella cella A2 il valore 1, nella cella A3 il valore 2.Se nella
cella A4 si pone la formula "=A1/A2", si ottiene:

0

9893. Su un foglio del programma Excel, si ha:nella cella A1 il valore 0, nella cella A2 il valore 1, nella cella A3 il valore 2.Se nella
cella A4 si pone la formula «=A1/A2», si ottiene:

0

9894. Su un foglio del programma Excel si ha:nella cella A1 il valore 0, nella cella A2 il valore 1, nella cella A3 il valore 2.Se nella
cella A4 si pone la formula "=A2/A1", si ottiene:

un messaggio di errore

9895. Su un foglio del programma Excel, si ha:nella cella A1 il valore 0, nella cella A2 il valore 1, nella cella A3 il valore 2.Se nella
cella A4 si pone la formula "=A2/A1", si ottiene:

un messaggio di errore

9896. Su un foglio del programma Excel si ha:nella cella A1 il valore 0, nella cella A2 il valore 1, nella cella A3 il valore 2.Se nella
cella A4 si pone la formula "=A2", quale valore si ottiene?

1

9897. Su un foglio del programma Excel, si ha:nella cella A1 il valore 0, nella cella A2 il valore 1, nella cella A3 il valore 2.Se nella
cella A4 si pone la formula "=A2", quale valore si ottiene?

1

9898. 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 "=A1*A2", quale valore si ottiene?

2

9899. 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?

6

9900. 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?

12

9901. 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?

12

9902. 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?

5

9903. Su un foglio del programma Microsoft Excel 2010 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 "=A1*A2", quale valore si ottiene?

2



9904. Su un foglio del programma Microsoft Excel 2010 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?

12

9905. Su un foglio del programma Microsoft Excel 2010 si ha:nella cella A1 il valore 3, nella cella A2 il valore 6, nella cella A3 il
valore 4.Se nella cella A4 si pone la formula "=SOMMA(A1:A2)", quale valore si ottiene?

9

9906. Su un foglio del programma Microsoft 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?

12

9907. Su un foglio del programma Microsoft Excel si ha:nella cella A1 il valore 3, nella cella A2 il valore 6, nella cella A3 il valore
4.Se nella cella A4 si pone la formula "=SOMMA(A1:A2)", quale valore si ottiene?

9

9908. Su un foglio di calcolo aperto con Microsoft Excel 2007 è possibile impedire la modifica di una cella.Dopo aver
opportunamente modificato le proprietà della cella, quale pulsante della Barra Revisione deve essere premuto per attivare la
protezione?

Pulsante 5

9909. Su un foglio di calcolo di Microsoft Office Excel 2010 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

9910. Su un foglio elettronico di Microsoft Office Excel si ha:nella cella A1 il valore 0, nella cella A2 il valore 1, nella cella A3 il

valore 2.Se nella cella A4 si pone la formula "=A2", quale valore si ottiene?

1

9911. Su un lettore CD-ROM, 48X indica:

La velocità di lettura

9912. Su uno stesso hard disk possono coesistere i due sistemi FAT32 e FAT16?

Sì, se sono su partizioni differenti

9913. Su un PC, modificando l'impostazione della risoluzione dello schermo da 640 x 480 a 1024 x 768, si otterrà l'effetto di:

rimpicciolire gli oggetti mostrati a video

9914. Su un PC ove è installato il sistema operativo Windows, il comando "time" permette di:

Impostare l'orologio interno del computer.

9915. Su un programma di testo se viene premuta la combinazioneSHIFT+FRECCE DIREZIONALI, cosa avviene?

Il testo viene selezionato in base alla direzione della freccia premuta

9916. Su un supporto CD-ROM Gold è possibile scrivere:

tramite uno specifico programma di masterizzazione



9917. Su Windows 10 è possibile abilitare la modalità Tablet?

Sì

9918. Su Windows qual è la funzione del tasto Funzione F11

Permette di passare alla vista schermo intero nascondendo tutti i menu.

9919. Su Windows qual è la funzione del tasto Funzione F3

Cercare un file o una cartella

9920. Su Windows qual è la funzione del tasto Funzione F5

Quando si naviga su internet permette infatti di aggiornare una pagina web per vedere se è cambiata o per ricaricarla

9921. Su Windows qual è la funzione del tasto Funzione F9

Non ha alcuna funzione

9922. Svolgere attività illegali tramite l'uso di un computer o contro un sistema informatico è noto, in inglese, come computer...

Crime.

9923. TAB

Permette di spostare il cursore in avanti di alcuni spazi o passare alla casella di testo successiva in un modulo

9924. Tcp/ip è:

la suite di protocolli usata per collegarsi a internet.

9925. TCP/IP è:

un sistema di protocollo per i dati che viaggiano su Internet

9926. TCPIP identifica

Il principale protocollo di comunicazione per internet

9927. Telnet è:

Un servizio Internet.

9928. Tenendo premuto il tasto "Shift " mentre digitiamo un testo:

Si inverte il formato del carattere da minuscolo in maiuscolo o viceversa.

9929. TIMES NEW ROMAN è un carattere:

serif

9930. Times new roman, tahoma, verdana sono:

Font di caratteri

9931. Tipicamente la gestione delloStack di un microprocessore è di tipo...

LIFO - Last In First Out.

9932. TIPICAMENTE,QUALÈ IL FORMATO PREDEFINITO CON CUI VENGONOSALVATI I FILE DI EXCEL?

XLS

9933. Tra i componenti hardware elencati, quale influenza maggiormente le prestazioni del computer?



La memoria cache

9934. Tra i file elencati, quale è stato creato con Microsoft Word?

pippo.doc

9935. Tra i più diffusi sistemi operativi figurano:

nessuno dei programmi citati dalle altre opzioni

9936. Tra i programmi proposti, quale risulterebbe più appropriato per la gestione della posta elettronica?

Exchange

9937. Tra i seguenti elementi, individuare quello che non si può considerare una memoria di massa.

La memoria RAM

9938. Tra i seguenti gruppi quale contiene solo elementi software?

Linux, Access, Photoshop

9939. Tra i seguenti gruppi quale contiene solo elementi software?

Windows, Word, Excel

9940. Tra i seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe essere potenzialmente corretto poichÈ non contiene errori
formali.Quale?

ferrari.italia@fiat.it

9941. Tra i seguenti indirizzi di posta elettronica uno solo potrebbe esserepotenzialmente corretto poichÈ non contiene errori
formali.Quale?

tuttomotori.superlusso@tin.it

9942. Tra i seguenti modelli di CPU qual' è la meno potente ?

Intel Pentium 4

9943. Tra i seguenti modelli di CPU qual' è la più potente ?

Intel I7

9944. Tra i seguenti non è un idirizzo valido…

gomma.matita@penna@foglio.it

9945. Tra i seguenti programmi, quale si utilizza per disegnare un pezzo meccanico?

Autocad

9946. Tra i seguenti qual' è il software gratuito alternativo a Microsoft Office ?

LibreOffice

9947. Tra i seguenti quale non è un componente software?

Modem

9948. Tra i seguenti, qual è un componente essenziale di un sistema di elaborazione?

Il processore

9949. Tra i seguenti, qual è un riferimento relativo inserito in una cella di excel?



A10

9950. Tra i seguenti software della famiglia di Microsoft Office per Windows, quale permette di creare e gestire database?

MS Access

9951. Tra i seguenti standard Wireless qual è il più lento?

802.11-B

9952. Tra i seguenti standard Wireless qual è il più veloce?

802.11-AC

9953. Tra i vari tipi di software utilizzati dai PC, Microsoft Outlook è:

un client di posta elettronica

9954. Tra le funzioni elencate, quale non è del sistema operativo?

Gestione dei testi

9955. Tra le procedure elencate, quele non è utile a mantenere la sicurezza dei dati archiviati in un computer?

Formattare periodicamente il disco fisso

9956. Tra le seguenti affermazioni, individuare l'unica interamente corretta.

La RAM perde il proprio contenuto di dati quando viene a mancare la corrente elettrica

9957. Tra le seguenti estensioni di file quale ci informa che abbiamo a che fare con un file di tipo grafico ?

.jpeg

9958. Tra le seguenti memorie di massa, quale ha la maggiore capacità?

Disco rigido

9959. Tra le seguenti non è una tipologia di memory card?

RFC

9960. Tra le seguenti, quale definisce MS Access è:

Un programma d'archiviazione dati.

9961. Tra le seguenti, qual è una architettura per applicazioni distribuite tra più computer in rete:

client-server

9962. TRA LESEGUENTISEQUENZE INDIVIDUAREQUELLA CHE DISPONE, IN ORDINE CRESCENTE DI CAPACITA', ALCUNEUNITA' DI
MEMORIZZAZIONE:

Floppy disk, CD-ROM, DVD, Hard disk

9963. Tra le seguenti, si può definire "componente hardware di una rete" informatica:

un Hub

9964. Tra le seguenti stringhe di codice HTML, quale inserisce correttamente un'immagine in una pagina Web?

_4120144" num=' id_domanda='4120144'>

9965. Tra le seguenti stringhe di codice HTML, soltanto una inserisce correttamente un'immagine in una pagina Web:quale?

_1482262" num='  id_domanda='1482262'>



9966. Tra le seguenti strutture di rete individuare quella che implementa il livello fisico (physical layer) di osi.

Tutte le strutture di rete indicate implementano il livello fisico di OSI

9967. Tra le seguenti tecnologie per monitor qual è la più luminosa ed economica?

LED

9968. Tra le tipologie di connessioni ad internet Wep e Wpa2 qual è la più sicura ?

Wpa2

9969. Tramite cosa è possibile scrivere su CD-R?

Masterizzatore

9970. Tramite il MAC Address si può risalire a:

Denominazione del costruttore

9971. Tramite l'operazione di Back-up è possibile...

Salvare il contenuto di un Hard Disk.

9972. Tramite una porta usb è possibile collegare al computer:

Nessuna delle precedenti

9973. Tra Outlook e Mail la differenza sostanziale consiste in:

Mail non ha la parte PIM

9974. Tra quelle riportate di seguito quali sono le potenzialità di ciascun livello operativo nel nuovo sistema informativo?

Operare, connesso in rete, per scambiare con gli altri livelli i dati elaborati localmente e utilizzare le funzionalità in "locale", se disconnesso dalla rete

9975. Tra quelli elencati quale è il tipo più piccolo di computer?

Palmare

9976. Tra quelli elencati, qual è un linguaggio di programmazione usato per la realizzazione delle pagine WEB?

HTML - Hyper text markup language

9977. Tra quelli riportati di seguito quali sono i fattori caratteristici della scuola intesa come unità organizzativa autonoma?

La scuola è punto di snodo per le attività di erogazione e amministrazione del servizio scolastico e punto di snodo per le attività di programmazione e controllo proprie del Capo
d'Istituto e degli Organi Collegiali

9978. Tra quelli riportati di seguito quali sono i fattori che costituiscono la centralità delle istituzioni scolastiche?

Sono punto di origine della domanda di servizio nei confronti dell'amministrazione e punto terminale di erogazione del servizio ai diversi utenti:alunni, genitori, operatori scolastici

9979. Tra quelli riportati di seguito quali sono i servizi che contribuiscono alla determinazione del servizio utile per la pensione?

Servizi militari, periodi ricongiunti per effetto della Legge 29/79 o della legge 45/90

9980. Tra quelli riportati di seguito quali sono le potenzialità di ciascun livello operativo nel nuovo sistema informativo?

Operare, connesso in rete, per scambiare con gli altri livelli i dati elaborati localmente e utilizzare le funzionalità in "locale", se disconnesso dalla rete

9981. Trascinando con il puntatore del mouse i bordi o angoli di una finestra di Windows...

si modificano le dimensioni della finestra

9982. Trattando del servizio web su Internet, cosa si intende per Java applet?



Un piccolo programma che può essere inviato insieme a una pagina web

9983. Trattando di programmazione HTML, quale delle seguenti istruzioni serve a indicare la versione di XML usata ai programmi
di analisi automatica del codice?

id_domanda='1156548'>

9984. Trattando di reti informatiche, quale tecnologia può essere adottata per incrementare la sicurezza delle trasmissioni?

SSL

9985. Trattando di tecnologie informatiche, l'XML è un linguaggio:

di tipo markup

9986. Trovandosi nell'esigenza di liberare dello spazio sull'Hard Disk, quale sarà la prima cosa da fare?

Cercare e cancellare i file temporanei eventualmente presenti sul sistema.

9987. Tutte le formule sono precedute dal segno uguale (=)?

SI

9988. Tutte le unità collegate esternamente all'unità centrale di un computer vengono genericamente chiamate:

unità periferiche

9989. TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL COMPUTERSONO CONTENUTI:

Nel case

9990. Tutti i pc devono avere:

Un sistema operativo

9991. Tutto il software utilizzato da un computer si classifica in due grandi famiglie...

Software di base e software applicativo

9992. Umts è la tecnologia di telefonia mobile:

Di terza generazione

9993. Una architettura di rete è:

un modello formale

9994. Una base di dati si definisce come:

Una collezione di dati contenente informazioni organizzate, manipolabili attraverso un DBMS (Database ManagementSystem).

9995. Una cartella di lavoro excel cosa contiene?

Un insieme di fogli di lavoro

9996. Una cartella può contenere:

file e cartelle

9997. Un access point è necessario...

per creare una rete con uno o più nodi

9998. Un Access Point installato in una classe di un istituto scolastico, offre la possibilità di:

condividere risorse in rete e periferiche Wi-Fi



9999. Un Access Point può funzionare in modalitàSTATION?

Sì

10000. Un account di posta configurato in IMAP ha un vantaggio evidente:

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

10001. Un "account " serve ad identificare:

Un utente a farlo accedere alle risorse alle quali è autorizzato.

10002. Una chat è:

una discussione di gruppo su Internet in tempo reale

10003. Una chiave può essere composta da:

Più campi.

10004. Una ClipArt, in un documento Microsoft Word:

può essere modificata nel colore

10005. Una clipart,un'immagine o un grafico possono essere:

Modificati,spostati e ridimensionati in qualsiasi momento

10006. Una combinazione di chiavi secondarie può essere usata per...

Individuare uno specifico record.

10007. Una "Community" è:

L'insieme degli utenti che fa riferimento a uno stesso sito o servizio

10008. Una connessioneSSH in Telnet utilizza la porta:

23

10009. Una connessione Wi-Fi WEP può essere intercettata e tradotta in chiaro?

Sì, è poco sicura

10010. Una connessione Wi-Fi WPA2 può essere intercettata e tradotta in chiaro?

No

10011. Una connessione Wireless in modalità N prevede una velocità massima di:

300 Mb/s

10012. Una cornice inserita in un documento Microsoft Word:

può essere inserita intorno ad un oggetto creato

10013. Una deframmentazione del disco andrebbe eseguita:

quando i file archiviati risultano eccessivamente spezzati in blocchi (frammentanti) sull'hard disk

10014. Una delle liste seguenti, è costituita da termini inerenti solo componenti hardware di un computer.Quale?

Scheda madre, cpu, stampante

10015. Una delle liste seguenti è costituita soltanto da componenti hardware di un computer.Quale?



Scheda madre, cpu e porta usb

10016. Una delle seguenti è una funzione di un software applicativo, quale?

La gestione dell'inventario

10017. Una differenza fra i linguaggi interpretati e quelli compilati è che:

nei primi le istruzioni vengono tradotte ogni volta che vengono eseguite

10018. Una differenza importante tra la progressione e la ricostruzione della carriera sta nel fatto che:

la progressione non prevede la domanda dell'interessato

10019. Una directory contiene:

Directory e file

10020. Una directory è:

una organizzazione e raggruppamento di file su memoria di massa

10021. Una EEPROM è:

una memoria ROM sulla quale sono possibili le operazioni di cancellazione e riscrittura

10022. Una e-mail ricevuta con il software di posta elettronica ms outlook può essere stampata?

Sì, sempre

10023. Una "extranet" è:

un'estensione di una LAN che permette anche a soggetti non operanti all'interno della suddetta rete di accedere

10024. Una extranet è:

Sono un insieme di reti con tecnologia TCP/IP che connettono tra loro le reti locali aziendali, limitandone l'accesso ai soli utenti autorizzati

10025. Una extranet è:

un insieme di reti con tecnologia TCP/IP che connettono tra loro le reti locali aziendali, limitandone l'accesso ai soli utenti autorizzati

10026. Una formattazione di alto livello in un hard disk:

serve a definire il file sytem e a cancellare i riferimenti ai file precedentemente memorizzati

10027. Una formattazione testo grassetto-corsivo può coesistere?

Si, sempre.

10028. UNA FUNZIONEÈ:

Una formula predefinita per eseguire calcoli o confronti

10029. Una intranet è:

una rete locale aziendale

10030. Una intranet è:

Rete interna aziendale che utilizza i protocolli e gli standard Internet

10031. Una Intranet è:

una rete aziendale privata



10032. Una landing page è:

una pagina web che viene caricata dopo aver cliccato su un banner pubblicitario

10033. Una LAN è:

una rete costituita da computer collegati tra loro all'interno di un ambito fisico delimitato

10034. Un algoritmo di routing:

può essere di tipo statico o dinamico

10035. Un algoritmo è:

un metodo per la soluzione di un problema adatto a essere implementato sotto forma di programma

10036. Una libreria software è:

Un insieme di programmi.

10037. Un allarme urgente per un virus che, arrivando da una fonte insolita, suggerisce di inoltrare tale messaggio ad altri è, molto
probabilmente un...

Hoax.

10038. Una Local Area Network (LAN) è:

una rete che connette più computer in un edificio o in un complesso di edifici localmente vicini

10039. Una locazione sulla rete dove possono essere lasciati messaggi pubblici che tutti gli utenti possono leggere è:

Un BBS - Bulletin BoardService.

10040. Un'alternativa al pacchetto OFFICE di MS è:

Libre Office

10041. Una macro è:

Una serie di comandi che vengono registrati e raggruppati in un'istruzione unica.

10042. Una mailing List ha tipicamente lo scopo di:

favorire una comunicazione molti-a-molti o uno-a-molti tra utenti con interessi comuni

10043. Una mailing List raggruppa tipicamente:

utenti con interessi comuni circa un argomento

10044. Una memoria di massa è:

un dispositivo che consente la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati

10045. Una memoria di massa è un dispositivo che consente:

la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati

10046. Una memoria di massa è un supporto:

su cui vengono registrati i dati che si vogliono conservare

10047. Una memoria di massa può conservare le informazioni in modo permanente?

Sì, almeno fino a quando l'utente non decide diversamente

10048. Una memoria in sola lettura con la particolarità di essere cancellata in particolari condizioni è detta:



EPROM

10049. Una Memoria RAM che ha 12 fili di indirizzo, 16 fili dati e non utilizza tecniche di multiplexing contiene...

65536 bit.

10050. Una memoria RAM è una memoria:

Volatile di lettura e scrittura.

10051. Una Newsletter è:

un comunicato contenente informazioni di vario genere diffuso via posta elettronica

10052. Un antivirus è:

un programma

10053. Un antivirus è un programma che:

consente di rilevare e/o boccare programmi potenzialmente dannosi

10054. Un antivirus è un programma che:

consente di rilevare e/o bloccare programmi potenzialmente dannosi

10055. Una operazione di "deframmentazione" di un disco serve a:

ordinare i file presenti sul disco per migliorarne le prestazioni

10056. Una operazione di deframmentazione di un disco serve a:

Ottimizzare l'archiviazione dei dati nella memoria di massa

10057. Una pagina web è essenzialmente:

un file contenente testo scritto in un linguaggio non formale, contenuto nei tag scritti in un linguaggio formale, l'HTML

10058. Una pagina WEB può essere salvata in formato " solo testo " ?

Si, ma si perdono le immagini e le formattazioni della pagina.

10059. Una password che abbia meno possibilità di essere individuata da terzi non autorizzati è preferibile che contenga:

numeri e lettere disposti in modo casuale

10060. Una password è:

una sequenza alfanumerica utilizzata in combinazione con un user id, per accedere a un'area protetta

10061. Una password è più sicura quando è:

personale, di media lunghezza, non prevedibile, con una combinazione di numeri e lettere, cambiata con frequenza, memorizzata dal proprietario

10062. Una password per essere efficace:

deve contenere anche caratteri numerici

10063. Una password per essere efficace:

deve essere sostituita spesso

10064. UNA PASSWORDSERVE:

Per la protezione dei dati



10065. Una password sicura è quella?

Composta da almeno 8 caratteri, con una combinazione di maiuscole, minuscole, simboli

10066. Una password sicura, ovvero che possieda meno possibilità di essere individuata da terzi non autorizzati,:

non deve essere breve, nÈ essere composta solamente da lettere

10067. Una patch è:

Un file

10068. Una "patch" la si può usare per:

risolvere uno specifico errore di programmazione, che impedisce il corretto funzionamento di un programma

10069. Una patch può essere utile per:

Risolvere uno specifico errore di programmazione, che impedisce il corretto funzionamento di un programma

10070. Una Pen Drive può essere utilizzata:

Un numero illimitato di volte.

10071. Una penna ottica è un dispositivo atto a:

Leggere i codici a barre

10072. Una penna ottica è un dispositivo atto a leggere i codici a barre?

Si, una penna ottica è un dispositivo atto a leggere i codici a barre.

10073. Una periferica che consente la trasmissione di dati su linea telefonica è definita:

Modem.

10074. Una periferica che riporta su carta i dati di un applicativo è definita:

Stampante.

10075. Una periferica che visualizza i dati di un applicativo è definita:

Monitor

10076. Una periferica di input è:

il mouse

10077. Una periferica di tipo SCSI…

è necessariamente un hard disk o un lettore cd-rom

10078. Una piattaforma informatica è:

ambiente di lavoro esistente sui sistemi operativi microsoft

10079. Una piccola rete domestica si definisce:

una rete LAN

10080. Una porta di comunicazioneUSB 3.0 può arrivare a velocità di transfer rate elevate di circa:

3 Gb/s

10081. Una portaSPP permette una velocità:

compresa tra 40 Kbs e 300 Kbs



10082. Una possibile definizione di Sistema Operativo è:

È una interfaccia tra l'utente e l'hardware del sistema.

10083. Un apparato/sistema che controlla il traffico di una rete e genera un allarme in caso di tentativo di accesso non autorizzato
è comunemente chiamato...

IDS - Intrusion Detection System.

10084. Un applet è:

un programma scritto in java

10085. Un'applet è:

un programma scritto in java

10086. Un applet JAVA può funzionare su quasi tutti i browser perchè:

Nel browser è incorporata (built-in) la Java Virtual Machine (JVM).

10087. UNA PRESENTAZIONEÈ:

Una sequenza di diapositive

10088. Una presentazione in Powerpoint:

è composta da diapositive

10089. Una procedura legale/informatica, in grado di garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico è detta:

Conservazione sostitutiva.

10090. Una qualunque periferica Wi-Fi risulta in comunicazione con uno o più computer poichÈ è integrata con:

una scheda di rete wireless

10091. Un'architettura client-server comporta:

grande espandibilità e flessibilità operativa e scarsa sensibilità ai guasti

10092. Un'architettura di rete è:

un modello formale

10093. Un'architettura PIPELINED è:

Un'architettura che permette di sovrapporre le fasi di esecuzione di una istruzione con quelle della successiva.

10094. Un'area centralizzata (archivio) in cui viene conservata un'aggregazione di dati in modo organizzato è detta:

Repository.

10095. Una rete a 8Mbps scrive sul mezzo trasmissivo un file di 8Kbyte in:

8 ms

10096. Una rete a 8Mbps scrive sul mezzo trasmissivo un file di 8Mbyte in:

8 s

10097. Una rete da 8Mbps scrive sul mezzo trasmissivo un file di 8Kbyte in:

8 ms



10098. Una rete di computer che si estende su un'area limitata, quale ad esempio gli uffici di un'azienda all'interno dello stesso
edificio, si definisce:

Local area network.

10099. Una rete di connessione presente su un'ampia area geografica viene denominata:

WAN

10100. Una rete di P.C.è:

L'insieme di due o più computer collegati tra di loro.

10101. Una rete extranet è:

una rete, mediante la quale una organizzazione decide di utilizzare Internet per condividere una parte della propria intranet con un insieme di soggetti esterni

10102. Una rete in cui uno o più computer agiscono come server è una rete di tipo...

Client-server.

10103. Una rete informatica costituita da un insieme di reti appartenenti a più aziende collegate tra loro viene denominata:

extranet

10104. Una rete informatica privata utilizzabile all'interno di un'azienda viene denominata:

intranet

10105. Una rete intranet è:

una rete che connette i computer di una singola organizzazione chiusa all'accesso esterno, basata sugli stessi protocolli di Internet

10106. Una rete intranet è normalmente raggiungibile dagli utenti internet?

No, occorre una specifica autorizzazione.

10107. Una rete lan con indirizzamento 192.168.0.0/24 di quale classe fa parte?

C

10108. Una rete locale "client/server":

è più affidabile dal punto di vista della sicurezza rispetto alla rete peer to peer

10109. Una rete locale "peer to peer":

è meno affidabile dal punto di vista della sicurezza rispetto alla rete client/server

10110. Una rete locale senza fili è anche detta:

Wi-fi

10111. Una Rete Neurale è:

una particolare classe di algoritmi

10112. Una rete sociale virtuale (social network) è formata da persone che comunicano via Internet:

per accedere a uno specifico sistema che permette la condivisione di contenuti multimediali

10113. Una risoluzione di 800x600 significa che è possibile rappresentare:

800 pixel sulle righe e 600 pixel sulle colonne

10114. Una ROM (Read Only Memory) è:



Un circuito combinatorio ottenuto come matrice di microinterruttori in grado di realizzare qualsiasi funzione di tipo combinatorio.

10115. Una scheda audio in un personal computer consente di:

riprodurre e registrare suoni.

10116. Una scheda di rete è:

un'interfaccia bidirezionale che consente di collegarsi ad altri computer

10117. Una scheda di rete è:

Un' interfaccia bidirezionale per collegarsi ad altri calcolatori

10118. Una scheda di rete è un elemento:

Hardware

10119. Una scheda di rete permette di:

Connettere il computer ad altri computer formando cosi' una rete.

10120. Una scheda di rete permette di:

Connettere il computer ad altri computer formando così una rete.

10121. Una scheda video:

Ha una sua RAM per l'elaborazione di dati di tipo grafico

10122. Una scheda video comprende:

un processore dedicato e una RAM

10123. Una scheda video, dove viene inserita?

Nella scheda madre

10124. Una scorciatoia da tastiera per Windows 8, per mostrare la "Charm Bar"…

Tasto logo Windows+C

10125. Una sequenza di diapositive si indica con il termine:

Presentazione

10126. Una shellUnix/Linux è:

un'interfaccia a caratteri

10127. Una "smart card al suo interno contiene:

un microchip

10128. Una smart card contiene:

Una limitata quantità di memoria

10129. Una smart card è:

una carta con un chip integrato

10130. Una smart card è una carta che contiene:

Un cip



10131. Una stampante 3D effettua

Stampe tridimensionali

10132. Una stampante a colori consente:

di effettuare stampe in bianco e nero

10133. UNASTAMPANTE CHE HA LA POSSIBILITA' DISTAMPARE FINO A 400 CPS:

Riesce a stampare 400 caratteri per secondo

10134. Una stampante che permette di usare la carta carbone è:

una stampante ad aghi

10135. Una stampante di rete permette:

Di essere condivisa a tutti gli utenti della rete LAN

10136. Una stampante di rete permette la stampa da parte di tutti i PC della Rete?

Sì, solo se gli utenti hanno i diritti per poter stampare su quel dispositivo

10137. Una stampante laser, a parità di dpi, ha una qualità di stampa:

migliore di una stampante Ink-Jet

10138. Una stampante laser ha tra le sue componenti:

un tamburo fotosensibile

10139. Una stampante laser può essere utile per stampare utilizzando la carta carbone?

No, è necessaria una stampante a impatto (per esempio ad aghi)

10140. Una stampante PDF, quale delle seguenti operazione permette di fare?

Convertire un documento in PDF

10141. Una stampante può essere condivisa da più PC?

Si, ma bisogna che sia corredata di scheda di rete e connessa ad un hub.

10142. Una stampante serve a:

Effettuare stampe

10143. Una stampanteUSB condivisa su un PC per essere sempre raggiungibile deve?

Essere sempre accesa come il PC a cui è connessa

10144. Una stringa è:

una sequenza di caratteri alfanumerici

10145. Una stringa è definita alfanumerica quando:

comprende sia caratteri alfabetici che numerici

10146. Una stringa è definita alfanumerica quando:

comprende sia caratteri alfabetici sia numerici

10147. Una struttura logica dei dati è:

la struttura che assumono i dati in fase di programmazione



10148. Una successione finita di istruzioni che un computer deve eseguire in un determinato ordine, per svolgere un particolare
compito, è chiamata:

algoritmo

10149. Una tabella di un database relazionale, ha in teoria un numero limitato solo dalla capacità del disco su cui risiede, di:

Records.

10150. Una tabella è:

un insieme di dati organizzati logicamente

10151. UNA TABELLASI PUÒ RAPPRESENTARE COMEUNA MATRICE ORGANIZZATA IN:

Righe e colonne

10152. Una tastiera Dvorak è:

una tastiera in cui le consonanti più usate sono poste tutte da una parte e le vocali tutte dall'altra in modo da utilizzare la mano destra per le une e la sinistra per le altre

10153. Una topologia di rete si definisce ad anello quando...

Ogni nodo della rete è connesso esattamente ad altri due nodi.

10154. Un attacco ad un sistema informativo basato su un enorme numero di richieste al fine di impedirne il regolare
funzionamento, eventualmente fino a causarne il crash, viene definito:

denial of service.

10155. Un attacco informatico può essere un:

worm

10156. Una volta che si è digitato un testo in Word per Windows, in che modo si può cambiarne l'aspetto (ad es.sottolinearlo)?

Evidenziando con il mouse il testo da modificare e cliccando sul pulsante appropriato, normalmente individuabile nel tab Home, oppure con altre procedure, per esempio cliccando il
tasto desto del mouse e selezionando nel drop down menu la voce " Carattere...".

10157. Una volta che si è digitato un testo in Word per Windows, in che modo si può cambiarne l'aspetto (ad es.sottolinearlo)?

Evidenziando con il mouse il testo da modificare e cliccando sul pulsante appropriato

10158. Una volta che si è digitato un testo in Word per Windows, in che modo si può cambiarne l'aspetto (ad es.trasformare il
testo in corsivo)?

Evidenziando con il mouse il testo da modificare e cliccando sul pulsante appropriato.

10159. Una volta divenuti membri di unSocial Network gli utenti possono:

cercare le persone che condividono interessi e obiettivi

10160. Una VPN è:

una rete privata instaurata tra soggetti che utilizzano un mezzo di trasmissione pubblico e condiviso

10161. Una WAN (Wide Area Network):

È una rete di computer distribuita su un'ampia area, regionale o mondiale, che permette quindi l'interconnessione su lunghe distanze di diverse reti locali (LAN).

10162. Una WAN (wide area network) copre:

le altre opzioni sono errate

10163. Una Wide Area Network (WAN) è:



una rete che connette computer e dispositivi di rete installati in posizioni geograficamente distanti

10164. Un' azienda che fornisce a privati l'accesso a Internet è definita:

ISP

10165. Un backup incrementale...

Salva i file che sono stati modificati rispetto all'ultimo backup completo

10166. Un "BAD BLOCK" è:

una porzione di un disco (ad esempio un floppy o l'hard disk) che contiene degli errori non riparabili

10167. Un banner è:

un'inserzione pubblicitaria su Internet

10168. Un "baud":

se la trasmissione è binaria coincide con bit al secondo

10169. Un browser consente di lavorare con più finestre.Per aprirne una nuova si interviene:

dal menu file

10170. Un browser è:

Un programma di navigazione in Internet.

10171. Un browser è:

un programma che consente la navigazione in Internet

10172. UN BROWSERSERVE:

Per visualizzare una pagina Web

10173. Un bug è:

un errore nel software

10174. Un bus collega fra di loro:

la CPU, la memoria e le interfacce verso le periferiche

10175. Un byte a quanti bit equivale?

8

10176. Un byte corrisponde a:

8 bit

10177. Un byte è:

la combinazione di otto bit organizzati in una sequenza particolare

10178. Un CAD è:

un programma dedicato alla progettazione

10179. Un calcolatore che può essere utilizzato da centinaia di untenti contemporanamente è definito:

Mainframe



10180. Un cambiamento permanente della sequenza di DNA è detto:

mutazione

10181. UN CAMPO è:

Un elemento di un record

10182. Un canale digitale sicuro è:

un canale di comunicazione certificato e con piena validità giuridica

10183. Un carattere alfanumerico viene codificato come una sequenza di:

8 bit

10184. Un carattere True Type:

è il formato standard per utenti Windows

10185. Un Cavallo di Troia (Trojan Horse) è:

Un virus

10186. Un "cavo coassiale" può essere utilizzato per:

la connessione di stazioni di lavoro in rete locale

10187. Un "CD - Compact Disk" è:

Un supporto plastico di memoria di massa, scritto e letto attraverso un laser

10188. Un CD-ROM ha una capacità di:

diverse centinaia di milioni di byte

10189. Un cd-rom può contenere:

Circa 700 megabyte

10190. Un cellulare è un'esempio di ricetrasmettitore.La comunicazione su di una linea telefonica come viene chiamata?

Comunicazione punto-punto,perchè avviene tra un trasmettitore ed un ricevitore

10191. Un client di posta elettronica:

è un programma che ci permette la gestione di uno o più account email

10192. Un client è:

un computer che accede alle risorse presenti sul server

10193. Un collegamento che in pagina web rimandi a un altro documento si chiama:

link

10194. Un Compilatore/interprete è:

un programma in grado di convertire le istruzioni espresse in un linguaggio di programmazione in istruzioni di basso livello comprensibili dal computer

10195. Un componente hardware per interagire con il computer, necessita di:

installare il driver

10196. Un computer a cui venga rimossa la CPU...

Non funziona



10197. Un computer collegato ad una rete che, attraverso di essa, viene controllato, è definito:

Computer remoto.

10198. Un computer deve memorizzare l'informazione:

usando la memoria principale o secondaria

10199. Un computer portatile normalmente:

Ha un monitor di tipo LCD.

10200. Un computer portatile normalmente ha un monitor di tipo:

LCD

10201. Un computer privo di CPU:

non può svolgere nessuna operazione

10202. Un computer privo di RAM:

non può funzionare

10203. Un computer privo diScheda Madre:

non funziona

10204. Un computer privo di software?

È inutilizzabile

10205. Un computer può essere definito come:

Una macchina programmabile, multiuso che accetta i dati e li elabora per produrre informazioni utili.

10206. Un computer può essere definito multimediale, quando:

usa più canali di comunicazione:immagini, suoni, filmati

10207. Un computer senza sistema operativo...

non funziona

10208. Un computer si compone di:

Software e hardware

10209. Un computer utilizzato per fornire supporto e servizi agli altri computer collegati alla stessa rete è:

Un server.

10210. Un computer viene esposto a virus attraverso:

Internet, posta eletronica, pen-drive

10211. Un computer workstation consente:

Elevate prestazioni e il collegamento con altri sistemi

10212. Un comune lettore CD-ROM può leggere anche:

i CD musicali

10213. Un cookie è:



una sorta di promemoria della pagina Internet visitata

10214. Un copia di backup è:

duplicare su differenti supporti di memoria le informazioni presenti sui dischi di un computer

10215. Un corso didattico e/o di formazione è detto in modalità blended quando le attività didattiche vengono erogate:

attraverso ambienti on line e a lezioni in aula

10216. Un "Crach" in informatica è?

Un blocco o un errore imprevisto di un programma o del sistema

10217. Un CRT o tubo a raggi catodici, si trova:

Nei monitor non di tipo LCD

10218. Un database è:

l'insieme di informazioni conservate in formato digitale

10219. Un database è costituito da:

Un insieme di tabelle correlate

10220. Un database è utilizzato per...

Creare e gestire una banca dati.

10221. Un database informatico è formato da:

record

10222. Un database non normalizzato è:

un database con una non efficiente organizzazione delle tabelle

10223. Un diagramma di flusso è:

un linguaggio formale di tipo grafico per rappresentare algoritmi

10224. Un dialer è:

un programma per computer che crea una connessione di rete

10225. Un disco esterno con interfaccia usb 3.0 sicuramente:

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

10226. Un "disco fisso" è:

un disco, interno al computer, usato per memorizzare grandi quantità di dati

10227. Un disco fisso è:

Un disco, interno al computer, usato per memorizzare grandi quantità di dati.

10228. un disco fisso non formattato può essere utilizzato:

no, deve essere prima formattato

10229. Un disco fissoSSD presenta un indubbio vantaggio:

Maggiore velocità rispetto ad uno tradizionale



10230. Un disco ottico cd-rom può contenere:

Circa 700 megabyte

10231. Un dispositivo elettronico connesso ad una rete, ma non in possesso della funzionalità di elaborazione personale di dati, si
chiama:

Network computer

10232. Un dispositivo touch pad può sostituire:

Il mouse

10233. Un documento con estensione.AVI è più probabile contenga:

un filmato

10234. Un documento con estensione ".GIF" contiene:

un'immagine

10235. Un documento prodotto con Microsoft Word, è possibile modificarlo con OpenOffice?

Sì

10236. Un documento può essere letto dai programmi di videoscrittura quando è stato salvato in un file con estensione:

RTF

10237. Un documento word con estensione.doc ha valore legale come documento informatico?

No, occorre prima convertirlo in pdf e poi firmarlo

10238. Un driver è:

Un software del sistema operativo che gestisce il controllo di una periferica del calcolatore.

10239. Un Driver è:

Un programma che serve al sistema operativo per gestire una periferica

10240. Un dvd è:

Un supporto ottico in grado di contenere un numero più elevato di dati rispetto ad un CD-ROM.

10241. Un elaboratore di testi è:

un software che permette di creare, modificare e formattare testi

10242. Un'email è:

un servizio che consente di scambiare messaggi elettronici tra utenti di computer utilizzando la rete internet

10243. Un errore in una procedura informatica prende il nome di:

Bug

10244. Un'esecuzione in "Step byStep" di un programma, quando possibile, comporta:

L'esecuzione dei codici riga per riga, al fine di monitorare l'andamento del programma.

10245. Un Feed RSS

Consente di aggiornarsi periodicamente sui contenuti di un sito internet

10246. Un file allegato a un messaggio di posta elettronica prende il nome di:



Attachment

10247. Un file batch è:

un file di testo che contiene una lista di comandi che vengono eseguiti sequenzialmente

10248. Un file che presenta l'attributo " nascosto ":

Si può stampare.

10249. Un file che presenta l'attributo "nascosto":

Può essere stampato.

10250. Un file con documento GIF animato indica:

una sequenza di GIF standard "ricucita" in un unico documento a cui sono associate delle informazioni di temporizzazione

10251. Un file con estensione AVI contiene:

filmati

10252. Un file con estensione BMP contiene...

Immagine

10253. Un file con estensione ".exe":

È un file eseguibile

10254. Un file con estensione "EXE" è considerato:

un file eseguibile

10255. Un file con estensione ".EXE" è un file eseguibile?

Si.

10256. Un file con estensione ".MPEG" contiene sicuramente:

un filmato

10257. Un file con estensione ''PDF'' è considerato:

un file contenente documenti

10258. Un file con estensione "PDF" è considerato:

un file contenente documenti

10259. Un file con estensione.ppt è:

una presentazione di PowerPoint

10260. Un file con estensione.TXT...

è un file di testo.

10261. Un file con estensione.txt contiene:

un testo.

10262. Un file con estensione ".TXT" è un file di testo?

Si, un file con estensione ".TXT" è un file di testo.



10263. Un file con estensione WAV contiene...

Musica

10264. Un file con estensione ".wma" è un file musicale?

Si.

10265. Un file con estensione.XLS...

È un file di calcolo.

10266. Un file crittografato…

evita che l' informazione contenuta all' interno possa essere intercettata

10267. Un file di documento di testo formattato ha un'estensione:

.rtf

10268. Un file è:

un insieme di informazioni codificate organizzate come una sequenza di byte

10269. Un file eseguibile è:

un programma scritto in linguaggio macchina pronto per l'esecuzione

10270. Un file in formato audio può avere estensione ".MP3"?

Si, un file con estensione ".MP3" è un file in formato audio.

10271. Un "file" lo si può considerare:

un'unità di archiviazione di dati avente un nome

10272. Un file PDF:

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

10273. Un file può contenere:

Sia dati qualsiasi sia codice eseguibile (programmi).

10274. Un file può essere definito come:

Una elementare unità di archiviazione di dati avente un nome

10275. Un "file system" è:

la struttura che un sistema operativo utilizza per la gestione dei file

10276. Un file Word (.doc) salvato su disco occupa circa 2MB.Se diminuisco la dimensione dei caratteri usati del 50% e salvo di

nuovo il file, quanto sarà lo spazio occupato su disco?

Circa invariata

10277. Un filtro famiglia o filtro parentale ha lo scopo di:

evitare l'esposizione dei bambini a contenuti considerati pericolosi, pornografici e violenti

10278. Un firewall?

è un sistema che permette di proteggere un computer o una rete di computer dalle intrusioni provenienti dall'esterno

10279. Un firewall è:



un dispositivo che si interpone tra Internet e il computer (o la LAN) per filtrare i pacchetti in entrata e in uscita secondo regole concordate

10280. Un firewall è:

Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete

10281. Un firewall può essere realizzato con un semplice computer?

Sì, sono sufficienti due schede di rete, una per l'input l'altra per l'output, e software apposito

10282. Un firewall serve per:

proteggere il computer da attacchi di virus

10283. Un Firewall serve per

Prevenire accessi indesiderati

10284. Un firewall, tra l'altro, può anche essere:

una funzionalità logica (software) inclusa in un router

10285. Un floppy disk può essere utilizzato...

FinchÈ non compaiono messaggi di errore.

10286. Un foglio A4 misura:

210 X 297

10287. Un foglio A4 misura:

210 X 297

10288. Un foglio di carta in formato A3 misura:

297 mm X 420 mm

10289. Un foglio di carta in formato A3 misura:

297 mm X 420 mm

10290. Un foglio di lavoro in Excel è diviso in

Celle

10291. Un foglio eletronico è un programma che consente di:

effettuare calcoli, elaborare dati e tracciare rappresentazioni grafiche

10292. Un foglio elettronico e:

un programma per gestire tabelle di dati, organizzate in righe, colonne e celle

10293. Un foglio elettronico è:

il tipo di documenti realizzabili, ad esempio, tramite Microsoft Excel

10294. Un foglio elettronico è:

un software che permette l'immissione di dati in una griglia bidimensionale di celle

10295. UN FOGLIO ELETTRONICO HA:

Un numero fisso di righe e colonne



10296. Un foglio elettronico si differenzia da un editor di testo:

PerchÈ permette di strutturare dati su più tabelle correlate.

10297. Un "forum" è:

Una sezione di un sito dove più partecipanti possono dialogare tramite messaggi visibili agli utenti del forum stesso

10298. Un gateway è:

un dispositivo che connette due reti

10299. Un gigabyte corrisponde a:

1024 Megabyte

10300. Un gigabyte equivale a:

Circa 1 miliardo di byte

10301. Un GigaByte (GB)...

è pari a 1.024 MB

10302. Un Gigabyte (GB) corrisponde a

circa un miliardo di byte

10303. Un groupware è:

un software specializzato per il lavoro di gruppo

10304. Un gruppo di continuità può essere necessario:

per proteggere un server dasbalzi di tensione

10305. Un gruppo di continuità può essere necessario...

per proteggere un server da sbalzi di tensione

10306. Un hard disk da 15 gb è piu' o meno veloce rispetto ad una cpu da 2,2 ghz?

La domanda non ha senso, non si possono paragonare

10307. Un Hard Disk esterno può essere connesso con una porta firewire al computer?

Sì se entrambi hanno la porta Firewire

10308. Un Hard Disk in tecnologiaSSD ha parti in movimento?

No, nessuna

10309. Un hard disk rispetto ad un CD?ROM…

contiene maggiori quantità di informazioni ed è più veloce

10310. Un hashtag è?

Una sequenza contigua di caratteri preceduta dal simbolo cancelletto (#)

10311. Un HDD di solito è diviso:

in settori e tracce

10312. Un host è:

un computer di una rete che ospita risorse/servizi disponibili ad altri



10313. Un hub è:

Un dispositivo usato in una rete locale

10314. UN'ICONA:

Può essere spostata con il mouse

10315. Un indirizzo di broadcast è:

un indirizzo che permette una trasmissione a tutti i computer collegati alla rete

10316. Un indirizzo di posta elettronica:

contiene necessariamente il carattere "@"

10317. Un indirizzo di posta elettronica è composto da:

Nome utente, il carattere @, nome di dominio

10318. Un indirizzo e?mail deve avere una password di accesso?

Si, per accedere al servizio occorre configurare una password

10319. Un indirizzo IP pubblico di rete ethernet consente di:

Essere raggiungibili da qualunque altra rete

10320. Un indirizzo IP può essere anche una porta della stampante?

Si, se la stampante è un'unità di rete.

10321. Un indirizzo IP può essere anche una porta della stampante?

Sì, se la stampante è un'unità di rete.

10322. Un indirizzo IP rappresenta:

un metodo standard di identificazione di un computer su una rete

10323. Un internet service provider è:

Una struttura commerciale o una organizzazione che offre agli utenti accesso a Internet

10324. Un interprete può risultare più efficiente di un compilatore quando:

Si vuole favorire la facilità di sviluppo.

10325. Un'interruzione di pagina all'interno di un documento Word:

è indicata da una linea tratteggiata con la scritta 'interruzione di pagina'

10326. Un ipertesto consiste in:

un documento costituito da testo e immagini collegati l'uno all'altro per mezzo di connessioni logiche e rimandi

10327. Un ipertesto è:

un testo suddiviso in nodi collegati tra loro

10328. Un ipertesto è:

un documento che consente il collegamento immediato ad altri documenti

10329. Unix è



Un sistema operativo

10330. Unix è:

un sistema operativo portabile per computer

10331. Un Kilobyte e pari a:

1024 byte

10332. Un laptop è:

un computer portatile

10333. Un laptop presenta uno dei seguenti vantaggi:quale?

È meno ingombrante di un normale PC

10334. Un lettore CD è un dispositivo?

Ottico

10335. Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i CD musicali?

Sì, sempre

10336. Un lettore CD-ROM comune può leggere anche i DVD?

No, è necessario possedere un lettore DVD-ROM

10337. Un libro elettronico è:

Il testo di un libro su un qualsiasi supporto digitale

10338. Un linguaggio di programmazione è:

Un linguaggio formale che specifica un insieme di istruzioni che possono essere usate per produrre dati in output

10339. Un linguaggio di programmazione viene detto "case sensitive"quando:

viene riconosciuto come linguaggio standard da un'apposita commissione tecnica

10340. Un linguaggio standardizzato per la gestione e manipolazione dei dati in un Data Base è:

Structured query language.

10341. Un link è:

un collegamento ad un documento, a un ipertesto o a una sezione di una pagina Web

10342. UN LINK IPERTESTUALE PUO' ESSERE RAPPRESENTATO DA:

Un'immagine

10343. Un link su Internet può essere:

un testo o un'immagine

10344. Un mail server è:

un programma che si occupa dello smistamento da un computer a un altro della posta elettronica

10345. Un mainframe è:

un elaboratore di grandi dimensioni ed elevata capacità



10346. Un masterizzatore di cd-rom serve a:

Memorizzare e leggere dati da un cd-rom

10347. Un masterizzatore DVD serve a:

Memorizzare e leggere dati da un DVD

10348. Un "megabyte" corrisponde a:

1024 kilobyte

10349. Un mega byte corrisponde a ?

1000 Kilo Byte

10350. Un megabyte corrisponde a:

1.024 kilobyte

10351. Un Megabyte corrisponde a:

1024 Kilobytes.

10352. Un megabyte è costituito da:

Un milione di byte

10353. Un Megabyte è costituito da:

circa 1.000 byte

10354. Un Megabyte è costituito da:

Circa 1.000.000 byte

10355. Un Megabyte è costituito da:

1.000.000 byte

10356. Un megabyte equivale a…

1024 Kilobyte

10357. Un MegaByte (MB)...

è pari a 1.024 Kb

10358. Un Megahertz corrisponde a:

un milione di hertz

10359. Un messaggio di posta elettronica può essere un veicolo di diffusione dei virus?

Si, se il messaggio ha un qualsiasi allegato.

10360. Un messaggio di posta elettronica può essere un veicolo di diffusione dei virus?

Sì, ma solo se il messaggio contiene allegati eseguibili

10361. Un messaggio di posta elettronica può essere un veicolo di diffusione dei virus?

Sì, se il messaggio ha un qualsiasi allegato.

10362. Un messaggio di posta elettronica scritto in linguaggio html potrebbe nascondere un virus informatico?



sì

10363. Un messaggio di posta elettronica scritto nel linguaggio HTML potrebbe nascondere un virus informatico:

si

10364. Un messaggio, dopo essere stato crittografato, è detto...

Cifrato (ciphertext).

10365. Un messaggio e-mail può essere inviato in formato HTML?

Sì

10366. Un messaggio, prima di essere crittografato, è detto...

In chiaro (plaintext).

10367. Un modello incrementale per lo sviluppo del software è:

Un buon approccio quando è necessario produrre rapidamente un nucleo del programma funzionante.

10368. Un modem 56k andrebbe collegato preferibilmente ad una:

Porta seriale

10369. Un modem a 56k indica:

Un modem con una specifica velocità di trasferimento dei dati

10370. Un modem è:

una periferica di input/output

10371. Un modem è:

un dispositivo che si interfaccia a una linea telefonica

10372. Un modem è indispensabile per:

Collegare due calcolatori mediante linea telefonica

10373. Un modem è indispensabile per…

Collegarsi ad internet

10374. Un modem esterno:

si collega generalmente ad una porta seriale del computer

10375. Un modem è un apparecchio che consente di:

collegare due calcolatori mediante linea telefonica

10376. Un modem interno:

si collega generalmente ad uno degli slot di espansione interni disponibili

10377. Un modem interno:

si collega generalmente ad uno degli slot di espansione disponibil

10378. Un modem può essere considerato come una periferica sia di input che di output?

Si



10379. Un monitor "20 pollici" è un monitor il cui schermo:

in diagonale misura 20 pollici

10380. Un monitor 24'':

Ha una diagonale che misura 24''

10381. Un monitor da 23":

Ha la diagonale che misura 23"

10382. Un monitor PC per riprodurre un'immagine HD deve avere come risoluzione:

1920 x 1200

10383. Un motore di ricerca è:

un server su Internet che permette di individuare una risorsa

10384. Un motore di ricerca per Internet è:

un sistema che permette di individuare pagine di interesse per l'utilizzatore

10385. UN MOTORE DI RICERCASERVE:

Per trovare siti Web che contengono informazioni su argomenti specifici

10386. Un normale CD-ROM ha una capacità di:

Circa 700 MB

10387. Un notebook è:

un computer portatile

10388. Un notebook è un computer:

Che non può essere trasportato facilmente

10389. Uno dei compiti del BIOS è:

fornire una interfaccia software per l'accesso alle periferiche e all'hardware del PC

10390. Uno dei maggiori problemi di sicurezza in unSistema EDP è che, spesso, funzioni incompatibili sono svolte dallo stesso
individuo.Un efficace sistema per ovviare a tale problema è:

Un'accurata registrazione degli eventi (computer log).

10391. UNO DEI PIÙUTILIZZATI PROGRAMMI PER LA VIDEOSCRITTURAÈ:

Word

10392. Uno dei protocolli di trasmissione che permette il collegamento dei cellulari ad Internet si chiama:

WAP

10393. Uno dei seguenti indirizzi Internet contiene un errore di forma.Quale?

http://www.alberghi;trestelle.it/index.html

10394. Uno dei vantaggi del telelavoro è:

orari flessibili

10395. Uno di questi non è un protocollo valido per la posta elettronica:



Rap

10396. Un operatore logico:

è utilizzato anche come congiunzione per legare fra loro le parole nella ricerca ipertestuale

10397. Un'operazione che permette di creare una copia di sicurezza di un file prende il nome di:

Backup

10398. Uno "scanner" è:

una periferica in grado di digitalizzare gli stampati

10399. Uno scanner serve a:

Acquisire in digitale documenti cartacei

10400. Uno schermo LCD è:

Uno schermo a cristalli liquidi

10401. Uno schermo LCD è uno schermo a cristalli liquidi?

Si.

10402. Uno schermo sensibile al tocco si definisce:

touch screen

10403. Uno screen reader è:

un software che legge il testo delle pagine web

10404. Uno smartphone è:

un dispositivo portatile che abbina funzionalità di gestione di dati personali e di telefono

10405. Uno spreadsheet è un software che permette di:

gestire formule matematiche con facilità

10406. Uno "spreadsheet" (excel) è:

Un software applicativo.

10407. Uno " spreadsheet " (tipo excel) è:

Un software applicativo.

10408. Uno "switch" è:

Un dispositivo di rete

10409. Un paragrafo di un documento Microsoft Word è:

la porzione di documento digitata fino a quando non si preme INVIO

10410. Un particolare tipo di applicazione in rete che permette agli utenti collegati di scambiare frasi e messaggi in modo
interattivo prende il nome di:

Chat

10411. Un PC con 500 MHz:

è in grado di eseguire 500 milioni di istruzioni elementari al secondo



10412. Un PC funziona senza il sistema operativo

No

10413. Un PDA è

un acronimo che identifica un computer palmare

10414. Un personal computer dotato di microprocessore a 32 bit:

è in grado di trattare 32 bit in un solo ciclo

10415. Un Personal Computer è dotato di Mouse, Modem, Plotter e lettore CD-ROM.Che cos'è il mouse?

Un sistema che consente di controllare i movimenti del puntatore sullo schermo

10416. Un "pixel" è:

il più piccolo punto di visualizzazione su un monitor

10417. Un plotter è:

una periferica specializzata nella stampa su supporti di grande formato

10418. UN PODCAST, DISOLITO,È:

Un file in formato audio

10419. Un programma applicativo che analizza i dati relativi ad una realtà (ad esempio un'attività commerciale) e li presenta in un
formato che aiuta il processo decisionale è detto...

DSS - DecisionSupportSystem (sistema di supporto alle decisioni).

10420. Un programma che consente di navigare nel World Wide Web, si chiama:

browser

10421. Un programma che è stato compilato correttemente sicuramente non ha:

Errori di sintassi.

10422. Un programma che implementi la parte client diSMTP:

può solo instaurare connessioni

10423. Un programma che individua automaticamente sequenze (patterns) archiviate in "data warehouses" esegue ciò che è

comunemente chiamato

Data mining.

10424. Un programma che un cliente può usare gratuitamente per un periodo prefissato di tempo possiede una licenza di tipo:

Shareware

10425. Un programma che viene concesso gratuitamente dall'autore, si definisce:

freeware

10426. Un programma consiste di

Una sequenza di istruzioni

10427. Un programma di compressione viene utilizzato per:

ridurre le dimensioni di un file o di una cartella.



10428. Un programma di tipo general purpose:

Per svolgere un determinato compito deve essere istruito dall'utente

10429. Un programma di tipo "WORD PROCESSOR" è detto anche:

Di videoscrittura.

10430. Un programma di trattamento testi prende il nome di:

word processor

10431. Un programma di utilità diagnostico che visualizza la configurazione TCP/IP per una scheda di rete specificata.è usato per
liberare e rinnovare l'indirizzo DHCP IP acquisito da una macchina in rete:

ipconfig

10432. Un programma di video?scrittura è uno strumento che:

Permette di scrivere e mantenere testi con l'ausilio di un elaboratore elettronico

10433. Un programma è un insieme di:

istruzioni

10434. Un programma indesiderato in grado di modificare altri programmi, causando alterazione e perdita di dati viene chiamato:

Virus

10435. Un programma informatico è un insieme di:

Istruzioni

10436. Un programma in grado di riconoscere un virus presente in un file e di eliminarlo viene definito:

Antivirus

10437. Un programma OCR, per essere pienamente funzionale, di quale periferica necessita?

Di uno scanner.

10438. Un programma proxy:

gestisce un numero limitato di protocolli applicativi

10439. Un programma può essere installato su qualsiasi computer?

No, bisogna controllare la compatibilità

10440. Un programma software che gestisce un dispositivo hardware (per esempio una stampante) è:

Un driver.

10441. Un programma software è costituito da:

Una sequenza di istruzioni

10442. Un protocollo di comunicazione è:

Un insieme di regole con le quali strutturare il messaggio da trasmettere.

10443. Un protocollo per la ricezione di e-mail è:

POP

10444. Un provider è:



una struttura in grado di collegare un PC a Internet

10445. Un provider è:

una società che fornisce infrastrutture per la connessione a Internet

10446. Un "provider è un fornitore di servizi:

Internet

10447. Un \provider" è un fornitore di servizi:

Internet

10448. Un proxy server è:

Il computer che consente l'accesso all'esterno.

10449. Un record è:

un insieme di campi che sono in relazione tra di loro

10450. Un record è un insieme di:

campi

10451. Un report è:

un prospetto contenente il risultato di una elaborazione

10452. Un router è:

Un dispositivo in grado di definire l'indirizzo del prossimo nodo della rete a cui trasmettere un "pacchetto" dati nel suo percorso verso la destinazione finale.

10453. Un router serve per:

smistare i pacchetti che viaggiano su internet

10454. Un segnale digitale...

è costituito da segnali o informazioni rappresentate in modo binario

10455. Un segnalibro permette:

di creare riferimenti incrociati

10456. UnSerious Game permette alla classe o ad un gruppo di alunni di esperire:

un percorso addestrativo interattivo ove simulare situazioni esperienziali

10457. Un server DHCP permette di:

Assegnare automaticamente ad un device di rete un indirizzo IP

10458. Un "server DNS":

provvede a trasformare gliURL nel corrispondente indirizzo IP

10459. Un server DNS:

provvede a trasformare gliURL nel corrispondente indirizzo IP

10460. Un server DNS è:

un computer che converte un nome di dominio in un indirizzo IP e viceversa



10461. Un server è:

un computer che ospita risorse e strumenti condivisi dagli altri

10462. Un server è un particolare computer che:

Fornisce servizi ad altri computer collegati in rete

10463. Un servizio VOIP consente di:

Effettuare una conversazione telefonica utilizzando un collegamento ad internet

10464. Un sistema a batterie tampone per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica è definito...

Gruppo di continuità.

10465. Un sistema che consente di controllare i dati in entrata e in uscita in una rete locale, è chiamato:

Firewall

10466. Un sistema collegato ad Internet che è appositamente predisposto per attirare ed intrappolare (trap) utenti
malintenzionati che vogliano "penetrare" i computer collegati alla rete prende il nome di:

Honeypot.

10467. un sistema di "file sharing" è:

un sistema che consente ad un utente di condividere i propri file con altri utenti che si trovano sulla stessa rete o su internet

10468. Un sistema di protezione di una rete contro le incursioni non autorizzate è chiamato...

FIREWALL.

10469. Un sistema di riconoscimento di identità altamente sofisticato deve richiedere al soggetto da identificare...

Una cosa che ha, una cosa che sa, una cosa che è.

10470. Un sistema di sicurezza che consente di impedire l'accesso, non autorizzato, ad una rete è un...

Firewall.

10471. Un sistema EDP di tipo real time on line è caratterizzato...

Dalla possibilità di ricevere dati da più sorgenti contemporaneamente e dalla possibilità di gestirli ed archiviarli immediatamente.

10472. Un sistema informatico sicuro, rispetto ai dati, deve rispondere ai requisiti di:

disponibilità; integrità; autenticità; riservatezza (o confidenzialità)

10473. Un sistema multiprocessore è:

Un sistema dove più processori cooperano al suo funzionamento

10474. Un sistema multiprocessore è...

Un sistema dove piu' processori cooperano al suo funzionamento

10475. Un sistema operativo ad interfaccia grafica (GUI) non utilizza:

Comandi di testo

10476. Un sistema operativo che permette l' esecuzione di più programmi nello stesso tempo è definito:

Multitasking

10477. UNSISTEMA OPERATIVO CHEUTILIZZA LOSWAPPING:



Trasferisce interi processi dal disco alla memoria e viceversa

10478. Un sistema operativo è:

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

10479. Un sistema operativo è:

indispensabile per utilizzare un computer

10480. Un sistema operativo è:

un software di base che consente la gestione dei dispositivi hardware del computer e l'esecuzione dei software applicativi

10481. Un sistema operativo multitasking permette sempre di:

Eseguire contemporaneamente più programmi

10482. Un sistema per il riconoscimento di attacchi al sistema di sicurezza (Intrusion DetectionSystem) che si basa sul confronto
del traffico con un archivio di metodi di attacco noti si chiama:

Signature-Based.

10483. Un sistema progettato in modo tale che qualora una parte di esso presenti un malfunzionamento, una procedura
alternativa si attiva automaticamente garantendo che non vi sia alcuna perdita di servizio viene definito...

fault-tolerant.

10484. Un sito web è:

un sito nel quale si accede attraverso un browser

10485. Un software antivirus:

riconosce la presenza di un virus grazie a una particolare sequenza identificativa che il virus porta con sÈ

10486. Un software antivirus deve aggiornare periodicamente le tabelle di definizione dei virus.Per farlo si deve:

permettere al programma di collegarsi con la banca dati della casa produttrice del programma

10487. Un software antivirus durante la scansione del pc cerca:

particolari sequenze di bit che identificano virus

10488. Un software applicativo può essere utilizzato senza sistema operativo?

No

10489. Un software completamente gratuito a disposizione degli utenti si chiama:

Freeware

10490. Un software con licenza Trial può essere usato sempre?

Solo fino alla scadenza del periodo di prova

10491. Un software freeware può essere installato e utilizzato su qualunque computer?

si, se è sviluppato per il sistema operativo installato su quel computer

10492. Un software OCR consente di:

Rendere modificabile il testo di un documento acquisito tramite scanner.

10493. Un software per la gestione remota delle postazioni di una aula, permette di:



monitorare, controllare e interagire con tutti i computer collegati su una stessa rete locale (LAN)

10494. Un software shareware:

viene dato in prova gratuita per un periodo limitato

10495. Un stringa è:

una sequenza di caratteri alfanumerici

10496. Un Tablet Android utilizza le risorse offerte dallo sviluppo di:

un sistema operativo open source per dispositivi mobili basato sul kernel Linux.

10497. Un terabyte corrisponde a:

1024 GB

10498. Un terabyte corrisponde a 1024:

gigabyte.

10499. Un terminale viene definito intelligente quando:

è dotato di capacità autonoma di elaborazione di dati

10500. Un testo che rimanda ad un file è detto:

Hyperlink

10501. Un tipo di carattere (ad es.L'arial o il times new roman) è chiamato:

Font

10502. Un tipo di collegamento in cui la trasmissione avviene contemporaneamente in entrambe le direzioni si dice...

Full-duplex.

10503. Un tipo di collegamento per la trasmissione di dati in una direzione o nell'altra, alternativamente si dice...

Half-duplex.

10504. Un tipo di connessione che instaura un collegamento dedicato tra due apparati è detta, in inglese,...

Point-to-point.

10505. Un tipo di file molto comune sono i file di testo ASCII.Essi sono costituiti da:

una sequenza di caratteri ASCII, tale da poter essere letta ed interpretata nello stesso modo da tutti i sistemi operativi

10506. Un touchpad è un dispositivo:

Di solo ingresso

10507. Un "touchscreen" è un dispositivo di:

ingresso e uscita

10508. Un Trojan è:

Un virus

10509. Un "trojanhorse" è:

un malware



10510. Un unitàdi memoria viene misurata in:

Byte

10511. Un'unità di misura della memoria di un computer è:

il gigabyte

10512. Un unità ottica CD-ROM può leggere:

Solo CD-ROM

10513. UnUPS permette di:

Non far spegnere il PC quando manca la rete elettrica

10514. UNUTENTE ESTRANEO, CHESI INFILTRA ATTRAVERSO LA RETE DI COMUNICAZIONESUUNSISTEMA INFORMATIVO,SI
CHIAMA:

Hacker

10515. un utente può salvare le modifiche apportate ad un documento aperto in sola lettura:

sì, ma assegnando un nome differente al documento

10516. Un video con refresh rate di 100Hz, rispetto ad un video con refresh rate di 90Hz:

permette di avere una immagine più nitida e con minori sfarfallii

10517. Un videogioco è un esempio di:

Software applicativo

10518. Un virus benigno...

Visualizza messaggi sullo schermo o riduce le prestazioni del computer, ma nondistrugge i dati contenuti.

10519. Un virus informatico è:

Un programma o strumento software che può danneggiare i dati e/o i programmi mantenuti in un elaboratore elettronico

10520. Un virus informatico può danneggiare un dispositivo hardware?

No

10521. Un virus informatico può infettare:

disco fisso e altre memorie scrivibili

10522. Un virus non può:

Danneggiare l'hardware

10523. Un virus non può essere ricevuto tramite...

Uno scanner

10524. Un virus, può alterare il contenuto dell'hard disk del PC?

Sì e ne può compromettere l'utilizzo

10525. Un virus può provocare danni hardware?

No

10526. Un WIKI di classe permette la modifica dei contenuti:



da parte di tutti gli utenti in modalità aperta utilizzando l'applicazione WYSIWYG

10527. Url:

Indirizzo di una risorsa di internet

10528. URL indica

Un indirizzo internet comprensibile per qualsiasi browser web

10529. Usando come programma di videoscrittura Microsoft Word 2010, per impostare la funzionalità di "Elenco puntato" in modo
che vengano utilizzate le lettere e non i numeri:

si settano le opzioni del comando "Elenchi puntati"

10530. Usando come programma di videoscrittura Microsoft Word 2010, per usare un segno di spunta anzichÈ il tipico punto in un
Elenco puntato:

si settano le opzioni del comando "Raccolta punti elenco"

10531. Usando come programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, per usare numeri romani anzichÈ numeri arabi in
un "Elenco numerato":

si impostano le opzioni del comando "Elenchi puntati e numerati" dal menù "formato"

10532. Usando esclusivamente la tastiera, se si vuole incollare una parte di testo precedentemente tagliata quale tasto si dovrebbe
abbinare a ctrl?

V

10533. Usando i comandi ctrl+c quale funzione si esegue?

Sposta

10534. Usando i comandi ctrl+v quale funzione si esegue?

Incolla

10535. Usando i comandi ctrl+x quale funzione si esegue?

Taglia

10536. Usando il foglio elettronico Microsoft Excel, è possibile modificare il carattere e il colore di una cella a seconda del suo
contenuto?

Sì, attraverso la formattazione condizionale

10537. Usando il foglio elettronico Microsoft Excel, qual è la combinazione di tasti da usare per copiare una cella selezionata?

Ctrl+C

10538. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2010, la funzione "intestazione e piè di pagina" può essere

usata per:

ripetere automaticamente un testo in ogni pagina del documento

10539. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Office Word, la funzione "intestazione e piè di pagina" può essere usata
per:

ripetere automaticamente un testo a ogni pagina del documento

10540. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word 2010, è possibile cambiare automaticamente il font dei titoli di
paragrafo se:

sono stati impostati gli stili di paragrafo



10541. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word 2010, è possibile invertire tutte le lettere maiuscole e quelle

minuscole di un testo selezionato?

Sì, usando l'apposita opzione del comando "Maiuscole/minuscole"

10542. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word 2010, è possibile lavorare su un foglio di formato A5?

Sì, sempre

10543. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word di Office, è possibile generare un indice del documento:

se sono usati gli stili per i titoli dei capitoli

10544. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, è possibile stampare solo alcune pagine di testo di un
documento?

Sì, selezionando dalla finestra di stampa l'opzione "Pagine"

10545. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, se su un documento sono presenti correzioni di diversi
revisori, è possibile visualizzare le modifiche di un solo revisore?

Sì, sempre

10546. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, settando opportunamente le opzioni del comando
"Tabulazioni" è possibile impostare:

il rientro che si ottiene quando si preme il tasto "Tab"

10547. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, un'intestazione di un documento viene attivata al fine
di:

far ripetere automaticamente un testo in ogni pagina del documento

10548. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile generare un indice del documento:

se si sono usati gli stili per i titoli dei capitoli

10549. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile invertire tutte le lettere maiuscole e quelle minuscole di
un testo selezionato?

Sì, usando l'apposita opzione del comando "Maiuscole/minuscole"

10550. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile stampare solo alcune righe di testo di un documento?

Sì, selezionando il testo con il mouse e scegliendo l'opzione "selezione" della finestra di stampa.

10551. Usando il programma di videoscrittura Microsoft Word per effettuare le correzioni su un documento creato da un altro
utente, se non si vuole perdere il testo originale, è necessario usare:

le revisioni

10552. Usando il software Microsoft Office Outlook per la gestione della posta elettronica, se si compone un messaggio e lo si salva

senza inviarlo, il messaggio viene salvato nella cartella:

Bozze

10553. Usando il software MS Excel, quale pulsante della barra degli strumenti va premuto per evidenziare in grassetto il carattere
di una cella selezionata?

Quello con la G

10554. Usando il software per la gestione della posta elettronica Microsoft Office Outlook, è possibile archiviare gli indirizzi di
posta di diverse persone, denominate "contatti".è anche possibile associare a un contatto più di un indirizzo?

Sì, modificando le proprietà del contatto

10555. Usando il tasto "CANC" per eliminare un carattere, bisogna posizionare il cursore:



A sinistra del carattere.

10556. Usando il Visual Basic fornito dai prodotti del pacchetto Office, che istruzione si usa per iterare istruzioni un numero fisso "
n " di volte?

for i=1 to n...next i.

10557. Usando la funzione "Trova" di un sistema MS Windows, è possibile utilizzare dei "caratteri jolly".Tra questi, quale indica un
generico insieme di caratteri?

L'asterisco

10558. Usando la funzione trova e sostituisci si possono sostituire le parole italiane con i corrispettivi stranieri?

Si

10559. Usando Microsoft Excel di Office XP, è possibile cambiare l'intestazione di un foglio di lavoro?

Sì scegliendo, dal menu "Visualizza", l'opzione "Intestazione/piè di pagina"

10560. Usando Microsoft Office Word 2010, è possibile creare un'ombreggiatura a una parola selezionata?

Sì, usando l'apposito pulsante

10561. Usando Microsoft Office Word, è possibile creare un'ombreggiatura a una parola selezionata?

Sì, usando l'apposita opzione

10562. Usando Microsoft Word 2000 come programma di videoscrittura, è possibile creare una sottolineatura tratteggiata di una
parola?

Sì, usando l'apposita opzione del comando "Carattere"

10563. Usando Microsoft Word 2010, è possibile inserire una tabella in un'altra?

Sì, sempre

10564. Usando Microsoft Word come programma di videoscrittura, è possibile trasformare in un documento tutto il testo
selezionato in lettere minuscole?

Sì, usando l'apposita opzione del comando "Maiuscole/minuscole" del menù formato

10565. Usando Microsoft Word come programma di videoscrittura, in una tabella è possibile eliminare una sola cella di una riga?

Sì, sempre

10566. Usando Microsoft Word di Office come programma di videoscrittura, è possibile creare una doppia barratura di una parola?

Sì, usando l'apposita opzione del comando "Carattere"

10567. Usando Microsoft Word di Office XP come programma di videoscrittura, con il comando "Carattere" del menu "Formato"
non è possibile:

centrare il testo selezionato

10568. Usando Microsoft Word di Office XP come programma di videoscrittura, in una tabella è possibile eliminare una sola cella di

una colonna?

Sì, sempre

10569. Usando Microsoft Word di Office XP come programma di videoscrittura, per cambiare il colore del testo selezionato si usa il
comando:

Carattere del menu "Formato"

10570. Usando Microsoft Word, è possibile inserire una tabella in un'altra (ovvero usare le tabelle nidificate)?



Sì, sempre

10571. Usando MS Excel, come bisogna procedere per unire due celle adiacenti selezionate?

Dal menu "Formato" selezionare "Celle", di seguito "Allineamento" e infine inserire un flag nella casella "Unione Celle"

10572. Usando MS Excel con più fogli di lavoro, è possibile cambiarne il nome?

Sì, con la maggior parte dei caratteri alfanumerici

10573. Usando MS Excel, da quale dei seguenti menu è possibile selezionare la funzione di filtro automatico?

Dati

10574. Usando MS Excel di Office XP, una volta selezionata una colonna, per cambiarne la larghezza, da quale menu è necessario
selezionare "Colonna" e poi "Larghezza"?

Dal menu "Formato"

10575. Usando un computer con sistema operativo Windows 2000, se si cancella un file dalla cartella "Documenti":

è possibile, eventualmente, recuperarlo dal "Cestino" fino a quando questo non viene svuotato

10576. Usando un computer con un sistema MS Windows, è possibile installare più modem?

Sì, se l'hardware lo consente

10577. Usando un computer con un sistema MS Windows, l'utilità "ScanDisk" serve a:

verificare l'integrità dei dischi del computer

10578. Usando un programma di videoscrittura come Microsoft Word di Office XP, è possibile stampare su un foglio orizzontale?

Sì, sempre

10579. Usando un programma per navigare in Internet (per esempio, Internet Explorer), come viene indicato il fatto che la
comunicazione con il sito richiamato è resa sicura con tecniche crittografiche?

Con un lucchetto sulla barra degli strumenti

10580. Usando un programma per navigare in Internet (per esempio, Internet Explorer), è possibile aprire contemporaneamente
più pagine web?

Sì, scegliendo dal menu "File" l'opzione "Nuovo" e poi "Finestra"

10581. Usando un sistema informatico con Microsoft Windows 98, 2000 o XP, si può modificare il programma di default necessario
per aprire un tipo di file?

Sì, per esempio dalle "Opzioni Cartella" di "Esplora Risorse"

10582. Usando un software di gestione della posta elettronica come Microsoft Office Outlook, è possibile ordinare i messaggi
ricevuti secondo criteri personali?

Sì, a seconda dei campi utilizzati

10583. Usando un software di gestione della posta elettronica come Microsoft Outlook di Office XP, qual è la funzione del comando
"Inoltra"?

Girare copia del messaggio ricevuto a chiunque si desideri

10584. Usando un software di gestione della posta elettronica come Microsoft Outlook, è possibile allegare un file a un messaggio?

Sì

10585. Usando un software di gestione della posta elettronica come Microsoft Outlook, è possibile richiedere l'avviso di ricezione
quando si spedisce un messaggio?



Sì, configurando le apposite opzioni

10586. Usando un software di gestione della posta elettronica come MS Outlook di Office XP, è possibile ordinare i messaggi
ricevuti secondo criteri personali?

Sì, a seconda dei campi utilizzati

10587. Usando un software di gestione della posta elettronica come MS Outlook Express, che comandi bisogna utilizzare per
allegare un file a un messaggio?

Dal menu "Inserisci" selezionare "Allegato..."

10588. Usando un software per la gestione della posta elettronica come Microsoft Outlook, come si può procedere per salvare
l'indirizzo del mittente di un messaggio ricevuto?

Selezionando l'indirizzo di posta del mittente, cliccando poi il tasto destro del mouse e scegliendo l'opzione "Aggiungi a contatti"

10589. Usando un software per la gestione della posta elettronica come Microsoft Outlook di Office XP, è possibile salvare gli
indirizzi di posta di diverse persone, denominate "contatti".È possibile associare a un contatto più di un indirizzo?

Sì, aggiungendo indirizzi alle "Proprietà" del contatto

10590. Usando un software per la gestione della posta elettronica come Microsoft Outlook di Office XP, è possibile salvare i
messaggi in una cartella del disco rigido in tutti i seguenti formati, eccetto uno.Quale?

jpg

10591. Usando un software per la gestione della posta elettronica come Microsoft Outlook di Office XP, qual è il metodo per inviare
copia di un messaggio ricevuto ad altri destinatari, rendendo evidente il creatore originario del messaggio?

Utilizzare il comando "Inoltra"

10592. Usando un software per la gestione della posta elettronica come Microsoft Outlook di Office XP, se si compone un
messaggio e lo si salva senza inviarlo, questo si trova nella cartella:

Bozze

10593. Usando un software per la gestione della posta elettronica come Microsoft Outlook, è possibile creare delle cartelle dove
archiviare i messaggi spediti o ricevuti?

Sì, si possono creare quante cartelle si vuole, in qualsiasi posizione delle "Cartelle locali"

10594. Usando un software per la gestione della posta elettronica, selezionare il pulsante con l'icona della graffetta dalla barra
degli strumenti di un messaggio di MS Outlook XP è equivalente a:

Selezionare dal menu "Inserisci" il comando "Allegato"

10595. Usando un software per la gestione delle e-mail come Microsoft Outlook 2010, è possibile osservare nell'intestazione delle
e-mail il campo "Ccn:", che serve a:

nascondere gli indirizzi dei destinatari inseriti in quel campo

10596. Usando un software per la gestione delle e-mail come Microsoft Outlook di Office XP, è possibile osservare nell'intestazione
delle e-mail il campo ccn (o bcc), che serve a:

nascondere gli indirizzi dei destinatari

10597. Usando un software per la gestione delle e-mail come Microsoft Outlook di Office XP, quale combinazione di tasti si deve
eseguire per creare un nuovo messaggio di posta?

Ctrl+N

10598. Usando un software per la gestione delle e-mail come Microsoft Outlook, è possibile osservare nell'intestazione delle e-mail
il campo ccn (o bcc), che serve a:

nascondere gli indirizzi dei destinatari inseriti in quel campo



10599. Usando Windows con quale combinazione di tre tasti si può attivare la finestra che consente tra l'altro l'arresto del
computer?

CTRL + ALT + CANC.

10600. Usualmente, per utilizzare un software deve essere pagata un'apposita licenza.Quale delle seguenti affermazioni, sulla
licenza d'uso, è corretta?

Il pagamento può essere una tantum o ricorrente.

10601. Utilizando 10bit si riescono a rappresentare i numeri interi non negativi da 0 fino a:

1023

10602. Utilizzando 10 bit si riescono a rappresentare i numeri interi non negativi da 0 fino a:

1023

10603. Utilizzando 8 bit si riescono a rappresentare i numeri interi non negativi da 0 fino a:

255

10604. Utilizzando "Excel di Office" o "Calc di Open Office", è possibile creare un grafico?

Si, è possibile.

10605. Utilizzando "Excel", è possibile creare un grafico?

Si, è possibile

10606. Utilizzando "Excel", è possibile riordinare l'intero foglio di lavoro o parte di esso?

Si, selezionando l'intero foglio o la porzione di celle che si vuole riordinare.

10607. Utilizzando Excel, per modificare il bordo di una cella si deve:

selezionare la cella, premere "Formato", scegliere la voce "Formato Celle" e poi il tab "Bordo"

10608. Utilizzando " Excel ",se nella casella A1 è contenuta la stringa " abcdefg " e se nella casella A2 è contenuta la formula
=STRINGA.ESTRAI(A1;3;4) ",quali dati verranno visualizzati nella casella A2?

La casella A2 conterrà la stringa " cdef ".

10609. Utilizzando "Excel", se nella cella A1 vogliamo riportare parte del testo della cella A2, quale è il comando da introdurre nella
cella A1?

Stringa.estrai

10610. Utilizzando "Excel", volendo fare il calcolo manuale delle formule, come bisogna procedere?

Scegliere Opzioni dal menuStrumenti, optare per la scheda Calcolo e selezionare Manuale, quindi premere F9 per il calcolo manuale.

10611. Utilizzando i consueti programmi per la posta elettronica, quale delle seguenti attività è possibile compiere impostando
regole sulla posta in arrivo?

Spostare specifici messaggi in apposite cartelle

10612. Utilizzando i consueti programmi per la posta elettronica, quale delle seguenti attività NON è possibile compiere
impostando regole sulla posta in arrivo?

Collegarsi a un'apposita pagina web all'arrivo di uno specifico messaggio

10613. Utilizzando i consueti programmi per la posta elettronica, quale tra le seguenti regole sulla posta in arrivo NON è possibile
impostare?

All'arrivo di un messaggio con oggetto "www.microsoft.com", collegarsi a questo sito



10614. Utilizzando i controlli programmi per la posta elettronica, quale tra le seguenti regole sulla posta in arrivo non è possibile
impostare:

All'arrivo di un messaggio con oggetto "www.microsoft.com", collegarsi a questo sito

10615. Utilizzando il comando "copia" di Windows, dove si trovano i dati copiati?

Negli appunti

10616. Utilizzando il foglio di calcolo Excel, per spostare il contenuto di una cella, in un'altra cella, la corretta sequenza di
operazioni da compiere è:

Taglia/ Nuova cella /Incolla

10617. Utilizzando il motore di ricerca "Google", è possibile cercare le pagine web che contengono il termine Garibaldi, escludendo
il termine Giuseppe, attraverso l'interrogazione:

Garibaldi -Giuseppe

10618. Utilizzando il motore di ricerca Google sul web, è possibile ricercare esattamente una frase:

mettendola tra virgolette

10619. Utilizzando il programma di calcolo Excel 2010, nella colonna A si hanno dei valori numerici dalla casella 1 alla casella 9.Per
ottenere la somma dei valori contenuti solo nelle caselle A1 e A9, quale delle seguenti formule è necessario scrivere nella casella
A10?

=SOMMA(A1;A9)

10620. Utilizzando il programma di calcolo Excel, nella colonna A si hanno dei valori numerici dalla casella 1 alla casella 9.Per
ottenere il prodotto dei valori contenuti solo nelle caselle A1 e A9, quale delle seguenti formule è necessario scrivere nella casella
A10?

=PRODOTTO(A1;A9)

10621. Utilizzando il programma di calcolo Excel, quale delle seguenti formule dà errore?

=34!10

10622. Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Excel, quale delle seguenti formule dà come risultato un errore?

=10(3)

10623. Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Excel, quale è l'esatta sintassi della funzione "CERCA.VERT"?

=CERCA.VERT(valore;matrice;indice;intervallo)

10624. Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Excel, quale è l'esatta sintassi della funzione "CERCA.VERT"?

=CERCA.VERT(valore;matrice;in dice;intervallo)

10625. Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Excel, qual è l'esatta sintassi della funzione "SOMMA.SE"?

=SOMMA.SE(intervallo;criterio;int_somma)

10626. Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Office Excel 2010, nella colonna A si hanno dei valori numerici dalla casella 1
alla casella 9.Per ottenere il prodotto dei valori contenuti solo nelle caselle A1 e A9, quale delle seguenti formule è necessario
scrivere nella casella A10?

=PRODOTTO(A1;A9)

10627. Utilizzando il programma di calcolo Microsoft Office Excel 2010, quale delle seguenti formule dà errore?

=34!10

10628. Utilizzando il programma di videoscrittura Microsoft Word 2010, quale tra le seguenti è una formattazione di paragrafo?



L'allineamento a destra

10629. Utilizzando il programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, per creare un'interlinea doppia tra due righe nel
documento attivo, si usa il comando:

Paragrafo del menu "Formato"

10630. Utilizzando il programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, volendo scrivere in un documento il nome dello
scrittore Heinrich Böll, cos'è necessario fare per scrivere la vocale "o" con la dieresi, quindi "ö"?

Usare il comando "Simbolo" dal menu "Inserisci"

10631. Utilizzando il programma di videoscrittura Microsoft Word, quale tra le seguenti operazioni NON è possibile effettuare con il
menu "Paragrafo"?

Aumentare la dimensione del carattere di un solo punto

10632. Utilizzando il programma di videoscrittura Word per Windows:

è possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" sia in senso orizzontaleche verticale

10633. Utilizzando il programma di videoscrittura Word per Windows...

È possibile stampare un documento orientando il foglio "A4" sia in senso orizzontale che verticale.

10634. Utilizzando il programma Microsoft Excel 2007 e dopo aver selezionato una riga, quale pulsante della Barra Home è

necessario premere per eliminarla?

Pulsante 10

10635. Utilizzando il programma Microsoft Word, da quale scheda è possibile modificare i margini della pagina?

Imposta Pagina

10636. Utilizzando il programma Microsoft Word è possibile applicare ad un testo contemporaneamente le formattazioni grassetto,
corsivo, sottolineato?

Si

10637. Utilizzando il sistema operativo Microsoft Windows, è possibile condividere nella rete LAN una cartella in sola lettura?

Si

10638. Utilizzando il sistema operativo Microsoft Windows, la pressione dei tasti ALT+TAB visualizza:

L'elenco delle finestre aperte

10639. Utilizzando il sistema operativo Microsoft Windows per disinstallare un programma:

Si utilizza l'apposito programma nel pannello di controllo

10640. Utilizzando ilSistema operativo Windows, qual è la situazione dopo aver copiato la cartella B nella cartella A?

Nella cartella A, oltre a tutti i file e le cartelle precedentemente contenute, sarà presente anche la cartella B con all'interno i suoi file.



10641. Utilizzando il sistema operativo Windows, se il cestino viene svuotato:

non è più possibile recuperare i file cancellati se non con opportune utilità

10642. Utilizzando il software di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, è possibile avere una parte del documento impaginato

su fogli con orientamento verticale e un'altra parte su fogli con orientamento orizzontale?

Sì, purchÈ siano in sezioni diverse

10643. Utilizzando il software di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, è possibile avere una parte del documento impaginato
su fogli con orientamento verticale e un'altra parte su fogli con orientamento orizzontale?

Sì, purch‚ siano in sezioni diverse

10644. 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

10645. Utilizzando il software Microsoft Office Access, cosa succede quando si apre un report creato da una tabella in cui sono stati
aggiunti nuovi dati?

Il report viene aggiornato automaticamente

10646. Utilizzando il software Microsoft Office Word 2010, la creazione automatica del sommario di un documento può avvenire

se:

sono stati utilizzati gli stili per la formattazione dei titoli dei capitoli

10647. Utilizzando il software Microsoft Word, cosa si ottiene se si cambia il tipo di carattere di scrittura?

Una scrittura graficamente diversa

10648. Utilizzando il termine OCR si sta parlando di:

Una tecnica di riconoscimento ottico di caratteri a stampa

10649. Utilizzando Internet Explorer, per poter visualizzare le animazioni realizzate in Flash è necessario che sia installato il:

plugin

10650. Utilizzando internet explorer, per ritornare alla pagina web che è stata appena lasciata, si deve...

Fare click sul pulsante "BACK"

10651. Utilizzando Internet Explorer quale tasto funzione può essere utilizzato per aggiornare la pagina Web che si sta vedendo?

F5.

10652. Utilizzando i più comuni programmi di posta elettronica, affinch‚ il mittente riceva un messaggio di avvenuta lettura
quando il messaggio viene aperto è sufficiente:

impostare l'opzione di conferma di lettura

10653. Utilizzando le blacklist con i più comuni programmi di posta elettronica è possibile filtrare i messaggi in arrivo?

Sì, purchÈ gli indirizzi di posta dei mittenti siano conosciuti

10654. Utilizzando le blacklist con i più comuni programmi di posta elettronica, è possibile filtrare i messaggi in arrivo?

Sì, purchÈ gli indirizzi di posta dei mittenti siano conosciuti

10655. Utilizzando le blacklist con i più comuni programmi di posta elettronica, è possibile filtrare i messaggi in arrivo?

Sì, purch‚ gli indirizzi di posta dei mittenti siano conosciuti



10656. Utilizzando le impostazioni degli stili di paragrafo, con il programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP è
possibile:

cambiare automaticamente il font dei titoli di paragrafo

10657. Utilizzando le impostazioni degli stili di paragrafo, il programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP:

può generare automaticamente il sommario di un documento

10658. Utilizzando l'operazione di copia e incolla di Windows, dove si trovano i dati copiati?

Negli Appunti.

10659. Utilizzando l'utilità di backup di windows 2000, di norma, l'estensione dei file di salvataggio creati è:

bkf

10660. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS, A CHESERVEUNA MASCHERA?

A visualizzare ed inserire i dati

10661. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS, CHE COSAÈUN REPORT?

è un sistema che serve per stampare o per visualizzare un'anteprima di stampa dei record appartenenti a tabelle o query, in base a determinate caratteristiche

10662. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS COME POSSIAMO INSERIRE E VISUALIZZARE I DATI?

Con una maschera

10663. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS COSA ACCADESESI CLICCASU RECORD - FILTRO?

Si filtrano dei dati

10664. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESSÈ POSSIBILE AGGIUNGEREUN'INTESTAZIONE DA VISUALIZZASTRUTTURA?

Si

10665. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS, INUNA MASCHERA, PER POTER AGGIUNGEREUN'INTESTAZIONE, BISOGNA LAVORARE

in Visualizzazione struttura

10666. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS, INUN REPORTÈ POSSIBILE VISUALIZZARESOLO L'INTESTAZIONESENZA MOSTRARE
ANCHE IL PIÈ DI PAGINA?

Si, è sufficiente fare doppio clic sul piè di pagina e nella scheda Formato impostare la proprietà 'Visibile:NO'

10667. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS, LA DESCRIZIONE CHESI ATTRIBUISCE ADUN CAMPO DIUNA TABELLA IN

VISUALIZZAZIONESTRUTTURA, DOVE APPARE IN VISUALIZZAZIONE FOGLIO DATI?

Sulla barra di stato

10668. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS, PER AGGIUNGERE ALLA MASCHERAUN'INTESTAZIONE, INQUALE MODALITÀ DI
VISUALIZZAZIONE POSSO ESEGUIRE TALE OPERAZIONE?

VisualizzazioneStruttura

10669. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS, PER CHIUDERE LA FINESTRA DIUN DATABASEQUALE PROCEDURA DEVO ESEGUIRE?

File=-Chiudi

10670. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS, PER ELIMINAREUN RECORD DAUNA TABELLA,QUALE COMANDO DA MENÙ
DEVIUTILIZZARE?

Modifica=->Elimina record

10671. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS, PER POTER FILTRARE DEI DATIQUALÈ IL COMANDO CORRETTO DAUTILIZZARE?



Record=->Filtro

10672. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS, PERSTAMPARE I RECORD CONTENUTI INUN DATABASEÈ CONVENIENTE REALIZZARE:

Un report

10673. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS,QUALE COMANDO CONSENTE DI RICERCAREUN RECORD INUNA TABELLA O
INUNAQUERY?

Modifica=->Trova

10674. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS,QUALE DIQUESTE AFFERMAZIONI RIGUARDO LA CHIAVE PRIMARIAÈ FALSA?

Per applicare una chiave primaria ad un campo di una tabella devo fare doppio clic sul campo interessato

10675. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS,QUALE TRAQUESTE PROCEDURE RIGUARDANTI L'INSERIMENTO DIUNA RIGAÈ VERA?

Selezionare la riga sopra la quale si vuole inserirne un'altra e dal menù di scelta rapida cliccare sulla voce Inserisci righe

10676. UTILIZZANDO MICROSOFT ACCESS,QUALISONO LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER ORDINARE I DATI DIUNA TABELLA
RISPETTO ADUN DETERMINATO CAMPO?

Selezionare la colonna del campo interessato e attivare il comando da menù:Record=->Ordina=->Ordinamento crescente/decrescente

10677. UTILIZZANDO MICROSOFT EXCEL, CHE COSA VISUALIZZA LA BARRA DELLA FORMULA?

Il contenuto della cella attiva

10678. UTILIZZANDO MICROSOFT EXCEL, PER CANCELLARE L'INTERO CONTENUTO DIUNA CELLA MANTENENDONE INVARIATO IL
FORMATO OCCORRE, DOPO AVERLASELEZIONATA:

Premere il tasto canc

10679. UTILIZZANDO MICROSOFT EXCEL, PER CANCELLAREUN OGGETTO GRAFICO (IMMAGINE, CLIPART, GRAFICO)
ALL'INTERNO DIUN FOGLIO DI LAVORO OCCORRE:

Selezionare l'oggetto e premere canc

10680. UTILIZZANDO MICROSOFT EXCEL,QUALE DEISEGUENTI MENÙ CONTIENE IL COMANDO DAUTILIZZARE PER AGGIUNGERE
RIGHE E COLONNE NEL FOGLIO DI LAVORO?

Inserisci

10681. UTILIZZANDO MICROSOFT EXCEL,QUALE DELLESEGUENTI FORMULEÈ ERRATA?

=SOMMA(#A1!+#A5!)

10682. UTILIZZANDO MICROSOFT EXCEL,QUALISONO GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DIUNA CELLA?

Indirizzo dato dalla lettera della colonna e dal numero della riga

10683. Utilizzando Microsoft Office Excel 2010, è possibile creare "macro", che servono a:

creare ed eseguire una serie di comandi che velocizzano le operazioni più frequenti

10684. Utilizzando Microsoft Office Excel 2010, in quale delle seguenti tipologie possono essere salvati i file?

.txt

10685. Utilizzando Microsoft Office PowerPoint, è possibile far precedere i paragrafi da pallini?

Sì, selezionando i paragrafi e inserendo l'elenco puntato

10686. Utilizzando Microsoft Office Word 2010 è possibile aggiungere una cella a una singola riga di una tabella?

Sì, sempre



10687. UTILIZZANDO MICROSOFT POWERPOINT, PER INSERIREUN TESTO INUNA DIAPOSITIVAQUALE OPERAZIONE DEVI
ESEGUIRE?

È necessario scriverlo in una casella di testo

10688. UTILIZZANDO MICROSOFT POWERPOINT,QUALI TRAQUESTI METODI ELENCATI, TI PERMETTONO DI INSERIREUN

GRAFICO INUNASLIDE?

Basta utilizzare il menù dei comandi:Inserisci=->Grafico

10689. UTILIZZANDO MICROSOFT POWERPOINT,SE VUOI ASSEGNARE EFFETTI VISIVI ESONORI AGLI OGGETTI PRESENTI
INUNASLIDE, CHE comando devi usare?

Presentazione=->Animazione personalizzata

10690. Utilizzando Microsoft Word 2010 come programma di videoscrittura, è possibile unire due celle di una tabella in una sola?

Sì, sempre

10691. Utilizzando Microsoft Word 2010, è possibile inserire in un documento un foglio di lavoro di Microsoft Excel?

Sì, è possibile

10692. UTILIZZANDO MICROSOFT WORD, A CHESERVE IL COMANDOSOSTITUISCI?

A ricercare e sostituire parti di testo

10693. Utilizzando Microsoft Word come programma di videoscrittura, è possibile aggiungere in una tabella una cella a una singola
riga?

Sì, sempre

10694. Utilizzando Microsoft Word come programma di videoscrittura, è possibile cambiare la formattazione dei titoli dei paragrafi
del documento in modo automatico su tutto il documento se si impostano:

gli stili

10695. Utilizzando Microsoft Word come programma di videoscrittura, è possibile unire due celle di una tabella in una sola?

Sì, sempre

10696. Utilizzando Microsoft Word di Office 2010 come programma di videoscrittura, è possibile cambiare la formattazione dei
titoli dei paragrafi del documento in modo automatico su tutto il documento se si impostano:

gli stili

10697. Utilizzando Microsoft Word di Office XP come programma di videoscrittura, è possibile disegnare una tabella con un
numero di celle diverso da riga a riga?

Sì, ma solo utilizzando il comando "Disegna tabella" dal menu "Tabella"

10698. Utilizzando Microsoft Word di Office XP come programma di videoscrittura, è possibile unire due celle di una tabella in una
sola?

Sì, sempre

10699. Utilizzando Microsoft Word, è possibile inserire in un documento un foglio di lavoro di Microsoft Excel?

Sì, è possibile

10700. UTILIZZANDO MICROSOFT WORD, INQUALE MENÙSI TROVA IL COMANDO TROVA?

Modifica

10701. UTILIZZANDO MICROSOFT WORD, LA COMBINAZIONE DI TASTI CTRL+C PERMETTE DI:

Copiare il testo selezionato



10702. UTILIZZANDO MICROSOFT WORD, L'ANTEPRIMA DISTAMPA CONSENTE DI:

Controllare la formattazione e l'impaginazione del documento

10703. UTILIZZANDO MICROSOFT WORD, NELLA FINESTRA DI DIALOGOSTILEQUALE PULSANTESIUTILIZZA PER MODIFICARE LE
IMPOSTAZIONI DI FORMATTAZIONE DIUNOSTILE ESISTENTE?

Modifica

10704. Utilizzando Microsoft Word Office 2010 come programma di videoscrittura, è possibile cambiare la formattazione dei titoli
dei paragrafi del documento in modo automatico su tutto il documento se si impostano:

gli stili

10705. UTILIZZANDO MICROSOFT WORD, PER CANCELLAREUN'INTERRUZIONE DI PAGINA INUN DOCUMENTO, COSAÈ
NECESSARIO FARE?

Posizionare il cursore sulla linea tratteggiata e premere il tasto canc

10706. UTILIZZANDO MICROSOFT WORD,QUALE COMANDO DEL MENÙ TABELLASCEGLI PER AGGIUNGEREUNA RIGA ADUNA
TABELLA

Inserisci

10707. UTILIZZANDO MICROSOFT WORD,QUALE COMANDO PERMETTE DI CHIUDEREUN DOCUMENTO E LASCIARE APERTA
L'APPLICAZIONE?

File-Chiudi

10708. UTILIZZANDO MICROSOFT WORD,QUALESCHEDA DELLA FINESTRA DI DIALOGO IMPOSTA PAGINA PERMETTE DI
MODIFICARE L'ORIENTAMENTO DEL TESTO ALL'INTERNO DELLA PAGINA?

Margini

10709. UTILIZZANDO MICROSOFT WORD,SE CISONO DUE O PIÙ DOCUMENTI APERTI CONTEMPORANEAMENTE,QUALE MENÙ
POSSOUTILIZZARE PERSPOSTARMI DAUNO ALL'ALTRO?

Finestra

10710. Utilizzando MS Access, qual è l'oggetto del database che serve a visualizzare e gestire i record?

Maschera.

10711. Utilizzando MS Word è possibile cambiare il colore del testo?

Si, sempre

10712. Utilizzando Office o OpenOffice, con quali programmi è possibile creare file con estensione.rtf?

Microsoft Word

10713. Utilizzando Office o OpenOffice, con quali programmi è possibile creare file con estensione.rtf?

Microsoft Word e OpenOffice Writer

10714. Utilizzando "Open Office", in Writer è possibile creare delle etichette nel formato A7 (74 x 105)?

Si, è possibile creare etichette in qualsiasi formato.

10715. Utilizzando una scheda di rete su un computer...

È possibile connettersi ad uno o più computer, provvisti di scheda di rete, formando così una rete.

10716. Utilizzando una tastiera di tipo italiana (QWERTY), spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto si trova

dopo il tasto "Q"?

Il tasto "W".



10717. Utilizzando una tastiera di tipo italiana (QWERTY), spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto si trova
dopo il tasto "R"?

Il tasto "T".

10718. Utilizzando una tastiera di tipo italiana (QWERTY), spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto si trova

dopo il tasto "T"?

Il tasto "Y".

10719. Utilizzando una tastiera di tipo italiana (QWERTY), spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto si trova
dopo il tasto "W"?

Il tasto "E".

10720. Utilizzando una tastiera di tipo italiano (QWERTY), spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto si trova
dopo il tasto "Q"?

Il tasto "W".

10721. Utilizzando una tastiera di tipo italiano (QWERTY), spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto si trova
dopo il tasto "R"?

Il tasto "T".

10722. Utilizzando una tastiera di tipo italiano (QWERTY), spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto si trova
dopo il tasto "W"?

Il tasto "E".

10723. Utilizzando una tastiera QWERTY spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga quale tasto precede il tasto R:

il tasto E

10724. Utilizzando una tastiera QWERTY, spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto precede il tasto "R" ?

Il tasto E

10725. Utilizzando una tastiera QWERTY, spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto precede il tasto "W"?

Il tastoQ

10726. Utilizzando una tastiera QWERTY spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga quale tasto precede il tasto Y:

il tastoU

10727. Utilizzando una tastiera QWERTY, spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto si trova dopo il tasto "R"?

Il tasto T

10728. Utilizzando una tastiera QWERTY, spostandosi da sinistra a destra sulla stessa riga, quale tasto si trova dopo il tasto "T"?

Il tasto Y

10729. Utilizzando un effetto di animazione personalizzato,in powerpoint,quale procedura consente di visualizzare il testo su una
diapositiva una lettera alla volta?

Applicare un effetto entrata,quindi impostarlo su "per lettera" nella finestra di dialogo "opzioni effetto"

10730. Utilizzando un pc con sistema operativo Windows configurato in modo standard, come si seleziona un'icona?

Cliccandoci sopra una volta

10731. Utilizzando Windows quale delle seguenti operazioni è corretta al fine di selezionare un gruppo di file?

Selezionare man mano i file desiderati tenendo premuto il tasto CTRL



10732. Utilizzando Word 2010, all'interno dei collegamenti ipertestuali il testo:

non è corretto automaticamente.

10733. Utilizzando Word 2010, nel sommario è possibile aggiornare solo i numeri della pagina?

No, si può aggiornare l'intero sommario.

10734. Utilizzando Word 2010 versione Beta, per ciascun documento, quanti Master è possibile avere?

Si può avere un solo documento master.

10735. Utilizzando Word 8, se chiudo un documento non ancora salvato:

Mi viene chiesta una conferma.

10736. Utilizzando "WORD", cosa bisogna premere per spostare il punto di inserimento all'inizio della parola successiva?

CTRL+freccia DESTRA.

10737. Utilizzando Word, cosa si deve fare per salvare un documento nella memoria secondaria:

Premere il pulsante con un Dischetto, presente sulla barra degli Strumenti.

10738. Utilizzando Word, cosa si ottiene premendo il tasto INS sulla tastiera?

Si seleziona/deseleziona la modalità di sovrascrittura.

10739. Utilizzando "WORD", è possibile proteggere un documento dalle modifiche?

Si, tramite una password, senza la conoscenza della quale è possibile l'apertura del documento in modalità "solo lettura" e, qualora si modifichi il documento, per salvarlo è
necessario assegnare un altro nome al documento stesso.

10740. UTILIZZANDO WORD, PER MANDARE A CAPOUN TESTO, COMESI DEVE PROCEDERE?

Premendo il tasto "Invio"

10741. Utilizzando "WORD", premendo il tasto INS cosa si ottiene?

Il passaggio rapido dalla modalità inserimento alla modalità sovrascrittura e viceversa.

10742. Utilizzando Word, qual è la combinazione di tasti necessaria per ottenere sullo schermo il carattere "@"?

ALT GR + @.

10743. Viene spedita un'e-mail a Tizio (campo "A:") e a Caio per conoscenza (campo "Cc:").Sempronio viene inserito in "Ccn:".Una
volta ricevuta l'e-mail:

Sempronio vede tutti i destinatari

10744. VoIP è:

una tecnologia per il trasporto della voce su protocollo IP

10745. VOIP è l'acronimo di:

Voice over Ip

10746. Volendo ascoltare musica con un computer, sarà indispensabile dotarlo di:

Scheda Audio.

10747. Volendo cancellare l'ultimo carattere digitato, quale tasto è appropriato utilizzare?

il tasto BackSpace



10748. Volendo insereire una riga all'interno di una tabella, quale comando del menu' tabella si usa?

Inserisci

10749. Volendo inviare una e-mail quale programma tra i seguentiÈ conveniente utilizzare?

Microsoft Outlook

10750. Volendo riordinare una tabella di Excel, come si procede?

Selezionando Ordina dal menù Dati.

10751. Volendo sommare le celle comprese tra A20 e A30, quale tra le seguenti funzioni è scritta

Funzione:=SOMMA(A20:A30)

10752. Which of these fruits is the biggest?

Cantalupe

10753. Windows 2000, Windows 98, Windows Vista e Windows XP sono 4 tra i sistemi operativi lanciati sul mercato da Microsoft
negli ultimi 10 anni.Indicare quale tra le risposte proposte ne indica il corretto ordine cronologico di uscita.

Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

10754. Windows 7, Windows 98, Windows Vista e Windows XP sono 4 tra i sistemi operativi lanciati sul mercato da Microsoft negli
ultimi 15 anni.Indicare quale tra le risposte proposte ne indica il corretto ordine cronologico di uscita.

Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

10755. Windows 8 è disponibile su...

Su PC e tablet

10756. Windows 8 ha uno store di app Come si chiama?

Windows Store

10757. Windows 8 si basa sul supporto:

dell'architettura ARM, tipica dei tablet.

10758. Windows 8 si può usare anche su TouchScreen?

Sì, sia su PC con schermo adattato che su tablet.

10759. Windows 98...

È un sistema operativo.

10760. Windows consente di visualizzare tutte le cartelle presenti nel computer in una singola finestra.Quale è il software adatto a
farlo?

Esplora risorse

10761. Windows Defender:

È una soluzione integrata di protezione da malware e virus

10762. Windows è:

Un sistema operativo

10763. Windows Media Player ha la funzione di:

visualizzare file multimediali contenenti musica o filmati



10764. Windows NT è un sistema operativo:

a 32 bit

10765. Windows update è:

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

10766. WindowsUpdate serve per:

verificare gli aggiornamenti del sistema operativo installato sul proprio pc

10767. Windows Vista:

È la nuova versione di Windows della Microsoft.

10768. Windows Vista Professional è un sistema operativo per:

Computer desktop o portatili

10769. Windows XP è:

Un sistema operativo.

10770. WINRAR è un'applicazione utile per:

Comprimere file

10771. Word 2007 è un pacchetto che permette di elaborare testi ma anche di aggiungere elementi grafici di diverso tipo,quali?

Clipart,Immagini da file,figure geometriche,Wordart

10772. Word per Windows permette di modificare le "impostazioni di pagina".In che cosa consiste tale operazione?

Nella modifica delle caratteristiche della pagina quali i margini, l'orientamento, la dimensione, ecc.

10773. Writer, Calc e Base fanno parte dei programmi:

Contenuti nel pacchetto applicativo Open Office.org.

10774. Writer di Open Office?.

è un applicativo per la gestione testi.

10775. XML è un linguaggio definito da:

W3C

10776. YouTube è una piattaforma che consente di:

ospitare video prodotti da chi li carica

Word

10777. A che cosa serve il tasto di Invio nei programmi di videoscrittura come MS Word?

A iniziare un nuovo capoverso.

10778. A cosa serve il comando "Salva" dal menu "File" in Microsoft Word?

salvare un documento sostituendone la versione precedente

10779. A cosa serve il layout di stampa in word?



A visualizzare il documento così come verrà stampato

10780. A cosa serve inserire dei commenti ad un documento di Microsoft Word?

Per facilitare il lavoro di gruppo

10781. A cosa serve la funzione Thesaurus del programma Microsoft Word?

A visualizzare i sinonimi di una parola selezionata

10782. A cosa serve la wordart?

A creare effetti di testo

10783. A cosa serve thesaurus di word?

Ad ottenere i sinonimi di una parola

10784. A cosa servono le revisioni in Microsoft Word?

A contrassegnare le modifiche apportate da tutti gli autori del documento

10785. A cosa servono le "Word art"?

Creare dei titoli grafici nel documento Word

10786. Ad un documento creato con Microsoft Word viene assegnata di default l'estensione.rtf?

No

10787. AffinchÈ sia possibile generare automaticamente un sommario di un documento di Word 2000, è necessario avere i titoli
dei capitoli in un formato particolare?

Sì, devono avere assegnato un livello di capitolo.

10788. AffinchÈ sia possibile generare automaticamente un sommario di un documento di Word 2000, è necessario numerare i
capitoli in ordine crescente?

No, non è necessario.

10789. AffinchÈ sia possibile generare automaticamente un sommario di un documento di Word 2000, quale delle seguenti
affermazioni è vera?

Ai titoli dei capitoli deve essere assegnato un livello di capitolo.

10790. AffinchÈ sia possibile generare automaticamente un sommario di un documento di Word 2000, quale delle seguenti
affermazioni NON è vera?

Ai titoli dei capitoli deve essere assegnato un numero crescente.

10791. AffinchÈ sia possibile generare automaticamente un sommario di un documento di Word, è necessario avere i titoli dei
capitoli in un formato particolare?

Sì, devono avere assegnato un livello di capitolo

10792. AffinchÈ sia possibile generare automaticamente un sommario di un documento Microsoft Word 2010, è necessario

numerare i capitoli in ordine crescente?

No, non è necessario

10793. AffinchÈ sia possibile generare automaticamente un sommario di un documento Word, quale delle seguenti affermazioni
NON è vera?

Ai titoli dei capitoli deve essere assegnato un numero crescente



10794. Affinch‚ sia possibile generare automaticamente un sommario di un documento Word, è necessario numerare i capitoli in
ordine crescente?

No, non è necessario

10795. Affinch‚ un documento scritto con il programma di videoscrittura Microsoft Word possa essere letto ma non possa essere

modificato da persone non autorizzate:

è possibile proteggerlo con una password di modifica

10796. Al fine di creare una password il più possibile sicura quale criterio è consigliabile usare ?

Utilizzare combinazioni casuali di lettere e numeri

10797. Aprendo un documento elaborato con il programma di video scrittura Word 2000, che richiede una password, vuol dire che

questo...

è protetto solo da modifiche non autorizzate.

10798. Attraverso la posta elettronica, è possibile inviare un documento Word?

Sì, sempre

10799. Avendo aperto un documento col programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile suddividere lo schermo al fine di
visualizzarne due parti:

col comando "Dividi" del menu "Finestra"

10800. Che cosa occorre fare se si sospetta che la propria password sia di pubblica conoscenza?

Cambiare immediatamente la password.Se il caso, avvertire l'Amministratore della Rete

10801. Che cosa si intende per programma di Word Processing?

Qualsiasi programma che consente l'elaborazione e la manipolazione di testi.

10802. Che cos'è Microsoft Word?

è il componente di Office dedicato alla gestione di documenti sia di solo testo che di testo e immagini

10803. Che effetto si ottiene se viene premuto il tasto Canc all'interno di un documento Word?

Viene cancellato il carattere su cui è posizionato il cursore.

10804. Che estensione hanno i file di word?

.doc

10805. Che nome hanno gli elementi di una tabella in Microsoft Word?

Celle

10806. Che testo devo pigiare in Microsoft Word volendo andare a capo riga?

Spazio

10807. Che tipo di programma è Wordpad?

Un elaboratore di testi

10808. Come deve essere composta una password perchè garantisca la massima sicurezza?

almeno otto caratteri, possibilmente alfanumerici (sia lettere che numeri e simboli)

10809. Come devono essere formattati i titoli di un documento di Word affinchÈ sia possibile generare automaticamente un

sommario?



Devono essere formattati con gli stili

10810. Com'è possibile identificare una posizione o una selezione di testo per fare riferimenti all'interno dello stesso documento di
word?

Inserendo un segnalibro

10811. Come si arriva ad avere l'Anteprima diStampa nel Word 2016:

Menù File, poiStampa, lateralmente viene riprodotta l'Anteprima

10812. Come si deve procedere per salvare un documento Word come una pagina WEB ?

Si deve salvare il documento in formato HTML

10813. Come si fa a chiudere un documento di Word, senza dover chiudere il programma?

Dalla barra dei menu, clic su file, chiudi

10814. Come si fa ad aprire un documento nuovo in Word?

Cliccando sull'icona del foglio bianco o utilizzando l'apposita voce del menu File.

10815. Come si fa ad uscire da un documento di Word, senza dover salvare eventuali modifiche fatte?

Chiudere il documento e dalla finestra di dialogo clic su no

10816. Come si fa a modificare un testo in Word Art?

Bisogna utilizzare il pulsante Modifica testo sulla barra degli strumenti Word Art

10817. Come si fa a modificare un testo in WordArt?

Bisogna utilizzare il pulsante Modifica testo sulla barra degli strumenti WordArt.

10818. Come si fa a riaprire un vecchio documento in Word?

Cliccando sull'icona della cartellina aperta o utilizzando l'apposita voce del menu File.

10819. Come si fa per aggiungere una "ClipArt" in un documento word?

Si seleziona "Inserisci - Immagine" dalla barra degli strumenti

10820. Come si inserisce un'immagine in un documento di Word:

Selezionando immagine dal menù Inserisci

10821. Come si invia tramite posta elettronica un documento digitato in word?

Inserire il documento come allegato ed inviare

10822. Come si può attivare il comando che consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione del documento Word scegliendo una
particolare percentuale di ridimensionamento?

Dal menù Visualizza / Zoom

10823. Con il programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2010 è possibile personalizzare l'interlinea?

Sì

10824. Con il programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2010 è possibile scrivere in un documento la "i" con l'accento ^
sopra la "i"?

Sì, utilizzando il comando "Simbolo"

10825. Con il programma di videoscrittura Microsoft Office Word, utilizzando il comando "Paragrafo" NON è possibile:



ingrandire il corpo del testo di un intero paragrafo

10826. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP è possibile scrivere in un documento la "À" maiuscola e
accentata?

Sì, ad esempio utilizzando il comando "Simbolo" dal menu "Inserisci"

10827. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, è possibile scrivere in un documento la frase "© tutti i
diritti riservati", con il particolare carattere "©"?

Sì, per esempio utilizzando il comando "Simbolo" dal menu "Inserisci"

10828. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile far rientrare il margine sinistro del testo utilizzando il
comando:

Paragrafo

10829. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word è possibile "giustificare" il testo utilizzando dal menu "Formato" il
comando:

paragrafo

10830. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word è possibile inserire la "›"?

Sì, per esempio utilizzando il comando "Simbolo"

10831. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word è possibile personalizzare l'interlinea?

S

10832. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word è possibile scrivere in un documento la "A" maiuscola e accentata?

Sì, utilizzando il comando "Simbolo"

10833. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word è possibile scrivere in un documento la "À" maiuscola e accentata?

Sì, ad esempio utilizzando il comando "Simbolo" dal menu "Inserisci"

10834. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word è possibile scrivere in un documento la "o" con la dieresi (¨)?

Sì, per esempio utilizzando il comando "Simbolo" dal menu "Inserisci"

10835. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile scrivere in un documento la parola "principî" con un accento

circonflesso sulla "i"?

Sì, per esempio utilizzando il comando "Simbolo" dal menu "Inserisci".

10836. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word è possibile scrivere in un foglio la "?"?

Sì, per esempio utilizzando il comando "Simbolo"

10837. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word, utilizzando il comando "Paragrafo":

aumentare il rientro del paragrafo selezionato

10838. Con il programma di videoscrittura Microsoft Word, utilizzando il comando "Paragrafo" NON è possibile:

ingrandire il corpo del testo di un intero paragrafo

10839. Con il programma Microsoft Office Word è possibile scrivere la parola "principî" con un accento circonflesso sulla "i"?

Sì, utilizzando il comando "Simbolo"

10840. Con il programma Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Layout di Pagina deve essere premuto per aprire una
maschera da cui scegliere le opzioni di impostazione della pagina?



Pulsante 15

10841. Con la funzione "Stampa unione" di un documento Microsoft Word 2010 NON si può usare come origine dati:

una presentazione di PowerPoint

10842. Con la funzione "Stampa unione" di un documento Microsoft Word NON si può usare come origine dati:

una presentazione di Power Point

10843. Con Microsoft Office Word è possibile scrivere in un documento la "A" maiuscola con il segno ^ sulla lettera?

Sì, inserendo la lettera con il comando "Simbolo"

10844. Con Microsoft Word è possibile stampare su buste ed etichette?

Sì

10845. ConMicrosoft Word è possibile stampare su buste ed etichette?

Sì

10846. Con word è possibile annullare l'ultimo comando eseguito?

Si, con "modifica - annulla"

10847. Con word è possibile impaginare un documento su colonne?

Si, utilizzando il comando "formato - colonne"

10848. Cosa accade quando si avvia il programma di microsoft word?

Viene aperto un nuovo documento vuoto

10849. Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "C" mentre si è in un documento Word?

Viene ripetuto più volte il carattere "C"

10850. Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "D" mentre si è in un documento "Word" o "Writer"?

Viene ripetuto più volte il carattere D.

10851. Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "E" mentre si è in un documento Word?

Viene ripetuto più volte il carattere E.

10852. Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "I" mentre si è in un documento Word?

Viene ripetuto più volte il carattere I.

10853. Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "R" mentre si è in un documento Word?

Viene ripetuto più volte il carattere "R"

10854. Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "S" mentre si è in un documento Word?



Viene ripetuto più volte il carattere "S"

10855. Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "S" mentre si è in un documento Word?

Viene ripetuto più volte il carattereS.

10856. Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "Y" mentre si è in un documento Word?

Viene ripetuto più volte il carattere Y.

10857. Cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "Y" mentre si è in un documento Word?

Viene ripetuto più volte il carattere "Y"

10858. Cosa avviene in Microsoft Office Word se si seleziona un testo e si digita sulla tastiera la combinazione di tasti "Ctrl+X" e
successivamente, dopo aver posto il cursore in un altro punto del documento, si digita "Ctrl+V"?

Viene effettuata un'operazione di "taglia" e "incolla" del testo selezionato

10859. Cosa è Microsoft Word?

Un software applicativo per l'elaborazione testi

10860. Cosa è uno stile in Microsoft Word?

Una combinazione di caratteristiche per formattare il testo di un documento

10861. Cosa permette di fare il comando "Annulla" in word?

Ripristinare il documento nella versione precedente all'ultima modifica

10862. Cosa segnalerà come errato il correttore ortografico della lingua italiana di Microsoft Office Word nella frase "il naso da
fiori"?

Non segnalerà nulla

10863. Cosa si intende per "formattazione" del testo, in un documento di Microsoft Word?

L'impostazione nel foglio di margini, rientri e proprietà del carattere

10864. Cosa si ottiene digitando contemporaneamente i tasti ALF+F5 in un documento Microsoft Word?

Il documento apparirà non più a schermo intero

10865. Cosa sono i segnalibri nei documenti Microsoft Word?

Sono collegamenti ipertestuali che consentono di passare da un punto di un documento ad un altro

10866. Cosa vuol dire selezionare una parola di un documento Word ?

Vuol dire evidenziare una parola rispetto alle altre del resto del documento in modo che appaia in bianco su sfondo nero

10867. Cos'è la funzione 'StampaUnionè di Word?

è una funzione che consente di personalizzare con nome, cognome, indirizzo e altri dati, documenti e buste per l'invio a più destinatari

10868. Cos'è la "password"?

In ambito informatico è la parola chiave per accedere in maniera esclusiva ad una risorsa, ad esempio al proprio PC

10869. Da quante pagine può essere composto un documento word?

Teoricamente non ci sono limitazioni

10870. Digitando tre trattini in Microsoft Word, la funzione di "Formattazione automatica":



aggiunge automaticamente una linea orizzontale

10871. Dopo aver creato automaticamente un sommario di un documento di Microsoft Office Word 2010, cosa succede se vengono
modificati i titoli del documento?

Il sommario deve essere aggiornato

10872. Dopo aver incollato due immagini in un documento aperto con Microsoft Word 2007, se si desidera averle con il bordo

destro alla stessa distanza del margine destro del foglio, quale pulsante della Barra Layout di pagina è opportuno premere?

Il pulsante 10

10873. Dopo aver scritto un documento con il programma di video scrittura Word 2000, si vorrebbero utilizzarne le funzionalità
per evitare che venga letto senza autorizzazione, per questo...

si possono utilizzare le opzioni della scheda "Opzioni" del menu "Strumenti".

10874. Dopo aver scritto un documento con il programma di video scrittura Word 2000, si vorrebbero utilizzarne le funzionalità
per evitare che venga modificato senza autorizzazione, per questo...

si possono utilizzare le opzioni della scheda "Protezione" del menu "Strumenti".

10875. Dopo aver selezionato un paragrafo di un documento di Microsoft Word 2007, il campo numero 4 della Barra Layout di
Pagina può essere usato...

per stabilire la distanza dell'inizio del paragrafo rispetto alla fine del paragrafo precedente

10876. Dopo aver selezionato un paragrafo di un documento di Microsoft Word 2007, il campo numero 5 della Barra Layout di
Pagina può essere usato per...

stabilire la distanza dell'ultima riga del paragrafo rispetto alla prima riga del paragrafo successivo

10877. Dove viene archiviato un documento di ms-word?



Nell'hard disk

10878. è corretto affermare che premere a lungo il tasto della lettera "G" mentre si è in un documento "Word di Microsoft" o
"Writer di Open Office" equivale a "Giustificare" il paragrafo?

No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "G" mentre si è in un documento Word o Writer viene ripetuto più volte il carattere G.

10879. è corretto affermare che premere a lungo il tasto della lettera "G" mentre si è in un documento Word equivale a cliccare sul
tasto "Giustificato" della barra degli strumenti?

No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "G" mentre si è in un documento Word viene ripetuto più volte il carattere G.

10880. è corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della della lettera "S" mentre si è in un documento Word viene
selezionata la riga su cui era posizionato il cursore?

No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "S" mentre si è in un documento Word viene ripetuto più volte il carattere "S"

10881. è corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "A" mentre si è in un documento Word si ha l'arresto
del sistema?

No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "A" mentre si è in un documento Word viene ripetuto più volte il carattere "A"

10882. È corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "A" mentre si è in un documento Word si ha l'arresto
del sistema?

No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "A" mentre si è in un documento Word viene ripetuto più volte il carattere A.

10883. è corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "b" mentre si è in un documento word viene ripetuto
più volte il carattere b?

Si

10884. è corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "M" mentre si è in un documento Word viene
ripetuto più volte il carattere "M"?

Si, è corretto

10885. È corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "M" mentre si è in un documento Word viene
ripetuto più volte il carattere M?

Si.

10886. È corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera"M" mentre si è in un documento Word viene
ripetuto più volte ilcarattere "M"?

Si, è corretto

10887. È corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "R" mentre si è in un documento Word il cursore si
sposterà in basso di una riga?

No, viene ripetuto più volte il carattere R.

10888. È corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "R" mentre si è in un documento Word viene
"Riavviato" il computer?

No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "R" mentre si è in un documento Word viene ripetuto più volte il carattere R.

10889. è corretto affermare che tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "S" mentre si è in un documento Word o Writer,
viene "Selezionata" la riga su cui era posizionato il cursore?

No, tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "S" mentre si è in un documento Word o Writer viene ripetuto più volte il carattereS.

10890. è possibile aprire con word un documento con estensione rtf?

Si dato che è comunque un file di testo

10891. È possibile "barrare" una parola scritta in un documento Word?



Sì

10892. È possibile disabilitare il correttore automatico di Microsoft Word?

Sì, tramite le opzioni del programma

10893. è possibile eliminare parte di un'immagine inserita in un documento Microsoft Word?

Sì, trascinando un quadratino di ridimensionamento e tenendo premuto il tasto MAIUSC

10894. È possibile evitare la copia non autorizzata di un documento scritto con il programma di video scrittura Word 2000?

No.

10895. È possibile evitare modifiche NON autorizzate a un documento scritto in Microsoft Office Word 2010?

Sì, proteggendolo con password

10896. È possibile evitare modifiche non autorizzate a un documento scritto in Microsoft Word Office 2010?

Sì, proteggendolo con una password

10897. È possibile inserire formule in Microsoft Word?

Si, ma saranno solo scritte, word non esegue i calcoli

10898. È possibile inserire tabelle nei documenti Word?

Sì, tramite il comando "inserisci tabella"

10899. È possibile inserire una immagine in un file di testo di Word?

Sì, dalla scheda inserisci, clic su immagini e dalla finestra seguire il percorso per cercare l'immagine preferita

10900. È possibile inserire un grafico in Microsoft Word?

Nessuna delle precedenti

10901. è possibile inserire un'immagine in un documento di Word?

Si, selezionando Immagine dal menù Inserisci.

10902. è possibile integrare testo e grafica in un documento Microsoft Word?

Sì, utilizzando ClipArt, grafica importata o disegnando direttamente le illustrazioni

10903. È possibile inviare un documento Word tramite posta elettronica?

Sì

10904. È possibile inviare un'e-mail con allegato un file Word 2000 da un utente che usa Lotus Notes a un utente che usa Eudora?

Sì, purchÈ abbiano accesso alla rete.

10905. È possibile modificare i margini di un documento aperto in Microsoft Word?

Sì

10906. è possibile modificare la dimensione del carattere utilizzato nel documento word, servendosi del comando del menu
Formato:

Carattere

10907. È possibile modificare l'allineamento verticale del testo di un documento Word ?

Sì, nella scheda Layout di pagina premi il pulsante di visualizzazione della finestra di dialogo Imposta pagina



10908. è possibile personalizzare la barra degli strumenti di Ms Word?

Si, sempre

10909. È possibile proteggere un documento di Microsoft Office Word 2007, in modo da evitare che venga modificato senza
autorizzazione?

Sì, con una password viene limitato l'accesso al documento

10910. È possibile riordinare le righe di una tabella contenente del testo, in un documento aperto con il programma Word?

Sì, con il comando "ordina"

10911. è possibile riordinare le righe di una tabella di testo, in un documento aperto con il programma Word:

sì, con uno specifico comando del menu Tabella

10912. è possibile riordinare le righe di una tabella di testo, in un documento aperto con il programma Word?

Sì, con uno specifico comando del menu "Tabella"

10913. È possibile salvare un documento Word in formato:

.dot

10914. Facendo doppio clic su una parola, in Microsoft Word:

si seleziona la parola intera

10915. Gli allineamenti di un testo word 2007 disponibili sono:

Allinea a sinistra,Centra,Allinea a destra,Giustifica

10916. I dati elaborati da un programma applicativo (ad esempio Word) e archiviati su una Pen Drive?.

Possono essere letti solo con il programma applicativo che li ha elaborati (ad esempio Word) o un programma compatibile (ad esempio Writer).

10917. I dati elaborati da un programma applicativo (ad esempio Word) e archiviati su un dischetto...

Possono essere letti solo dopo aver avviato il programma applicativo che li ha elaborati (ad esempio Word) o un programma compatibile.

10918. I dati elaborati da un programma applicativo (ad esempio Word) e archiviati su un dischetto...

possono essere modificati dal programma applicativo che li ha elaborati

10919. Il comanda "Salva", in word, serve per:

Salvare un documento sostituendo la versione precedente

10920. Il comando "Annulla digitazione" presente in Microsoft Word 2010 permette di:

ripristinare il documento nella versione precedente all'ultima modifica

10921. Il comando Colore evidenziatore testo di Microsoft Word, serve a:

Evidenziare il testo con un colore acceso

10922. Il comando Effetti testo e tipografia di Microsoft Word, serve a:

Modificare l'aspetto di un testo applicando degli effetti visivi

10923. Il comando Maiuscole/Minuscole di Microsoft Word, serve a:

Convertire il testo selezionato in maiuscolo, minuscolo o in altre combinazioni di maiuscole e minuscole

10924. Il comando mostra tutto di Microsoft Word, serve a:



Visualizzare i simboli di formattazione nascosti

10925. Il comando Ordina di Microsoft Word, serve a:

Disporre la selezione corrente in ordine alfabetico e numerico

10926. Il comando "ripristina", nel menu "Modifica" di Microsoft Word:

permette di ripristinare una modifica annullata con il comando "Annulla"

10927. Il comando Trova di Microsoft Word, serve a:

Cercare un testo in un documento

10928. Il correttore ortografico della lingua italiana di Microsoft Office Word nella frase "un naso di fiori" segnalerà come errato:

nulla, perchè tutte le parole sono incluse nel vocabolario italiano

10929. Il correttore ortografico per la lingua italiana del programma di videoscrittura Microsoft Word di Office esaminando la frase
"Se condurrei una Ferrari sarei felice":

Nessuna delle altre risposte è corretta

10930. Il menù Layout di Microsoft Word 2016 consente di:

Impostare i parametri del documento come ad es.margini, rientri, interruzioni...

10931. Il metodo più semplice per aggiungere un bordo ad un elemento in un documento di Microsoft Word consiste nel
selezionarlo e nel fare clic sul pulsante "Bordo" sulla barra degli strumenti "Formattazione".L'opzione "Bordo esterno":

Permette di aggiungere o rimuovere un bordo attorno ad una tabella, ad una cella, ad un paragrafo, ad un elemento o ad un'immagine.

10932. Il Microsoft Word quale combinazione di tasti occorre per modificare il testo evidenziato consentendo di sottolinearlo:

Control +S

10933. Il numero di pagina, in un documento creato con Microsoft Word, può essere inserito...

In alto o in basso

10934. Il programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2010 può visualizzare la struttura di un documento organizzata
gerarchicamente solo se:

sono stati impostati gli stili di paragrafo

10935. Il programma di videoscrittura Microsoft Word visualizza l'avviso che il documento in apertura potrebbe contenere un virus

se e solo se il documento contiene:

una macro

10936. Il programma Microsoft Office Word viene anche chiamato:

Word processor

10937. Il programma Wordpad, è considerato:

un programma di elaborazione testi

10938. Il programma word, viene classificato tra:

I word processor

10939. Il pulsante "Salva", sulla barra degli strumenti di Microsoft Word:

se il documento non è stato mai salvato, apre una finestra di dialogo



10940. Il "righello" in Word per Windows possiede...

Tre scale:di rientro, di margine e di tabulazione.

10941. Il righello in Word quante e quali scale possiede?

Tre:di rientro, di margine e di tabulazione.

10942. Il righello orizzontale in un documento word è utile per:

Modificare i margini di pagina o di paragrafo, le tabulazioni ed i rientri

10943. Il software Microsoft Office Word NON è lo strumento più adatto da utilizzare per la seguente operazione:

calcolare l'ammontare dell'imposta per la denuncia dei redditi

10944. Il software Microsoft Word 2010 può aprire e modificare un file.txt?

Sì, sempre

10945. Il software Microsoft Word cos'è l'interlinea "esatta"?

Consente di impostare un'interlinea fissa che non viene modificata dal programma

10946. Il software Microsoft Word può aprire e modificare un file.dwg ?

No

10947. Il software Microsoft Word può aprire e modificare un file.log ?

Sì

10948. Il software Microsoft Word può aprire e modificare un file.swf ?

No

10949. Il software Microsoft Word può aprire e modificare un file.txt?

Sì

10950. Il software Microsoft Word può aprire e modificare un file.wmf ?

No

10951. Il software Microsoft Word può aprire e modificare un file.wpd ?

Sì

10952. Il sommario di un documento scritto con Microsoft Office Word contiene:

tutti i titoli dei capitoli, purchÈ questi siano stati formattati con gli appositi stili

10953. Il Thesaurus di Word consente di:

ottenere i sinonimi di una parola

10954. Il Thesaurus di Word serve a:

Ottenere dei sinonimi di una stessa parola.

10955. I margini di un documento word specificano...

La distanza dal bordo del foglio rispetto all'area di scrittura

10956. In ambiente MS-Word, per salvare un file specificandone il nome si deve:



Selezionare prima file e poi salva con nome.

10957. In ambiente MS-Word, per salvare un file specificandone ilnome si deve:

Selezionare prima "file" e poi"salva con nome".

10958. In ambiente MS?Word, per salvare un file specificandone il nome si deve:

Selezionare prima "file" e poi "salva con nome".

10959. In ambiente Windows, è possibile cambiare il nome di un file all'interno dell'applicazione Word?

Si, selezionandoSalva con nome dal menù File.

10960. In ambiente Windows, quale dei seguenti nomi NON può essere salvato in Microsoft Office Word?

nome/file.doc

10961. In ambiente word, cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "B"?

Viene ripetuto più volte il carattere B

10962. In ambiente word, cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "F"?

Viene ripetuto più volte il carattere F

10963. In ambiente word il software indica i possibili errori ortografici con una sottolineatura ondulata:

di colore rosso

10964. In ambiente Word, il software indica i possibili errori ortografici con una sottolineatura ondulata:

di colore rosso

10965. In ambiente Word, per salvare le modifiche ad un documento esistente occorre selezionare:

dal menù File l'opzioneSalva

10966. In ambiente word, per salvare un file specificandone il nome si deve...

Selezionare prima "file" e poi "salva con nome".

10967. In ambiente word, si possono aprire contemporaneamente un numero di documenti:

proporzionato alla disponibilità di memoria del computer

10968. In che modo Microsoft Word indica gli errori di ortografia?

Con una linea ondulata rossa sotto la parola errata

10969. In che modo Word indica gli errori ortografici?

Con una riga ondulata rossa

10970. In documento Microsoft Word, a cosa serve il simbolo "PARAGRAFO"

A visualizzare gli spazi che ci sono nel paragrafo e la fine del paragrafo

10971. In Microsoft Office Word 2010, è possibile stampare solo alcune righe di testo di un documento?

Sì, selezionando il testo e scegliendo l'opzione "stampa selezione" dalle impostazioni di stampa

10972. In Microsoft Office Word 2010, per usare numeri romani anzich‚ numeri arabi in un Elenco numerato, è necessario:

impostare l'apposita opzione dall'elenco



10973. In Microsoft Office Word 2010, quale tra i seguenti formati NON può essere inserito usando la funzione di inserimento
immagine?

.aac

10974. In Microsoft Office Word, ad una parola è possibile assegnare la coppia di effetti:

apice e doppia sottolineatura

10975. In Microsoft Office Word, aprendo un file già esistente, è possibile usare il comando "annulla" per cancellare le modifiche
effettuate prima della sua chiusura?

No, mai

10976. In Microsoft Office Word cosa accade se si seleziona una parte di un testo e si esegue il comando "Ctrl+G"?

La parte del testo selezionata viene formattata in "grassetto"

10977. In Microsoft Office Word, cosa è possibile fare con la funzione "Anteprima di stampa"?

Visualizzare come il documento verrà stampato

10978. In Microsoft Office Word, cosa si intende per "formattazione" del testo?

Impostazione nel foglio di:margini, rientri e proprietà di carattere

10979. In Microsoft Office Word, cosa si intende per formattazione del testo?

Cambiare la forma del testo, come metterlo in grassetto

10980. In Microsoft Office Word, dalle opzioni del comando "Elenchi puntati" NON è possibile:

cambiare il colore sia del "punto" sia del "testo" in elenco

10981. In Microsoft Office Word è possibile cominciare un elenco numerato dal numero 5?

Sì, attraverso le opzioni del comando "Elenchi numerati"

10982. In Microsoft Office Word, è possibile copiare frasi da un documento all'altro?

Sì, sempre

10983. In Microsoft Office Word è possibile inserire il logo aziendale nel documento in modo che si ripeta automaticamente in ogni
pagina?

Sì, attraverso un'intestazione

10984. In Microsoft Office Word è possibile scrivere in un documento il nome della nave "Niña" con la tilde sulla "n"?

Sì, utilizzando il comando "Simbolo"

10985. In Microsoft Office Word, è possibile scrivere in un documento la frase "© tutti i diritti riservati", con il particolare carattere
"©"?

Sì, attraverso il comando "Simbolo"

10986. In Microsoft Office Word, è possibile stampare solo alcune righe di testo di un documento?

Sì, selezionando il testo e scegliendo l'opzione "selezione" dalla finestra di stampa

10987. In Microsoft Office Word, è possibile utilizzare gli "Stili", ossia:

un insieme di parametri di aspetto di un blocco di testo

10988. In Microsoft Office Word, il dizionario dei sinonimi si trova:

nel "Thesaurus"



10989. In Microsoft Office Word il Thesaurus viene utilizzato per:

la ricerca dei sinonimi di una parola

10990. In Microsoft Office Word, impostando la pagina di un documento, è possibile modificare:

i margini del documento

10991. In Microsoft Office Word, lo "stile carattere" serve per:

mettere il testo selezionato in grassetto o in corsivo

10992. In Microsoft Office Word per copiare una parola in un'altra posizione del documento, è necessario:

utilizzare la funzione "Copia/Incolla"

10993. In Microsoft Office Word per formattare in "corsivo" un testo selezionato, è possibile eseguire il comando:

Ctrl+I

10994. In Microsoft Office Word, per generare un sommario, quale caratteristica deve avere il documento?

I titoli dei capitoli devono essere formattati utilizzando gli stili

10995. In Microsoft Office Word, per inserire un testo in modo che venga ripetuto in ogni pagina di un documento è necessario
utilizzare:

l'intestazione e piè di pagina

10996. In Microsoft Office Word, per la creazione automatica del sommario è necessario:

l'utilizzo degli stili per la formattazione dei titoli dei capitoli

10997. In Microsoft Office Word, per salvare un documento già esistente in una cartella diversa da quella originale è possibile
utilizzare il comando:

Salva con nome

10998. In Microsoft Office Word, per usare numeri romani anzichÈ numeri arabi in un "Elenco numerato" è necessario:

impostare le opzioni dell'elenco

10999. In Microsoft Office Word, qual è la differenza tra il comando "Copia" e il comando "Incolla" utilizzabili su un testo
selezionato?

Il primo copia il testo selezionato, mentre il secondo lo sostituisce con uno precedentemente copiato

11000. In Microsoft Office Word, quale sequenza di operazioni serve per duplicare un testo in un'altra posizione?

Copia/Incolla

11001. In Microsoft Office Word quale tra i seguenti formati di immagine NON può essere inserito?

.aac

11002. In Microsoft Office Word, quale tra i seguenti formati NON può essere inserito usando la funzione di inserimento
immagine?

.aac

11003. In Microsoft Office Word, quale tra le seguenti è una formattazione di carattere?

Il grassetto

11004. In Microsoft Office Word, se viene selezionato un testo, lo "stile carattere" serve per:



mettere il testo selezionato in grassetto o corsivo

11005. In Microsoft Office Word, utilizzando il comando "Elenchi puntati e numerati" NON è possibile:

cambiare il colore sia del "punto" sia del "testo" in elenco

11006. In Microsoft Office Word viene scritta la frase "la penna di cioccolatini", cosa accade se utilizzo il correttore ortografico per
la lingua italiana?

Non segnalerà nulla

11007. In Microsoft Word 2010 è possibile ordinare alfabeticamente un elenco di parole?

Sì, utilizzando la funzione "Ordina"

11008. In Microsoft Word 2010, per creare in automatico il sommario di un documento è utile:

aver applicato ai passi selezionati un livello di struttura

11009. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "B",:

Si accede all'opzione "Salva con nome".

11010. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti " CTRL " + " D " ,:

Si accede al menù " Carattere ".

11011. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "F4",:

È possibile chiudere il documento sul quale si sta lavorando.

11012. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "FINE", il cursore si posiziona:

Alla fine del file.

11013. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "FRECCIA DESTRA", il cursore si posiziona:

All'inizio della parola successiva a quella sulla quale si trova il cursore:

11014. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "FRECCIA IN ALTO", il cursore si posiziona:

All'inizio del paragrafo dove si trova il cursore o all'inizio del paragrafo precedente se il cursore è puntato all'inizio del paragrafo.

11015. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "FRECCIA IN BASSO", il cursore si posiziona:

All'inizio del paragrafo successivo a quello dove si trova il cursore o alla fine del file se il cursore è puntato sull'ultimo paragrafo.

11016. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "FRECCIASINISTRA", il cursore si posiziona:

All'inizio della parola sulla quale si trova il cursore o all'inizio della parola precedente nel caso il cursore sia puntato su uno spazio.

11017. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "G",:

Si attiva lo stile "Grassetto".

11018. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti " CTRL " + " HOME ",il cursore si posiziona:

All'inizio del file.

11019. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "HOME", il cursore si posiziona:

All'inizio del file.

11020. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "I",:

Si attiva lo stile "Corsivo".



11021. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "K",:

Viene settato il rientro di tutto il paragrafo.

11022. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti " CTRL " + " P " ,:

Si accede al menù di "Stampa ".

11023. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "P",:

Si accede al menù di "Stampa".

11024. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti " CTRL " + "S " ,:

Si attiva la sottolineatura del testo.

11025. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "S",:

Si attiva la sottolineatura del testo.

11026. In Microsoft Word 2010, premendo insieme i tasti "CTRL" + "W",:

Viene settato il rientro del paragrafo ma non per la prima riga.

11027. In Microsoft Word, accanto al righello c'è il simbolo 1 raffigurato nella figura 1.tale simbolo indica:

l'allineamento della tabulazione a sinistra

11028. In Microsoft Word, accanto al righello c'è il simbolo 2 raffigurato nella figura 1.tale simbolo indica:

l'allineamento della tabulazione centrato

11029. In Microsoft Word, accanto al righello c'è il simbolo 3 raffigurato nella figura 1.tale simbolo indica:

l'allineamento della tabulazione a destra

11030. In Microsoft Word, accanto al righello c'è il simbolo 4 raffigurato nella figura 1.tale simbolo indica:

l'allineamento della tabulazione decimale

11031. In Microsoft Word, a cosa serve il tasto Caps Lock:

le lettere che vengono digitate sono rese in maiuscolo

11032. In Microsoft Word, attraverso quale menu è possibile inserire un commento?

Revisione

11033. In Microsoft Word, cambiare le caratteristiche di un testo, come la dimensione, il colore e la forma, vuol dire:

formattare il testo

11034. In Microsoft Word, che operazione bisogna eseguire per aprire un documento esistente?

Si seleziona "File" e succesivamente "Apri"

11035. In Microsoft word che tasto serve ad aprire la guida in linea?

F1

11036. In Microsoft Word come è possibile definire uno stile?

Come l'insieme delle caratteristiche di carattere e paragrafo

11037. In Microsoft Word come si chiama la barra contenente il nome del documento?



Barra del titolo

11038. In Microsoft Word come si chiama lo spazio in alto del foglio che di solito si usa per inserire elementi comuni a tutto il
documento ?

Intestazione

11039. In Microsoft Word, come si chiama lo spazio in alto del foglio che di solito si usa per inserire elementi comuni a tutto il
documento?

Intestazione

11040. In Microsoft Word come si chiama tutto ciò che è grafica?

Clip-art

11041. In Microsoft Word come si crea un nuovo documento?

Tramite il comando file > nuovo che apre direttamente un documento vuoto

11042. In Microsoft Word, come si deve procedere per cambiare il senso di orientamento del foglio?

Attraverso il Menu File, Imposta pagina.

11043. In Microsoft Word cosa accade cliccando sull'icona del nuovo documento?

Si apre un nuovo documento

11044. In Microsoft Word cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto l?

Si ripete più volte la lettera l

11045. In Microsoft Word cosa consente di fare l'opzione thesaurus?

Scegliere sinonimi per la parola selezionata

11046. In Microsoft Word cosa è il rientro?

La distanza tra i margini della pagina e il testo

11047. In Microsoft Word, cosa è possibile modificare dalla maschera "Imposta pagina"?

Il margine

11048. In Microsoft Word cosa indicano le tre le lettere g, c, s presenti nella barra di formattazione?

Grassetto, corsivo, sottolineato

11049. In Microsoft Word, cosa non è possibile modificare attraverso l'opzione "Imposta pagina"?

Il colore della pagina

11050. In Microsoft Word, cosa si deve inserire per avere l'elenco dei paragrafi di tipo titolo?

Sommario

11051. In Microsoft Word cosa si intende per giustificazione del testo?

La disposizione di una colonna di testo in modo che tutte le righe siano allineate verticalmente fra loro sia lungo il margine sinistro, sia lungo quello destro

11052. In Microsoft Word cosa succede se pigio il tasto "canc"?

Cancello il testo a destra del cursore

11053. In Microsoft Word cosa succede se pigio il tasto fine?



Il cursore si sposta alla fine della riga

11054. In Microsoft Word da Imposta pagina non è possibile impostare:

le tabulazioni

11055. In Microsoft Word, durante la digitazione, se il testo raggiunge la fine della riga:

non è necessario premere INVIO in quanto il testo andrà a capo automaticamente

11056. In Microsoft Word è possibile allineare il testo al centro della pagina?

Si

11057. In Microsoft Word è possibile attivare il controllo ortografico per lingue che non siano l'italiano?

Si, a patto di aver installato la componente

11058. In Microsoft Word è possibile cambiare il formato della pagina sulla quale si scrive?

Si

11059. In Microsoft Word è possibile colorare il bordo di una immagine inserita?

Si, tramite il comando colore linea

11060. In Microsoft Word, è possibile creare una busta intestata ?

Sì, scegliendo "Buste ed etichette" dal menu "Strumenti"

11061. In Microsoft Word, è possibile creare una "doppia barratura" ad una parola?

Sì

11062. In Microsoft Word, è possibile creare un rientro all'inizio di un capoverso in un documento con l'opzione:

Paragrafo

11063. In Microsoft Word è possibile disegnare una tabella delle dimensioni preferite dall'utente?

Si, esiste una funzione apposita

11064. In Microsoft Word è possibile disporre il testo su più di una colonna?

Si

11065. In Microsoft Word, è possibile formattare il testo tramite gli stili?

Sì

11066. In Microsoft Word è possibile impostare il formato della pagina in a3?

Si, sempre

11067. In Microsoft Word, è possibile impostare la lingua del documento?

Sì, anche parola per parola

11068. In Microsoft Word è possibile impostare un allineamento verticale?

Sì

11069. In Microsoft Word, è possibile impostare un piè di pagina differente per le pagine pari e per le pagine dispari?

Sì, sempre



11070. In Microsoft Word è possibile inserire immagini all'interno di un testo?

Si

11071. In Microsoft Word è possibile inserire i numeri di pagina?

Si se l'utente decide di inserirli

11072. In Microsoft Word, è possibile mettere in rilievo una parola?

Sì, è un effetto applicabile al carattere

11073. In Microsoft Word è possibile modificare la formattazione di un testo dopo averlo scritto?

Si, si può fare in qualsiasi momento

11074. In Microsoft Word è possibile modificare la spaziatura verticale tra le linee?

Si, tramite il comando interlinea

11075. In Microsoft Word è possibile modificare lo stile di un elenco puntato?

Si, è possibile scegliere tra quelli presenti all'interno del programma

11076. In Microsoft Word è possibile personalizzare l'interfaccia del programma inserendo altre icone all'interno delle barre degli
strumenti?

Si

11077. In Microsoft Word, è possibile richiamare i file utilizzati per ultimi dal menu:

File

11078. In Microsoft Word, è possibile riordinare le righe di una tabella di testo?

Sì, con uno specifico comando del menu "Tabella"

11079. In Microsoft Word è possibile salvare e definire un documento come modello?

Si, tramite il comando salva con nome

11080. In Microsoft Word è possibile scegliere lo stile per i numeri di pagina?

Si

11081. In Microsoft Word, è possibile selezionare l'intero testo?

Sì, usando il comando "Seleziona tutto" da "Modifica"

11082. In Microsoft Word è possibile spostare una parte del testo?

Si, mediante i comandi Taglia e Incolla.

11083. In Microsoft Word è possibile stampare solo una parte del documento redatto?

Si, selezionando quali pagine dalla finestra di stampa

11084. In Microsoft Word è possibile usare all'interno della stessa riga formattazioni diverse?

Si

11085. In Microsoft Word è possibile usare il comando "Annulla" per cancellare le ultime modifiche apportate a un file appena
salvato ma non ancora chiuso?

Sì

11086. In Microsoft Word è possibile utilizzare:



sia caratteri TRUE TYPE che caratteri non TRUE TYPE

11087. In Microsoft Word, è possibile verificare la correttezza di un testo in una lingua diversa da quella in uso per default:

sì, purchÈ siano installati gli strumenti di correzione specifici di tale lingua:

11088. In Microsoft Word è possibile visualizzare il risultato di stampa prima di inviare il documento alla stampante?

Si, tramite il comando anteprima di stampa

11089. In Microsoft Word è presente la funzione "Anteprima di stampa".Tale funzione:

consente di visualizzare come il documento verrà stampato

11090. In Microsoft Word, i file vengono salvati con estensione:

.doc

11091. In Microsoft Word, il controllo grammaticale è in grado di:

individuare le frasi che contengano potenziali errori grammaticali o stilistici

11092. In Microsoft Word il controllo ortografico viene eseguito durante la digitazione?

Dipende dalle impostazioni selezionate per ortografia e grammatica

11093. In Microsoft Word il pulsante "Bordo":

È un pulsante interruttore che ha la doppia funzione di applicare o rimuovere bordi.

11094. In Microsoft Word il tasto "Freccia giù":

Sposta il cursore alla riga sottostante.

11095. In Microsoft Word il tasto "Freccia giù" sposta il cursore...

Alla riga sottostante.

11096. In Microsoft Word in caso di utilizzo del comando "Taglia":

la porzione selezionata di documento viene memorizzata negli appunti e rimossa dal documento

11097. In Microsoft Word in che modo vengono segnalati gli errori ortografici?

Vengono sottolineati con una riga ondulata rossa.

11098. In Microsoft Word, in che modo Word indica gli errori ortografici:

con una riga ondulata rossa

11099. In Microsoft Word in quale menù trovo il comando imposta pagina?

File

11100. In Microsoft Word in quale voce della barra dei menù si trova la possibilità di selezionare tutto il testo?

Modifica

11101. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Alt+F4":

Chiude l'applicazione attiva di Word.

11102. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Fine":

Sposta il cursore alla fine del documento.



11103. In Microsoft Word la combinazione di tasti " Ctrl+Freccia destra ":

Sposta il cursore di una parola verso destra.

11104. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia destra":

Sposta il cursore alla parola successiva.

11105. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia destra" sposta il cursore:

Alla parola successiva.

11106. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia destra" sposta il cursore alla parola successiva?

Si.

11107. In Microsoft Word la combinazione di tasti " Ctrl+Freccia sinistra ":

Sposta il cursore di una parola verso sinistra.

11108. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl + Freccia sinistra":

Sposta il cursore alla parola precedente.

11109. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia sinistra":

Sposta il cursore alla parola precedente.

11110. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+Freccia sinistra" sposta il cursore alla fine della riga corrente?

No, sposta il cursore alla parola precedente.

11111. In Microsoft Word la combinazione di tasti " Ctrl+PagGiu ":

Sposta il cursore all'inizio della pagina successiva.

11112. In Microsoft Word la combinazione di tasti " Ctrl+PagSu ":

Sposta il cursore all'inizio della pagina precedente.

11113. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+PagSu":

Sposta il cursore all'inizio della pagina precedente.

11114. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+V" consente di:

Incollare l'elemento precedentemente copiato.

11115. In Microsoft Word la combinazione di tasti "Ctrl+X" consente di:

Tagliare l'elemento selezionato.

11116. In Microsoft Word, la crenatura caratteri indica:

la riduzione dello spazio in eccesso tra le due lettere, allo scopo di eliminare spazi bianchi antiestetici e dare un aspetto più omogeneo al testo

11117. In Microsoft Word, la funzionalità "Sostituisci" può essere attivata da:

Modifica

11118. In Microsoft Word la funzione "Elenchi puntati e numerati":

Permette di aggiungere rapidamente punti elenco e numeri alle righe di testo selezionate

11119. In Microsoft Word, la funzione WordArt:

consente di creare particolari effetti di testo per titoli, capilettera o altro



11120. In Microsoft Word, le "Caselle di Testo":

possono essere posizionate in secondo piano rispetto al testo del documento

11121. In Microsoft Word, l'opzione "Bordo esterno":

Permette di aggiungere o rimuovere un bordo attorno alla selezione.

11122. In Microsoft Word, l'opzione "Tutti i bordi":

Permette di aggiungere o rimuovere un bordo attorno all'elemento corrente o selezionato.

11123. In Microsoft Word, operando sulla finestra dello stile, NON è possibile creare:

Stili intestazione

11124. In Microsoft Word, per abbandonare un documento senza salvare le modifiche effettuate,...

Si chiude il documento e si seleziona "NO" sulla finestra che appare successivamente alla chiusura del file.

11125. In Microsoft Word, per aprire un documento esistente...

Si seleziona "File" - "Apri".

11126. In Microsoft Word, per chiudere un documento e liberare memoria:

è sufficiente scegliere "Chiudi" dal menu "File"

11127. In Microsoft Word, per chiudere un documento senza chiudere il programma:

Bisogna selezionare dal menù File l'opzione Chiudi.

11128. In Microsoft Word per correggere un errore ricorrente:

Uso il comando trova e sostituisci

11129. In Microsoft Word, per "crenatura carattere" si intende:

la riduzione o l'aumento dello spazio in eccesso tra due lettere, allo scopo di eliminare spazi bianchi antiestetici e dare un aspetto più omogeneo al testo

11130. In Microsoft Word, per crenatura caratteri intendiamo:

la riduzione dello spazio in eccesso tra le due lettere, allo scopo di eliminare spazi bianchi antiestetici e dare un aspetto più omogeneo al testo

11131. In Microsoft Word per impostare una rilegatura, si deve operare su:

Imposta pagina

11132. In Microsoft Word per impostare un piè di pagina differente per le pagine pari e per le pagine dispari, si deve operare:

sulla scheda Layout di Imposta pagina

11133. In Microsoft Word, per memorizzare una porzione di documento selezionata e contemporaneamente rimuoverla, è
sufficiente selezionare:

il comando "Taglia" dal menu "Modifica"

11134. In Microsoft Word, per salvare le modifiche ad un documento esistente...

Bisogna selezionare dal menù "File" l'opzione "Salva".

11135. In Microsoft Word, per salvare le modifiche ad un documento esistente...

Bisogna selezionare dal menù File l'opzioneSalva.



11136. In Microsoft Word, per spostarsi alla fine di una riga quale dei seguenti tasti può essere utilizzato ?

Fine

11137. In Microsoft Word, per visualizzare come verrà stampato un documento è necessario visualizzare:

l'anteprima di stampa

11138. In Microsoft Word, per visualizzare tutti gli elementi così come verranno effettivamente riprodotti in stampa:

si può utilizzare la visualizzazione "Layout di pagina"

11139. In Microsoft Word, per visualizzare un documento prima di effettuare una stampa bisogna selezionare:

l'anteprima di stampa

11140. In Microsoft Word, premendo contemporaneamente i tasti Ctrl+A:

si ottiene l'allineamento al centro del paragrafo selezionato

11141. In Microsoft Word, premendo contemporaneamente i tasti CTRL+I:

si applica il formato "corsivo" alla sola porzione di testo selezionata nel documento

11142. In Microsoft Word, premendo contemporaneamente i tasti CTRL + INVIO cosa si inserisce ?

una interruzione di pagina

11143. In Microsoft Word premendo contemporaneamente i tasti Ctrl+INVIO si inserisce:

un'interruzione di pagina

11144. In Microsoft Word premendo il tasto Canc si cancella:

il carattere che si trova a destra del cursore

11145. In Microsoft Word, premendo il tasto F1:

Viene visualizzata la Guida in linea

11146. In Microsoft word, quale combinazione di tasti occorre premere per annullare l'ultima operazione effettuata?

Ctrl + z

11147. In Microsoft Word, quale combinazione di tasti occorre premere per modificare il testo evidenziato, consentendo di
sottolinearlo?

CTRL +S

11148. In Microsoft Word, quale combinazione di tasti occorre premere per modificare il testo evidenziato, consentendo di

sottolinearlo?

CTRL +S""

11149. In Microsoft Word, quale combinazione di tasti occorre premere per modificare il testo evidenziato, portandolo in corsivo?

CTRL + I

11150. In Microsoft Word quale combinazione di tasti occorre premere per modificare il testo evidenziato portandolo in grassetto:

CTRL + G

11151. In Microsoft Word, quale combinazione di tasti occorre premere per modificare il testo evidenziato, portandolo in
grassetto?

CTRL + G



11152. In Microsoft Word, quale di queste operazioni NON è permessa attraverso il comando "Macro", "Visual Basic Editor"?

Creare automaticamente una macro registrandola operazione per operazione

11153. In Microsoft Word, quale effetto si ottiene selezionando un testo, eseguendo il comando "Copia", spostando il cursore in
uno spazio vuoto e poi eseguendo il comando "Incolla"?

Si duplica il testo originale nella posizione in cui è attivo il cursore

11154. In Microsoft Word quale è la procedura per stampare una singola copia di un documento?

Cliccare il pulsante stampa sulla barra degli strumenti

11155. In Microsoft Word quale è l'opzione da scegliere per visualizzare la suddivisione del testo in capitoli e paragrafi?

Visualizza > struttura

11156. In Microsoft Word quale icona devo selezionare affichè il testo che sto scrivendo sia formattato come corsivo?

C

11157. In Microsoft Word quale icona devo selezionare affichè il testo che sto scrivendo sia formattato come sottolineato?

S

11158. In Microsoft Word quale icona devo selezionare affinchè il testo che sto scrivendo sia formattato come corsivo?

C

11159. In Microsoft Word quale icona devo selezionare affinchè il testo che sto scrivendo sia formattato come grassetto?

G

11160. In Microsoft Word quale icona devo selezionare affinchè il testo che sto scrivendo sia formattato come sottolineato?

S

11161. In Microsoft Word qual è la combinazione dei tasti che consente di andare a capo senza terminare il paragrafo?

SHIFT+INVIO

11162. In Microsoft Word, qual è la funzione del menù "Tabella"?

Permette di formattare uniformemente bordi, colori, sfondo e allineamento di una tabella.

11163. In Microsoft Word, qual è l'opzione da scegliere per vedere come apparirà un documento stampato:

anteprima di stampa

11164. In Microsoft Word, quale menù permette di inserire figure nel testo e crearne un apposito indice?

Riferimenti

11165. In Microsoft Word quale opzione della finestra di dialogo stampa consente di stampare più di una copia del documento
corrente?

Numero di copie

11166. In Microsoft Word quale opzione della finestra di dialogo stampa consente di stampare più di una pagina all'interno dello
stesso foglio?

Pagine per foglio

11167. In Microsoft Word, quale sequenza di comandi si deve usare per centrare un testo?

Formato - Paragrafo.



11168. In Microsoft Word quale tasto consente di spostare il cursore alla fine di una riga?

End

11169. In Microsoft Word quale tasto consente di spostare il cursore all'inizio di una riga?

Home

11170. In Microsoft Word quale tipo di visualizzazione della pagina consente di vedere le intestazioni e i piè di pagina?

Layout di stampa

11171. in Microsoft Word, quale tra le seguenti combinazioni di tasti va usata per duplicare un testo selezionato:

CTRL+C seguito da CTRL+V

11172. In Microsoft Word, quali comandi si devono usare per spostare una parte del testo?

Taglia e Incolla.

11173. In Microsoft Word quanti documenti è possibile aprire contemporaneamente?

Dipende dalla memoria del computer

11174. In Microsoft Word, quanti documenti possono essere aperti contemporaneamente?

Tanti quanti ne consente la disponibilità di memoria del computer.

11175. In Microsoft Word, se bisogna spostare un testo, si deve prima selezionarlo?

Si, sempre.

11176. In Microsoft Word, se si preme il tasto INS:

si attiva/disattiva la modalità di sovrascrittura

11177. In Microsoft Word se si preme la combinazione di tasti "Alt+F4", cosa accade?

Viene chiusa l'applicazione attiva di Word.

11178. In Microsoft Word se si preme la combinazione di tasti "Ctrl+Fine" il cursore dove si sposta?

Alla fine del documento.

11179. In Microsoft Word se volessi aprire un documento esistente sul mio computer quale operazione dovrei eseguire?

Andare su apri dal menu file

11180. In Microsoft Word, tramite la funzione "Intestazione e piè di pagina", nel menù "Visualizza":

è possibile impostare un elemento di sfondo inserendo oggetti di disegno nell'intestazione

11181. In Microsoft Word utilizzando il comando "Copia":

il testo selezionato viene memorizzato negli "Appunti"

11182. In Microsoft Word utilizzando il pulsante "Annulla" sulla barra degli strumenti standard:

è possibile annullare, una alla volta, le ultime operazioni eseguite

11183. In Microsoft Word, viene creato da un utente lo stile "Note personalizzate" in base allo stile predefinito "testo nota a piè di
pagina".Questo stile è applicato a tutte le note di chiusura del documento.Modificando lo stile "testo nota di chiusura" nel
documento, la modifica avrà effetto:

nÈ sulle note di chiusura nÈ su quelle a piè di pagina



11184. In Microsoft Word, viene creato da un utente lo stile "Numero Elenco Personale" in base allo stile predefinito "Numero
Elenco".Questo stile è applicato a tutti gli elenchi non numerati del testo.Se viene modificato lo stile predefinito "Elenco", la
modifica avrà effetto:

nÈ sugli Elenchi numerati nÈ sugli elenchi non numerati

11185. In Microsoft Word, viene creato da un utente lo stile "Titolo10" in base allo stile predefinito "Titolo1".Questo stile è
applicato a tutti i titoli di secondo livello.Modificando lo stile "Titolo 2" nel documento, la modifica avrà effetto:

nÈ sul Titolo1 nÈ sul Titolo10

11186. In Microsoft Word volendo andare a capo riga che tasto devo pigiare?

Invio

11187. In ms-word che tasto serve ad aprire la guida in linea?

F1

11188. In ms-word come è possibile definire uno stile?

Come l'insieme delle caratteristiche di carattere e paragrafo

11189. In ms-word come si chiama la barra contente il nome del documento?

Barra del titolo

11190. In ms-word come si chiama lo spazio in alto del foglio che di solito si usa per inserire elementi comuni a tutto il documento
?

Intestazione

11191. In ms-word come si chiamano tutto cio' che è grafica?

Clip-art

11192. In ms-word come si crea un nuovo documento?

Tramite il comando File > Nuovo che apre direttamente un documento vuoto

11193. In ms-word cosa accade cliccando sull'icona del nuovo documento?

Si apre un nuovo documento

11194. In MS-Word, cosa accade se si riducono le dimensioni di un box di testo in larghezza?

Il programma dispone il testo in più righe.

11195. In ms-word cosa accade tenendo premuto a lungo il tasto l?

Si ripete più volte la lettera l

11196. In ms-word cosa consente di fare l'opzione thesaurus?

Scegliere sinonimi per la parola selezionata

11197. In ms-word cosa indicano le tre le lettere g, c, s presenti nella barra di formattazione?

Grassetto, corsivo, sottolineato

11198. In ms-word cosa si intende per giustificazione del testo?

La disposizione di una colonna di testo in modo che tutte le righe siano allineate verticalmente fra loro sia lungo il margine sinistro, sia lungo quello destro

11199. In ms-word cosa succede se pigio il tasto canc?



Cancello il testo a destra del cursore

11200. In ms-word è possibile allineare il testo al centro della pagina?

Si

11201. In ms-word è possibile attivare il controllo ortografico per lingue che non siano l'italiano?

Si, a patto di aver installato la componente

11202. In ms-word è possibile cambiare il formato della pagina sulla quale si scrive?

Si

11203. In ms-word è possibile colorare il bordo di un'immagine inserita?

Si, tramite il comando colore linea

11204. In ms-word è possibile disegnare una tabella delle dimensioni preferite dall'utente?

Si, esiste una funzione apposita

11205. In ms-word è possibile dispossore il testo su piu' di una colonna?

Si

11206. In ms-word è possibile impostare il formato della pagina in a3?

Si, sempre

11207. In ms-word è possibile inserire immagini all'interno di un testo?

Si

11208. In ms-word è possibile inserire i numeri di pagina?

Si se l'utente decide di inserirli

11209. In ms-word è possibile modificare la formattazione di un testo dopo averlo scritto?

Si, si può fare in qualsiasi momento

11210. In ms-word è possibile modificare la spaziatura verticale tra le linee?

Si, tramite il comando interlinea

11211. In ms-word è possibile modificare lo stile di un elenco puntato?

Si, è possibile scegliere tra quelli presenti all'interno del programma

11212. In ms-word è possibile salvare e definire un documento come modello?

Si, tramite il comando salva con nome

11213. In ms-word è possibile scegliere lo stile per i numeri di pagina?

Si

11214. In ms-word è possibile stampare solo una parte del documento redatto?

Si, selezionando quali pagine dalla finestra di stampa

11215. In ms-word è possibile usare all'interno della stessa riga formattazioni diverse?

Si



11216. In MS-Word è possibile visualizzare contemporaneamente sullo schermo due distinti documenti?

Si, è sempre possibile visualizzare contemporaneamente sullo schermo due distinti documenti

11217. In MS-Word è possibile visualizzare contemporaneamente sulloschermo due distinti documenti?

Si, è sempre possibile visualizzare contemporaneamente sullo schermo due distintidocumenti

11218. In ms-word è possibile visualizzare il risultato di stampa prima di inviare il documento alla stampante?

Si, tramite il comando anteprima di stampa

11219. In Ms Word, è possibile visualizzare un'anteprima del documento durante la fase di apertura del documento stesso?

Si

11220. In MS Word è presente la funzione "Layout di stampa".Tale funzione:

consente di visualizzare come il documento verrà stampato

11221. In ms-word il controllo ortografico viene eseguito durante la digitazione?

Dipende dalle impostazioni selezionate per ortografia e grammatica

11222. In MS Word, il controllo ortografico viene eseguito durante la digitazione?

Dipende dalle opzioni di ortografia e grammatica.

11223. In MS-Word, il controllo ortografico viene eseguito durante la digitazione?

Dipende dalle opzioni di ortografia e grammatica.

11224. In ms-word in quale menu' trovo il comando imposta pagina?

File

11225. In MS-Word, in quale modo si seleziona un paragrafo?

Cliccando tre volte all'interno del paragrafo.

11226. In ms-word in quale voce della barra dei menu' si trova la possibilita' di selezionare tutto il testo?

Modifica

11227. In MS Word, la differenza tra il comando "copia" e il comando "taglia", utilizzabili su un testo selezionato, è che:

entrambi copiano il testo in memoria, ma "Taglia", contemporaneamente, lo cancella

11228. In Ms Word, la funzione "Sillabazione" del menu "Strumenti" può essere utilizzata per:

ottenere un miglior allineamento del testo all'interno di colonne

11229. In MS Word, le parole straniere appaiono scritte in rosso:

Quando, essendo impostato il dizionario italiano, il programma pensa che non siano scritte correttamente.

11230. In ms-word quale è la procedura per stampare una singola copia di un documento?

Cliccare il pulsanteStampa sulla barra degli strumenti

11231. In MS Word qual è la scorciatoia da tastiera che seleziona tutto il testo?

Ctrl + 5

11232. In MS-Word, qual è l'opzione da utilizzare per correggere un errore ricorrente?

Trova e sostituisci



11233. In MS?Word, qual è l'opzione da utilizzare per correggere un errore ricorrente?

Trova e sostituisci

11234. In MS-Word, qual è l'opzione di visualizzazione da scegliere per vedere il file suddiviso in pagine?

Layout di stampa

11235. In MS?Word, qual è l'opzione di visualizzazione da scegliere per vedere il file suddiviso in pagine?

Layout di stampa

11236. In Ms Word, quale operazione è necessaria eseguire prima della chiusura del documento per non perdere il lavoro svolto?

Il salvataggio del documento

11237. In ms-word quale opzione della finestra di dialogo stampa consente di stampare piu' di una copia del documento corrente?

Numero di copie

11238. In ms-word quale opzione della finestra di dialogo stampa consente di stampare piu' di una pagina all'interno dello stesso
foglio?

Pagine per foglio

11239. In ms-word quale tasto consente di spostare il cursore alla fine di una riga?

End

11240. In ms-word quale tasto consente di spostare il cursore all'inizio di una riga?

Home

11241. In ms-word quale tipo di visualizzazione della pagina consente di vedere le intestazioni e i piè di pagina?

Layout di stampa

11242. In Ms Word, quando è possibile salvare un documento?

In ogni momento

11243. In MS Word, quando si manda in stampa un documento, è possibile stampare solo le pagine desiderate?

Si.

11244. In ms-word quanti documenti è possibile aprire contemporaneamente?

Dipende dalla memoria del computer

11245. In MS Word, quanti documenti possono essere aperti contemporaneamente?

Tanti quanti ne consente la disponibilità di memoria del computer.

11246. In ms-word se volessi aprire un documento esistente sul mio computer quale operazione dovrei eseguire?

Andare su apri dal menu file

11247. In ms-word se volessi stampare solo una parte del documento scritto cosa dovrei fare?

Aprire la finestra di gestione della stampa dal menù file

11248. In ms-word si può inserire una cella di una tabella all'interno di un'altra tabella ?

Si



11249. In ms-word volendo andare a capo riga che tasto devo pigiare?

Invio

11250. In powerpoint, lo strumento "wordart":

Inserisce testo decorativo nella presentazione

11251. In quale categoria di programmi rientrano Microsoft Word e OpenOffice Writer?

Word processor

11252. In quale modo si seleziona un paragrafo di word?

Con tre clic all'interno del paragrafo

11253. In quale opzione della barra dei menù di Microsoft Word si trova il comando "Elenchi puntati e numerati"?

Formato

11254. In quale pulsante della Barra Layout di pagina di Microsoft Word 2007 si trovano le opzioni per mantenere insieme due o
più paragrafi nella stessa pagina?

Pulsante 1

11255. In quale scheda della Finestra di Dialogo Opzioni di Word 2010, vengono modificate le opzioni di correzione automatica?

Strumenti di correzione.

11256. In una tabella contenuta in un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile inserire una formula
di somma dei valori di una colonna?

Sì, col comando "Formula" del menu "Tabella"

11257. In un documento aperto con il programma Microsoft Word di Office 2010, è possibile riordinare le colonne di una tabella di
testo?

Sì, con uno specifico comando del menu "Paragrafo" del gruppo "Home"

11258. In un documento aperto con il programma Microsoft Word di Office XP, è possibile riordinare le righe di una tabella di
testo?

Sì, con uno specifico comando del menu "Tabella"

11259. In un documento creato con Microsoft Word, la formattazione di carattere è:

La dimensione del font

11260. In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word di Office, eseguendo il comando "Ordina" si ordina:

un qualunque elenco

11261. In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, è possibile associare un collegamento
ipertestuale a una parte del testo usando un comando dal menu:

Inserisci



11262. In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, per inserire il numero di telefono alla fine di
ogni pagina è possibile attivare la funzionalità:

Intestazione e Piè di pagina

11263. In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile associare un collegamento ipertestuale a una
parte del testo usando un comando dal menu:

Inserisci

11264. In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word è possibile ordinare automaticamente un elenco di nomi?

Sì, sempre

11265. In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word non è possibile ordinare automaticamente un elenco di
nomi utilizzando il comando "Ordina" se gli elementi sono:

stati divisi con maiusc + invio

11266. In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word, per ordinare alfabeticamente un elenco puntato di nomi
si esegue il comando:

Ordina dal menu "Tabella"

11267. In un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word, ridefinendo la formattazione dello stile "paragrafo",

verrà modificato:

ogni paragrafo che applicava lo stile

11268. In un documento di Microsoft Office Word 2010, l'operazione di "Taglia/Incolla" di una parola serve per:

spostare una parola in un'altra posizione del documento

11269. In un documento di Microsoft Office Word, attraverso la funzione di "Imposta pagina" è possibile modificare:

Il margine della pagina

11270. In un documento di Microsoft Office Word è possibile ordinare alfabeticamente un elenco puntato di nomi?

Sì

11271. In un documento di Microsoft Office Word, è possibile ordinare alfabeticamente un elenco puntato di nomi?

Sì, usando l'apposito comando

11272. In un documento di Microsoft Office Word, l'interlinea è:

lo spazio tra una riga e l'altra

11273. In un documento di Microsoft Office Word, l'operazione di "Taglia/Incolla" di una parola serve per:

spostare una parola in un'altra posizione del documento

11274. In un documento di Microsoft Office Word viene utilizzata l'intestazione al fine:

di far ripetere automaticamente un testo o un'immagine in ogni pagina del documento

11275. In un documento di Microsoft Word 2007 è possibile selezionare l'intero testo?

Sì, usando il comando "Seleziona tutto" da "Modifica"

11276. In un documento di Microsoft Word 2010, è possibile inserire un quadrato al posto del punto in un Elenco puntato?

Sì, selezionando le apposite opzioni di formattazione dell'elenco

11277. In un documento di Microsoft Word, com'è possibile nascondere il righello?



Selezionando l'opzione "Righello" dal menu "Visualizza"

11278. In un documento di Microsoft Word di Office i margini:

sono totalmente modificabili attraverso il comando "Imposta pagina"

11279. In un documento di Microsoft Word, è possibile inserire un quadrato al posto del punto in un "Elenco puntato"?

Sì

11280. In un documento di Microsoft Word la creazione di una "Interruzione di sezione" può essere utilizzata per:

inserire la nuova sezione

11281. In un documento di Microsoft Word, l'espressione { DATE \@ "dd/MM/yyyy" } è:

un codice di campo

11282. In un documento di Microsoft Word, per dare l'effetto di rotazione ad una parola, è possibile selezionarla e scegliere
l'opzione:

da nessuna parte perchè non è un effetto disponibile

11283. In un documento di Word 2007, per scegliere l'interlinea, quale azione si deve compiere?

Dalla barra di accesso rapido, paragrafo, si sceglierà l'opzione desiderata dal menu a tendina di interlinea

11284. In un documento di Word, che cosa sono le tabulazioni?

Posizioni predefinite all'interno del foglio

11285. In un documento Microsoft Office Word è possibile associare un collegamento ipertestuale a una parte del testo?

Sì, sempre

11286. In un documento Microsoft Office Word è possibile ordinare con un comando un elenco di nomi in una tabella se gli
elementi sono:

divisi in paragrafi o intabellati o in elenco puntato o numerato

11287. In un documento Microsoft Office Word, per spostare una parola in un altro punto del documento, bisogna:

effettuare un'operazione di "Taglia/Incolla"

11288. In un documento Microsoft Word 2000 per spostare una parola in un altro punto del documento, bisogna:

selezionare la parola, aprire il menu "Modifica" e poi cliccare su "Taglia", posizionarsi nella nuova posizione, cliccare, dal menu "Modifica", su "Incolla".

11289. In un documento Microsoft Word 2010, è possibile cercare delle parole specifiche?

Sì, è possibile

11290. In un documento Microsoft Word, a cosa serve il simbolo

A visualizzare gli spazi che ci sono nel paragrafo e la fine del paragrafo

11291. In un documento Microsoft Word cosa non è possibile eseguire automaticamente?

Conteggio dei numeri presenti nel documento

11292. In un documento Microsoft Word, cosa produce la combinazione di tasti CTRL + ALT + K (digitati contemporaneamente)?

Un collegamento ipertestuale

11293. In un documento Microsoft Word, cosa produce la combinazione di tasti CTRL + K (digitati contemporaneamente)?



Un hyperlink

11294. In un documento Microsoft Word, cosa si ottiene se si esegue un triplo clic su di una parola di un testo?

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

11295. In un documento Microsoft Word è possibile impostare margini diversi da quelli di default; quale fra quelli riportati non
esiste fra i margini standard?

Alto

11296. In un documento Microsoft Word è possibile scrivere il simbolo ©?

Sì, utilizzando la funzione "Simbolo"

11297. In un documento Microsoft Word è possibile scrivere il simbolo dello yen ¥?

Sì, utilizzando la funzione "Simbolo" del menu "Inserisci"

11298. In un documento Microsoft Word esiste la possibilità di utilizzare la funzione vai (Trova - > Vai); con questa funzione cosa
non è possibile fare?

Andare al paragrafo che contiene una certa parola / frase

11299. In un documento Microsoft Word Office 2010, cosa si intende con il termine "interlinea"?

La distanza fra una riga di testo e l'altra

11300. In un documento Microsoft Word, per inserire un'immagine in una cornice:

la cornice potrà essere posizionata in qualsiasi punto del documento

11301. In un documento Microsoft Word, può essere inserita una tabella?

Sì, utilizzando il pulsante "Inserisci tabella"

11302. In un documento Microsoft Word, una cornice:

può essere inserita attorno ad un oggetto esistente

11303. In un documento prodotto conMicrosoft Word, cliccando il tasto numero 11 (v.figura 3), cosa si ottiene?

La sottolineatura del testo selezionato

11304. In un documento prodotto conMicrosoft Word, cliccando il tasto numero 16 (v.figura 3), cosa si ottiene?

La possibilità di cambiare l'interlinea e la spaziatura del paragrafo selezionato



11305. In un documento prodotto con Microsoft Word, cliccando il tasto numero 2 (v.figura 1), cosa si ottiene?

La possibilità di aprire un documento

11306. In un documento prodotto conMicrosoft Word, cliccando il tasto numero 2 (v.figura 1), cosa si ottiene?

La possibilità di aprire un documento

11307. In un documento prodotto conMicrosoft Word, cliccando in successione i tasti 12, 13, 14 e 15 (v.figura 3), cosa si ottiene?

Un allineamento giustificato delle parole che costituiscono il paragrafo selezionato

11308. In un documento prodotto con Microsoft Word, cliccando una volta il tasto numero 8 e, solo successivamente, una volta il
tasto numero 7 (v.figura 2), cosa si ottiene?

Il click del tasto numero 7 annulla l'effetto del click del tasto numero 8

11309. In un documento word, che cosa si intende con il termine "interlinea"?

lo spazio compreso tra la parte inferiore di una riga di testo e la parte inferiore della riga di testo successiva

11310. In un documento word, che cosa si intende con il termine "rientro"?

la distanza tra il margine del documento e il testo di un paragrafo

11311. In un documento Word, come si può modificare l'interlinea?

Cliccando il pulsante di visualizzazione della finestra di dialogo Paragrafo, quindi posizionandosi nella scheda Rientri eSpaziature



11312. In un documento Word, come si seleziona una parola?

Con un doppio clic sulla parola stessa

11313. In un documento Word, cosa NON può essere gestito dalla maschera "Imposta pagina"?

Le posizioni dei tab nella pagina

11314. In un documento Word, è possibile cercare delle parole specifiche?

Sì

11315. In un documento word i segnalibri sono:

collegamenti ipertestuali che consentono di passare da un punto di un documento ad un altro

11316. In un documento Word, per generare automaticamente un sommario, è necessario:

formattare i titoli con gli stili

11317. In un documento Word, premendo il tasto FINE...

Il cursore si sposta alla fine della riga corrente.

11318. In un documento Word, quale dei seguenti effetti NON è possibile applicare ai caratteri?

Rotazione

11319. In un documento word, quale tipo di allineamento orizzontale va utilizzato per allineare un testo in modo uniforme lungo i
margini destro e sinistro?

allineamento giustificato

11320. In un documento Word, volendo cancellare l'ultimo carattere digitato, è appropriato utilizzare il tasto BackSpace?

Si.

11321. In un programma di elaborazione testi come "Word di Microsoft" o "Writer di Open Office" è possibile attivare la
sillabazione del testo.In che cosa consiste tale operazione?

Nella suddivisione in sillabe di una parola quando questa non rientra nella larghezza del paragrafo ed è necessario andare a capo.

11322. In un programma di videoscrittura come Microsoft Word di Office, quale tra questi strumenti di impaginazione permette di
ottenere un risultato analogo a quello che si otterrebbe con la tabulazione?

Tabella

11323. In un software per l'elaborazione di documenti come Microsoft Word, se si lavora su un file aperto e già salvato
precedentemente, scegliendo il comando "Salva con nome":

viene proposto di creare una copia del file aperto

11324. In un software per l'elaborazione di documenti (es.Microsoft Word), lavorando su un file aperto e già salvato

precedentemente, scegliendo il comando "Salva con nome":

viene proposto di creare una copia del file aperto

11325. In un testo scritto con Microsoft Word NON è possibile inserire il seguente effetto:

Bicolore

11326. In un testo scritto con Microsoft Word, quale delle seguenti coppie di effetti è possibile dare ad una parola?

Rilievo e barrato

11327. In un testo word, per indicare un possibile errore ortografico è utilizzata la sottolineatura ondulata:



Di colore rosso

11328. In un word editor cosa accade se schiaccio il tasto "invio"?

Vado a capo

11329. In Word 2007 oltre all'allineamento puoi definire i rientri per la distanza del blocco di testo che costituisce il paragrafo
ricorrendo al righello.Se il righello non è presente?

Si attiva la scheda visualizza e si clicca sulla casella di controllo Righello presente nel gruppo Mostra/Nascondi

11330. In Word 2007 oltre all'allineamento puoi definire i rientri per la distanzadel blocco di testo che costituisce il paragrafo
ricorrendo al righello.Seil righello non è presente?

Si attiva la scheda visualizza e si clicca sulla casella di controllo Righello presente nelgruppo Mostra/Nascondi

11331. In Word 2010, per aprire la scheda "Carattere" dalla tastiera, quale combinazione di tasti si deve usare?

Ctrl+D

11332. In word a cosa serve il comando "salva con nome"?

A salvare un file con un diverso nome e, eventualmente, in un diverso formato

11333. In Word a cosa serve la combinazione di tasti "CTRL + Y"?

A ripristinare un cambiamento subito dal testo, dopo averlo annullato

11334. In Word a cosa serve la combinazione di tasti "CTRL + Z"?

Ad annullare un cambiamento prodotto con i comandi di formattazione

11335. In word, attraverso quale tecnica si può selezionare velocemente un paragrafo?

Con un clic nello stesso, tenendo premuto il tasto CTRL

11336. In word, che cosa è l'assistente di office?

una funzione del programma che visualizza una guida all'uso del prodotto

11337. In word, che cosa identifica un punto del documento al quale fare riferimento o collegarsi?

un segnalibro

11338. In word, che cosa si intende per "area di sillabazione"?

la distanza dal margine destro del documento entro la quale si desidera sillabare il testo

11339. In word, che cosa si intende per "macro"?

un'azione o un gruppo di azioni che è possibile utilizzare per automatizzare alcune attività

11340. In word, che cosa si intende per "origine dei dati" nella stampa unione?

il file con le informazioni, associate ai campi, da riunire in un documento

11341. In Word che cosa si intende per "testo giustificato" ?

Testo in cui la larghezza di ogni riga del paragrafo è adattata ai margini della pagina

11342. In word, che cosa sono le tabulazioni?

Posizioni predefinite all'interno del foglio

11343. In Word com'è definito, lo spazio predefinito nella parte superiore del documento che si utilizza per inserire elementi
standard del documento?



Intestazione

11344. In word, come è denominato l'elenco delle parole, dei termini citati in un documento e i numeri di pagina corrispondenti?

indice analitico

11345. In Word, com'è possibile modificare la risoluzione dello schermo del computer?

Clic sul tasto destro del mouse posizionato sul desktop, appare una finestra, scegliere Risoluzione dello schermo

11346. In word, come può essere definito uno stile?

L'insieme di caratteristiche del carattere e del paragrafo

11347. In Word, come può essere inserito un simbolo non accessibile direttamente dalla tastiera?

Attraverso la scheda Inserisci nel gruppo Simboli premi il pulsante Simboli

11348. In word, come puoi selezionare velocemente una parola?

Con un doppio clic sulla stessa

11349. In word, come si chiamano gli elementi di una tabella?

Celle

11350. In Word come si effettua l'aggiornamento dei risultati di tutte le formule in una tabella

Si deve selezionare la tabella che contiene i risultati della formula che si desidera aggiornare e quindi si preme F9

11351. In Word, come si possono modificare i margini di un documento?

Selezionando Imposta pagina dal menù File.

11352. In Word, come si procede per modificare l'orientamento del documento?

Scheda Layout di pagina / gruppo Imposta pagina, agendo sul pulsante Orientamento quindi scegliere Verticale o Orizzonatale

11353. In word, come si può modificare il colore del carattere?

Utilizzando il menù formato-carattere-colore carattere

11354. In Word, come si può modificare il colore del carattere?

Utilizzando il menù Formato / Carattere, pulsante Colore Carattere

11355. In Word, come si può modificare il colore del carattere?

Utilizzando il menù Formato / Carattere, pulsante Colore Carattere

11356. In word come si sblocca una formula bloccata per impedire l'aggiornamento dei risultati

Selezionare la formula e quindi premere CTRL+MAIUSC+F11

11357. In word, come viene definita la funzionalità che permette di collegare un insieme di dati a un altro documento detto
documento principale?

stampa unione

11358. In Word, con quale opzione è possibile ottenere sul monitor ciò che verrà eventualmente stampato?

Mediante l'anteprima di stampa

11359. In Word cosa indica la funzione PRODUCT( )

Restituisce un valore che è il prodotto degli elementi identificati nelle parentesi.



11360. In word, cosa succede se diamo un doppio clic sul comando "copia formato"?

Si ha la possibilità di assegnare un formato a più elementi senza tornare su copia formato

11361. In Word, cos'è la stampa unione?

Una procedura per abbinare ad un testo costante una serie di dati variabili

11362. In Word dove si trova il comando Formula

è disponibile nel gruppo dati della scheda layout in strumenti tabella

11363. In Word, dove si trova il comando per attivare lo strumento di controllo ortografico?

Nel menùStrumenti

11364. In word, dove va memorizzata una formula di saluto standard che si pensa di utilizzare in molti documenti?

nel glossario

11365. In Word, è possibile avere due o più paragrafi formattati con rientri diversi?

Si, selezionando il paragrafo a cui si vuole cambiare formato, quindi dal menù Formato scegliere la voce Paragrafo e quindi modificare il formato.

11366. In Word è possibile inserire intestazioni e piè di pagina diverse per ogni pagina

Si

11367. In Word, è possibile riordinare una tabella inserita in un documento di testo?

Si, occorre selezionare la tabella, quindi scegliere Ordina dal menù Tabella.

11368. In word, è possibile verificare la correttezza di un testo in una lingua diversa da quella in uso per default?

sì, purchè siano installati gli strumenti di correzione specifici di tale lingua

11369. In Word esiste un sistema di controllo ortografico durante la digitazione?

Si, esiste.Normalmente è attivo ma si può anche disattivare

11370. In word i comandi, grassetto, corsivo e sottolineato su quale barra degli strumenti si trovano?

Formattazione

11371. In word, il comando "inserisci - file":

Serve ad inserire il contenuto di un altro documento nel documento attivo

11372. In word, il comando sostituisci consente di:

Ricercare e sostituire parti di testo

11373. In Word, il "maiuscoletto", rappresenta un:

Effetto carattere

11374. In word, in quale menu si trova il comando formattazione automatica tabella?

Tabella

11375. In Word, in quale scheda si trova il comando Interlinea che consente di modificare l'interlinea del documento?

Nel menù Formato, gruppo Paragrafo

11376. In word, la formattazione di un testo…



Modifica l'aspetto di un testo

11377. In word, l'anteprima di stampa consente di:

Controllare la formattazione e l'impaginazione del documento

11378. In word, la voce "File -> Nuovo ":

Apre un nuovo documento

11379. In word, l'opzione stampa unione consente di:

Creare un documento utilizzando i dati contenuti in altri file

11380. In Word modificare il "font" permette di:

cambiare il tipo di carattere

11381. In Word, molte modifiche ai rientri possono essere realizzate direttamente sulla pagina tramite i segni di rientro, disposti:

sul righello

11382. In Word, per annullare l'ultima operazione effettuata si devono premere i tasti...

CTRL + Z.

11383. In word, per creare un nuovo stile, utilizzo i menu':

Formato - stili e formattazione - nuovo stile…

11384. In word, per impostare un "rientro prima riga" utilizzo:

Formato-paragrafo oppure l'indicatore del righello orizzontale

11385. In word, per modificare i margini di un documento si usa il comando…

Imposta pagina dal menu file

11386. In Word, per modificare le dimensioni di un'immagine senza alterare le proporzioni si opera:

Sui quadratini di ridimensionamento angolari

11387. In Word per poter copiare e incollare un testo lo devo prima selezionare

Si, sempre

11388. In word, per sostituire una parola con un'altra all'interno di tutto il documento si utilizza il comando di menu':

Trova - sostituisci

11389. In word, per vedere come apparirà il documento stampato…

Seleziono "anteprima di stampa" sulla barra degli strumenti standard

11390. In Word, per visualizzare il contenuto dell'intestazione di un documento aperto è più appropriato utilizzare il comando:

Layout di stampa

11391. InWord, per visualizzare il contenuto dell'intestazione di un documento aperto è più appropriato utilizzare il comando:

layout di stampa

11392. In Word per Windows per selezionare il tipo di carattere bisogna:

selezionare Carattere dal menu Formato e successivamente scegliere il tipo dicarattere nella casella "Tipo di carattere"



11393. In Word per Windows, per selezionare il tipo di carattere bisogna:

Selezionare "Carattere" dal menu "Formato" e successivamente scegliere il tipo di carattere nella casella "Tipo di carattere".

11394. In Word per Windows, per selezionare il tipo di carattere bisogna:

Selezionare "Carattere" dal menu "Formato" e successivamente scegliere il tipo di carattere nella casella "Tipo d i carattere".

11395. In word, posso modificare l'aspetto del carattere?

Si, usando l'apposita voce dal menu formato

11396. In word, posso salvare un documento come modello?

Si, mediante il comando salva con nome

11397. In Word, premendo il tasto F1 cosa accade?

Viene visualizzata la Guida in linea.

11398. In word, quale comando del menu "tabella" scegli per aggiungere una riga ad una tabella?

Inserisci

11399. In word, quale comando devi utilizzare per salvare un documento appena aperto, nella stessa cartella dello stesso disco,
ma con un altro nome?

Salva con nome

11400. In Word, quale dei seguenti comandi permette di annullare l'ultima operazione eseguita?

Un clic sul pulsante Modifica - Annulla presente sulla Barra degli strumenti di accesso rapido

11401. In Word, quale dei seguenti comandi permette di annullare l'ultimaoperazione eseguita?

Un clic sul pulsante Modifica - Annulla presente sulla Barra degli strumenti di accessorapido

11402. In word, quale dei seguenti menu' contiene il comando "elenchi puntati e numerati"?

Formato

11403. In word, quale dei seguenti menu contiene il comando stampa unione necessario per stampare più copie di una lettera da
inviare a diversi destinatari?

Strumenti

11404. In word, quale dei seguenti menu contiene il comando "trova" necessario per ricercare un testo all'interno di un
documento?

Modifica

11405. In word, quale dei seguenti termini indica uno stile di carattere?

corsivo

11406. In word, quale delle seguenti voci del comando lingua consente di ricercare i sinonimi di una parola?

Thesaurus

11407. In word, quale funzione svolge il "thesaurus"?

fornisce un elenco di sinonimi ed evidenzia quello più simile alla parola digitata

11408. In word, qual è il comando di menu per selezionare tutto il testo di un documento?

Modifica -seleziona tutto



11409. In word, qual è il numero massimo di colonne di una tabella?

63

11410. In Word, qual è il tasto che permette di spostare il cursore all'inizio di una riga?

Tasto HOME

11411. In Word, qual è la procedura corretta per inserire un'immagine personale sul documento?

Menù Inserisci / Immagine da file

11412. In word, qual è l'opzione da utilizzare per allineare il testo con i margini a destra e a sinistra?

Giustifica

11413. In Word quale operazione è effettuata se in una cella si digita la seguente formula =SUM(ABOVE;BELOW)

Sono sommati i numeri che si trovano sopra e sotto la cella

11414. In Word quale operazione è effettuata se in una cella si digita la seguente formula =SUM(RIGHT;BELOW)

Sono sommati i numeri che si trovano a destra e sotto la cella

11415. In word, quale opzione della finestra di dialogo "stampa" consente di stampare più pagine all'interno dello stesso foglio?

Pagine per foglio

11416. In Word, quale tasto si utilizza per posizionare il testo in base ad una nuova tabulazione ?

Il tasto Tab

11417. In Word, quale tecnica crea la stampa su file di un documento di testo?

La selezione del menu File /Stampa e la successiva attivazione dell'opzioneStampa su file

11418. In word, quale tipo di visualizzazione mostra l'intestazione ed il piè di pagina del documento?

layout di stampa

11419. In Word, quale tra i seguenti comandi, si può utilizzare per modificare i margini di un documento?

Selezionando Imposta pagina dal menù File.

11420. In word, quale tra le seguenti combinazioni di tasti va usata per duplicare un testo selezionato?

ctrl+c seguito da ctrl+v

11421. In word, quali delle seguenti operazioni, non è un'attività di formattazione di un testo?

Copia e incolla

11422. In word, quali elementi di un documento mostra la visualizzazione di tipo normale?

il testo e la sua formattazione

11423. In Word, quando è possibile salvare un documento ?

In ogni momento

11424. In Word, se durante la digitazione di un documento viene premuto il tasto Invio che cosa si ottiene?

Viene chiuso il paragrafo e il cursore va a capo.

11425. In word, se si preme il tasto ins…



Si attiva/disattiva la modalità di sovrascrittura

11426. In Word, se si vuole inserire un'interruzione di pagina all'interno di un documento, dopo aver posizionato il cursore nel
punto in cui si vuole inserire l'interruzione di pagina bisogna:

Scegliere la voce Interruzione dal menù Inserisci, quindi selezionare Di pagina.

11427. In Word, se si vuole mandare a capo una parte di testo all'interno di un paragrafo, dopo aver posizionato il cursore nel
punto in cui si vuole mandare a capo la parte di testo bisogna premere il tasto...

Invio.

11428. In Word si possono gestire diversi tipi di allineamento del testo?

Si, basta selezionare il tipo di allineamento richiesto tramite i comandi presenti nell'apposita barra degli strumenti Formattazione

11429. In Word si può inserire in un documento un simbolo non accessibile direttamente dalla tastiera?

Si, attraverso la scheda Inserisci nel gruppoSimboli premi il pulsanteSimboli

11430. In word si può salvare un file di documento in un formato adatto alla pubblicazione su internet?

Sì

11431. In Word, su quale menù bisogna posizionarsi per attivare il comando che consente di inserire un simbolo nel documento?

Inserisci

11432. In word tenendo premuto a lungo il tasto "C" che cosa si ottiene?

Viene ripetuto più volte il carattere "C"

11433. In Word, volendo mettere un quadratino davanti a una parte dei paragrafi di un documento, come si deve procedere?

Selezionare tutti i paragrafi che si vuole far precedere da un quadratino, quindi scegliere la voce Elenchi puntati e numerati dal menù Formato.

11434. La combinazione CTRL+BARRASPAZIATRICE, in Microsoft Word:

rimuove un formato di carattere

11435. La figura mostra alcuni comandi della barra del menu Home di Microsoft Word 2010.Rispondere al seguente quesito

facendo riferimento all'IMMAGINE TV 69 Dopo aver selezionato più paragrafi di un documento, il pulsante indicato dalla freccia
numero 21 consente di:



ordinare i paragrafi selezionati secondo specifici criteri

11436. La funzionalità Affianca di Microsoft Word consente di:

Affiancare due documenti per poterli visualizzare contemporaneamente

11437. La funzionalità Cambia finestra del menu visualizza di Microsoft Word consente di:

Passare rapidamente ad un altro documento word aperto

11438. La funzionalità conteggio parole in Microsoft Word serve a:

Contare in un documento parole, righe, caratteri e paragrafi

11439. La funzionalità Layout di stampa di Microsoft Word consente di:

Controllare quale sarà l'aspetto del documento una volta stampato

11440. La funzionalità Layout web di Microsoft Word consente di:

Mostrare l'aspetto del documento come pagina web

11441. La funzionalità Orientamento testo di Microsoft Word, applicato ad una cella di una tabella, consente di:

Cambiare l'orientamento del testo nella cella

11442. La funzione "Sostituisci" del programma di videoscrittura Microsoft Word, permette di ingrandire il corpo di una parola in
un corpo più grande, ogni volta che è presente nel testo?

Sì, usando le opzioni "Formato" del comando "Sostituisci"

11443. La funzione "Sostituisci" del programma di videoscrittura Microsoft Word, riconosce i cosiddetti caratteri "jolly"?

Sì, se si attiva l'opzione "Usa caratteri jolly" del comando "Sostituisci"

11444. La funzione Thesaurus del programma Microsoft Word serve a:

visualizzare i sinonimi di una parola selezionata

11445. La guida in linea di Word:

Si seleziona tramite la voce "?" di ogni finestra

11446. La "protezione" di un documento di Microsoft Office Word permette di:

limitare l'accesso al documento

11447. La protezione di un documento di Microsoft Office Word può evitare:

la lettura o modifica del documento

11448. La "sottolineatura" in un testo di un documento Word è:

una formattazione di carattere

11449. Lavorando in ambiente word, se si tenesse premuto a luogo il tasto della lettera "e" cosa accadrebbe?

Verrebbe ripetuto più volte il carattere e

11450. L'azione con cui un hacker contatta la potenziale vittima via e-mail al fine di ottenere, da questa, informazioni riservate,
quale ad esempio la password di accesso al conto corrente bancario online, è chiamata:

Phishing.

11451. Le impostazioni degli stili di paragrafo all'interno di Microsoft Office Word 2010 consentono di:



cambiare il font dei titoli di paragrafo

11452. Le parole che word considera scorrette sono sottolineate di…

Rosso

11453. L'estensione assegnata di defualt ad un file Word è:

.doc

11454. L'estensione di default utilizzata dal programma Microsoft Word 2007 è:

.Docx.

11455. L' estensione standard dei file generati con Microsoft Word 2007 è:

.docx

11456. L'evento che può essere considerato una pre-condizione per poter usare la funzione "Stampa unione" di Microsoft Office
Word è la creazione di:

un'origine dati

11457. Le Word Art permettono di:

Creare dei titoli grafici nel documento Word

11458. L'immagine rappresenta una parte della barra del menu Home di un documento Microsoft Word 2010.Rispondere al
seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 93 Per visualizzare tutti i segni di formattazione, occorre cliccare sul
comando indicato dalla freccia:

numero 8

11459. L'immagine rappresenta una parte della barra del menu Inserisci di un documento Microsoft Word 2010.Rispondere al
seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE TU 94 Il pulsante indicato dalla freccia numero 1 permette di inserire:



nessuna delle altre alternative è corretta

11460. L'operazione "Copia/Incolla", relativamente a un testo selezionato in un programma elaboratore testi (per esempio Word):

duplica il testo originale dove viene incollato

11461. L'operazione di copia/incolla relativamente a un testo selezionato in un programma elaboratore testi (per esempio
Microsoft Word):

duplica il testo originale dove viene incollato

11462. Lo strumento usato per l'ombreggiatura si trova all'interno di quale, dei seguenti menù di Word 2010?

Paragrafo.

11463. Microsoft Office Word 2007 mette a disposizione diverse visualizzazioni per il documento.Quali?

Bozza,layout di stampa,layout di lettura a schermo intero,layout web,struttura

11464. Microsoft Word:

è un programma di videoscrittura

11465. Microsoft Word 2000, operando sulla finestra dello stile, è possibile creare stili di tipo...

tabella.

11466. Microsoft Word 2000, operando sulla finestra dello stile, NON è possibile creare...

Stili colonna.

11467. Microsoft Word, che cos'è il font:

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

11468. Microsoft Word è classificato come:

Word processor

11469. Microsoft Word è in grado di gestire e generare anche pagine web Internet?

Si, è in grado di gestire e generare anche pagine web internet

11470. Microsoft Word, operando sulla finestra dello stile, non è possibile creare:

Stili colonna



11471. Microsoft Word, operando sulle opzioni dello stile, è possibile creare stili di tipo:

tabella

11472. Microsoft Word, una formattazione grassetto corsivo può coesistere:

sì

11473. Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare l'attenzione sul testo del
documento.Indicare quale tra le seguenti opzioni di risposta è l'unica esatta.

La contemporanea evidenziazione e sottolineatura di colore viola indicano un collegamento ipertestuale al quale si ha già avuto accesso.

11474. Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare l'attenzione sul testo del
documento.La sottolineatura blu (predefinita) cosa indica?

Che il testo è un collegamento ipertestuale non ancora visitato.

11475. Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare l'attenzione sul testo del
documento.La sottolineatura viola (predefinita) cosa indica?

Che il testo è un collegamento ipertestuale già visitato.

11476. Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare l'attenzione sul testo del
documento.Per indicare un possibile errore grammaticale:

è utilizzata la sottolineatura ondulata verde.

11477. Microsoft Word utilizza spesso combinazioni di colori e sottolineature per richiamare l'attenzione sul testo del
documento.Per indicare un possibile errore ortografico è utilizzata la sottolineatura ondulata:

Di colore rosso.

11478. Ms-word è classificato come:

Word processor

11479. Ms-word è un esempio di:

Software applicativo

11480. Ms-word per correggere un errore ricorrente:

Uso il comando trova e sostituisci

11481. Nei programmi di videoscrittura, quale ad esempio Word, l'allineamento del paragrafo è una procedura che permette di:

posizionare il testo all'interno della pagina rispetto ai margini della stessa

11482. Nei programmi di videoscrittura "Word di Microsoft" o "Writer di Open Office", le ClipArt...

Permettono di arricchire il documento inserendo immagini, suoni e filmati.

11483. Nei programmi di videoscrittura Word o Writer, per cambiare il colore ad una parte di testo già scritto...

Si seleziona il testo e sulla barra degli strumenti si seleziona il nuovo colore.

11484. Nella barra degli strumenti di MS- Office, con quale simbolo è riportato Word?

W.

11485. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 1, cliccando con il mouse sul tasto numero 8:



si esegue il controllo ortografico del documento

11486. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 1, cliccando sul pulsante 14 si può modificare:

la dimensione del carattere selezionato

11487. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 1, cliccando sul pulsante 14 si può modificare:

la dimensione del carattere selezionato

11488. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 1, il tasto numero 9:

taglia il testo selezionato

11489. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 1, per avviare la stampa del documento aperto bisogna premere il
pulsante:

6

11490. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 1, per visualizzare l'anteprima di stampa del documento aperto
bisogna premere il pulsante:



7

11491. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 1, per visualizzare l'anteprima di stampa del documento aperto
bisogna premere il pulsante:

7

11492. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 2, il tasto numero 10 modifica:

il colore dello sfondo del testo selezionato

11493. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 2, il tasto numero 10 modifica:

il colore dello sfondo del testo selezionato

11494. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 2, il tasto numero 11 altera:

il colore del testo selezionato

11495. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 2, il tasto numero 5:



inserisce un elenco numerato

11496. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 2, il tasto numero 5:

inserisce un elenco numerato

11497. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 2, per inserire un elenco numerato bisogna premere il pulsante:

5

11498. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 2, per inserire un elenco numerato bisogna premere il pulsante:

5

11499. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 2, per modificare il colore del testo selezionato bisogna premere il

pulsante:



11

11500. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, cliccando con il mouse sul tasto numero 10 si:

barra il testo selezionato

11501. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, il comando numero14:

Inserisce un elenco numerato

11502. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3 il comando numero 3:

Apre un documento

11503. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, il comando numero 8:



Taglia il testo selezionato e lo inserisce negli Appunti

11504. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 3, il tasto numero 1:

annulla l'ultima operazione

11505. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, il tasto numero 13:

Inserisce un elenco puntato

11506. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, il tasto numero 2:

ripristina l'ultima operazione annullata

11507. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 3, il tasto numero 2:

ripristina l'ultima operazione annullata

11508. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per allineare il testo a sinistra bisogna premere il pulsante:



3

11509. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per annullare l'ultima operazione eseguita bisogna cliccare sul
comando numero:

1

11510. Nella barra degli strumenti diWord riprodotta in figura 3, per annullare l'ultima operazione eseguita bisogna premere il
pulsante:

1

11511. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per cambiare il colore dello sfondo del testo o del paragrafo
selezionato bisogna cliccare sul comando numero:

16

11512. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per copiare la formattazione da una posizione e applicarla in
un'altra posizione bisogna cliccare il comando numero:

2



11513. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per modificare il carattere del testo selezionato bisogna premere
il pulsante:

1

11514. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per modificare il colore dello sfondo di evidenziazione del testo
selezionato bisogna cliccare sul comando numero:

11

11515. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 3, per ripetere l'ultima operazione eseguita bisogna premere il
pulsante:

2

11516. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 4, cliccando con il mouse sul tasto numero 10 si:

ripete l'ultima azione eseguita

11517. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 4, per combinare le revisioni di più autori in un unico documento

bisogna cliccare il comando numero:
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11518. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 4, per passare alla revisione successiva nel documento,
consentendo di accettarla o rifiutarla bisogna cliccare il comando numero:

5

11519. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 4, per scegliere il tipo di commento da visualizzare bisogna cliccare
il comando numero:

1

11520. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 5, per affiancare sullo schermo tutte le finestre di programma
aperte, bisogna cliccare sul comando numero:

5

11521. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura 5, per modificare le dimensioni di visualizzazione del documento in

modo che la larghezza della pagina corrisponda alla larghezza della schermata, bisogna cliccare sul comando numero:
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11522. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, cliccando sul pulsante 14 si può modificare:

la dimensione del carattere selezionato

11523. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, il tasto numero 2:

ripristina l'ultima operazione annullata

11524. Nella barra degli strumenti di Word riprodotta in figura, per annullare l'ultima operazione eseguita bisogna premere il

pulsante:

1

11525. Nella barra di formattazione di Microsoft Word, sono presenti le tre icone G CS.Quali comandi identificano queste icone?

Grassetto, Corsivo,Sottolineato

11526. Nella funzione di ricerca del programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2010, la funzione "Sostituisci" è in grado di
distinguere tra lettere maiuscole e lettere minuscole (per esempio "Esame" rispetto a "esame")?

Sì, attivando l'opzione standard "Maiuscole/minuscole"

11527. Nella funzione di ricerca del programma di videoscrittura Microsoft Office Word, la funzione "Sostituisci" è in grado di
distinguere tra lettere maiuscole e lettere minuscole (per esempio "Esame" rispetto a "esame")?

Sì, attivando l'opzione "Maiuscole/minuscole"

11528. Nelle recenti versioni del programma Microsoft Word, per visualizzare il contenuto dell'intestazione di un documento
aperto è più appropriato utilizzare il comando:

layout di stampa

11529. Nello scegliere la password si deve preferibilmente utilizzare...

Una parola di uso non comune.



11530. Nell'utilizzo di Word quale operazione si deve compiere per annullare una selezione?

Premere il pulsante sinistro del mouse in un punto della finestra del documento oppure premere qualsiasi tasto di direzione

11531. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria., per
cambiare la password dell'utente, si deve selezionare l'opzione:

Account utente.

11532. Nel pannello di controllo di Windows 7, mantenendo le impostazioni di default (Visualizzazione per Categoria), per
cambiare la password dell'utente, si deve selezionare l'opzione:

Account utente.

11533. Nel programma di Microsoft Office Word il dizionario dei sinonimi viene denominato:

Thesaurus

11534. Nel programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2010 il "Thesaurus" è il dizionario:

dei sinonimi

11535. Nel programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2010 l'anteprima di stampa serve per:

controllare che, in un'eventuale stampa, la formattazione del documento sia quella desiderata

11536. Nel programma di videoscrittura Microsoft Office Word è possibile inserire le note a piè di pagina cominciando dalla lettera
"d"?

Sì, è possibile cominciare con qualunque lettera

11537. Nel programma di videoscrittura Microsoft Office Word il "Thesaurus" è il dizionario:

dei sinonimi

11538. Nel programma di videoscrittura Microsoft Office Word l'anteprima di stampa serve per:

controllare che, in un'eventuale stampa, la formattazione del documento sia quella voluta

11539. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word 2010, è possibile tagliare una parte selezionata di un testo e incollarla in
un altro punto del documento utilizzando il comando:

CTRL+X e poi il comando CTRL+V

11540. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word 2010, volendo cercare nel documento la parola "costa" usando il comando

"Trova e sostituisci", se si attiva l'opzione "Solo parole intere" allora la ricerca restituirà:

solo la parola "costa"

11541. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, attivando le revisioni:

si tiene traccia delle diverse modifiche al documento

11542. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, con il comando "Nota a piè di pagina" del menu "Inserisci" non è

possibile:

inserire note che sono visualizzate a video, ma non stampate

11543. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office, il "Thesaurus" è il dizionario:

dei sinonimi e dei contrari

11544. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office, per far sì che una frase venga ripetuta automaticamente in ogni
pagina del documento è possibile eseguire il comando:

Intestazione e piè di pagina



11545. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office, utilizzando il comando "Paragrafo" è possibile:

aumentare l'interlinea del testo selezionato

11546. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, che cosa succede quando si apre un documento contenente
una macro?

L'utente viene avvisato che il documento potrebbe contenere un virus.

11547. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, è possibile cominciare la numerazione delle note a piè di
pagina dalla lettera "d"?

Sì, con l apposita opzione del comando "Nota a piè di pagina" del menu "Inserisci".

11548. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, è possibile inserire una nota a piè di pagina con un asterisco
anzichÈ con un numero?

Sì, con l'apposita opzione del comando "Inserisci", "Riferimento", "Nota a piè di pagina"

11549. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP è possibile inserire un'immagine nel testo?

Sì, usando il comando "Immagine" dal menu "Inserisci"

11550. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, è possibile inserire un'immagine nel testo?

Sì, usando il comando "Immagine" dal menu "Inserisci"

11551. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, è possibile tagliare una parte selezionata di un testo e
incollarla in un altro punto del documento utilizzando i comandi:

Ctrl+X e Ctrl+V

11552. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, eseguendo il comando Ctrl+I si:

formatta in "corsivo" una parte del testo del documento

11553. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP in versione italiana, è possibile formattare in "grassetto" e

contemporaneamente sottolineare uno stesso testo?

Sì, utilizzando il comando Ctrl+G e poi il comando Ctrl+S

11554. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, la funzionalità "Segnalibro" può essere attivata dal menu:

Inserisci

11555. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, la funzionalità "Stampa unione" può essere attivata dal
menu:

Strumenti

11556. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, la funzionalità "Zoom" può essere attivata dal menu:

Visualizza

11557. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, le revisioni sono finalizzate a:

lavorare in gruppo sul documento

11558. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, per formattare in "grassetto" una parte del testo del
documento si può:

dal menu "Formato" selezionare "Carattere"

11559. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, per inserire automaticamente la data odierna in un
documento è possibile usare:

i campi



11560. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, selezionando una parola ed eseguendo il comando
"Strumenti", "Lingua", "Thesaurus", oppure MAISC+F7 è possibile trovarne:

il sinonimo

11561. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP, utilizzando il comando "Trova" è possibile cercare la parola
"costa" in modo che nel risultato della ricerca compaia anche la parola "costante"?

Sì, disattivando l'opzione "Solo parole intere" del comando "Trova"

11562. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, dopo aver selezionato una parte di testo, se si esegue il comando Ctrl+G
e poi Ctrl+I cosa si ottiene?

Si formatta in grassetto la parte di testo selezionata e poi la si trasforma in corsivo

11563. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile cominciare la numerazione delle note da 5 nelle "note a piè di
pagina"?

Sì

11564. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile copiare la parte selezionata di un testo e incollarla in un altro
punto del documento utilizzando i comandi:

Ctrl+C e Ctrl+V

11565. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile inserire una nota a piè di pagina preceduta da un asterisco
anzichÈ da un numero?

Sì, con l'apposita opzione del comando "Nota a piè di pagina" del menu "Inserisci"

11566. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, è possibile tagliare una parte selezionata di un testo e incollarla in un
altro punto del documento?

Sì, utilizzando il comando Ctrl+X e poi il comando Ctrl+V

11567. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, il "Thesaurus", è il dizionario:

dei sinonimi e contrari

11568. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word in versione italiana, eseguendo il comando Ctrl+S dopo aver selezionato
una parte del testo:

viene sottolineato il testo selezionato

11569. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, la funzionalità "Thesaurus" serve a:

trovare i sinonimi

11570. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, la funzione "Sostituisci", durante la ricerca, è in grado di distinguere tra
lettere maiuscole e lettere minuscole (per esempio "Esame" rispetto a "esame")?

Sì, se si attiva l'opzione "Maiuscole/minuscole" del comando "Sostituisci"

11571. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, per corredare con un'immagine un documento, si deve scegliere il
comando:

Immagine dal menu "Inserisci"

11572. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, per sostituire una freccia al posto del punto in un "Elenco puntato" si

seleziona il seguente comando:

elenchi puntati

11573. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, per sottolineare una parte selezionata del testo di un documento è
possibile eseguire il comando:

Ctrl+S



11574. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, per trovare il sinonimo della parola "mellifluo" è possibile usare:

il "Thesaurus"

11575. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, possono essere visualizzati contemporaneamente due documenti?

Sì

11576. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, selezionando l'"Intestazione e piÈ di pagina" è possibile:

visualizzare, inserire e modificare l'intestazione

11577. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, se si seleziona un testo e si digita sulla tastiera la combinazione di tasti
"Ctrl+C" e poi, dopo aver posto il cursore in un'altra posizione, si digita "Ctrl+V" cosa avviene?

Si duplica il testo nel secondo punto

11578. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, se si usano le revisioni per correggere un documento creato da un altro
utente, cancellando una frase, il testo viene:

cancellato con una riga, ma resta visibile nel testo

11579. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, si apre un documento contenente una macro.Quando il programma avvisa
che il file in questione potrebbe contenere virus?

Sempre

11580. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, utilizzando il comando "Trova" è possibile cercare la parola "costa" in
modo che nel risultato della ricerca NON compaia anche la parola "costante"?

Sì, attivando l'opzione "Solo parole intere" del comando "Trova"

11581. Nel programma di videoscrittura Microsoft Word, utilizzando il comando "Trova" è possibile cercare la parola "posta" in
modo che nel risultato della ricerca compaia anche la parola "postale"?

Sì, disattivando l'opzione "Solo parole intere"

11582. Nel programma di videoscrittura Word, le ClipArt...

Permettono di arricchire il documento inserendo immagini, suoni e filmati.

11583. Nel programma di videoscrittura Word per cambiare il colore ad un testo già scritto...

Si seleziona il testo e sulla barra degli strumenti si seleziona il nuovo colore.

11584. Nel programma di videoscrittura Word per spostarsi sul testo già scritto sulla riga precedente o sulla successiva si
usa/usano...

I tasti freccette.

11585. Nel programma Microsoft Office Word 2010, la funzionalità "Stampa unione" serve a:

creare un insieme di documenti che potranno essere inviati a un numero elevato di destinatari

11586. Nel programma Microsoft Word il simbolo del floppy in alto a sinistra serve a:

Salvare il lavoro effettuato

11587. Nel programma Word come si possono cercare i "contrari" di una parola?

Selezionando la parola interessata e selezionando Lingua dal menuStrumenti e cliccando su Thesaurus, è possibile selezionare Contrari

11588. Nel software Microsoft Office Word è possibile salvare un documento con un'estensione diversa da ".doc"?

Sì



11589. Nel software Microsoft Word 2007, è possibile richiamare i file utilizzati per ultimi dal menu...

File

11590. Nel software Microsoft Word, come si chiamano gli elementi della tabella:

celle

11591. Nel software Microsoft Word cos'è l'interlinea "minima"?

Consente di impostare l'interlinea in modo che si adegui al tipo di carattere o all'elemento grafico di dimensioni maggiori in una riga

11592. Nel software Microsoft Word cos'è l'interlinea "multipla"?

Consente di aumentare o diminuire l'interlinea rispetto alla spaziatura singola in base al valore percentuale specificato

11593. Nel software Microsoft Word di Office, è possibile modificare la dimensione del font utilizzato nel documento servendosi
delle proprietà:

del carattere

11594. Nel software Microsoft Word di Office, è possibile modificare la dimensione del font utilizzato nel documento, servendosi
delle proprietà del comando:

Carattere

11595. Nel software Microsoft Word di Office, una tabulazione si imposta scegliendo il comando:

Tabulazioni e impostando la misura della nuova tabulazione

11596. Nel software Microsoft Word di Office XP, è possibile modificare l'interlinea tra due righe di testo utilizzando, dal menu
"Formato", il comando…

Paragrafo.

11597. Nel software Microsoft Word è possibile creare un nuovo documento:

scegliendo "Documento vuoto" tra le opzioni del comando "Nuovo"

11598. Nel software Microsoft Word, è possibile modificare l'interlinea tra due righe di testo utilizzando il comando:

Paragrafo

11599. Nel software Microsoft Word, il comando "Salva" serve per:

salvare un documento sostituendone la versione precedente

11600. Nel software Microsoft Word, il Thesaurus serve a:

ottenere dei sinonimi di una stessa parola

11601. Nel software Microsoft Word l'anteprima di stampa:

serve a controllare che la formattazione del documento visualizzato sia quella voluta

11602. Nel software Microsoft Word Office 2010, è possibile modificare la dimensione del font utilizzato nel documento servendosi
delle proprietà:

del carattere

11603. Nel software Microsoft Word, per creare una copia su disco di un documento aperto e già salvato, si può usare il comando:

Salva con nome

11604. Nel software Microsoft Word se si imposta l'interlinea fissa che non viene modificata automaticamente, si imposta un
interlinea:



Esatta

11605. Nel software Microsoft Word se si imposta l'interlinea in modo che si adegui al tipo di carattere di dimensioni maggiori in
una riga, più un piccolo spazio aggiuntivo che varia a seconda del tipo di carattere utilizzato, si imposta un interlinea:

Singola

11606. Nel software Microsoft Word se si imposta l'interlinea in modo da permettere di aumentare o diminuire rispetto alla

spaziatura singola in base al valore percentuale specificato, si imposta un interlinea:

Multipla

11607. Nel software Microsoft Word se si imposta l'interlinea minima in modo che si adegui al tipo di carattere o all'elemento
grafico di dimensioni maggiori in una riga, si imposta un interlinea:

Minima

11608. Nel software Microsoft Word, utilizzando il Thesaurus è possibile trovare:

il sinonimo di una parola

11609. Nel software MS Word, che cosa si può fare con la stampa unione?

Stampare modelli di documenti predefiniti in cui variano i dati specifici di ogni copia

11610. Nel software MS Word, come si chiama lo spazio predefinito nella parte superiore del documento che si utilizza per inserire
elementi standard del documento?

Intestazione.

11611. Nel software MS Word, come si chiamano gli elementi della tabella ?

Celle.

11612. Nel software MS Word, in che modo Word indica gli errori ortografici?

Con una riga ondulata rossa

11613. Nel software MS Word, premendo il tasto CANC si cancella:

il carattere che si trova a destra del cursore

11614. Nel software MS Word, qual è il tasto che permette di spostare il cursore all'inizio di una riga?

Tasto HOME

11615. Nel software MS Word, qual è l'opzione da scegliere per vedere come apparirà un documento stampato?

Anteprima di stampa

11616. Nel software MS Word, qual è l'opzione da utilizzare per allineare il testo con i margini sinistro e destro del foglio?

Giustificato

11617. Nel software MS Word, quando si clicca sull'icona Nuovo:

Si apre un documento vuoto

11618. Nel software MS Word, se si deve spostare una parte di testo, bisogna prima selezionarlo?

Sì, sempre

11619. Nel software MS Word, una formattazione "grassetto "corsivo può coesistere ?

Si.



11620. Nel software Word, è possibile modificare la dimensione del carattere utilizzato nel documento, servendosi del comando
del menu "Formato":

Carattere

11621. Nel software Word, è possibile modificare l'interlinea tra due righe diverse di testo utilizzando, dal menu "Formato", il
comando:

Paragrafo

11622. Nel software Word, il comando "Imposta pagina" dal menu "File" può:

modificare i margini di un documento

11623. Nel software Word, il comando "Salva con nome..." dal menu "File" serve per:

salvare un documento con un nome diverso da quello originale

11624. Nel software Word, il comando "Salva con nome" serve per:

salvare un documento con un nome diverso o in una posizione diversa da quella originale

11625. Nel software Word, il comandoSalva con nome...serve per:

Salvare un documento con un nome diverso da quello originale

11626. Nel software Word, il comando "Salva" dal menu "File" serve per:

salvare un documento sostituendone la versione precedente

11627. Nel software Word, il comandoSalva serve per:

Salvare un documento sostituendone la versione precedente

11628. Nel Word Wide Web, come viene denominata l'applicazione che richiede risorse ad altre applicazioni?

Web client

11629. Oltre all'estensione.doc, un file creato in Microsoft Word può essere salvato anche con estensione:

.rtf

11630. Per aprire un documento generato da un'applicazione (ad esempio un file.doc generato da Word)...

se l'applicazione che lo ha generato è stata prima installata correttamente basta doppio clic sull'icona del documento.

11631. PerchÈ, talvolta, quando si apre in ufficio un documento Word creato sul PC di casa lo si vede con un font divers o da quello
impostato originariamente?

PerchÈ quel font non è installato sul PC in ufficio

11632. Per cosa è utilizzato il programma "Word di Microsoft" o "Writer di Open Office"?

Per elaborare testi.

11633. Per creare un documento con Microsoft Word:

è possibile cliccare l'icona Nuovo documento vuoto sulla barra degli strumenti, che apre direttamente un documento vuoto.

11634. Per creare un elenco puntato, utilizzando la funzione di "Formattazione automatica" di Microsoft Word:

è sufficiente digitare il carattere "*" (asterisco), seguito da uno spazio e dalla prima voce dell'elenco, e premere INVIO per formattare automaticamente il testo

11635. Per creare un elenco puntato, utilizzando la funzione di "Formattazioneautomatica" di Microsoft Word:

è sufficiente digitare il carattere "*" (asterisco), seguito da uno spazio e dalla primavoce dell'elenco, e premere INVIO per formattare automaticamente il testo



11636. Per generare automaticamente un sommario di un documento scritto in Word, quale delle seguenti affermazioni è vera?

I titoli dei capitoli devono essere formattati utilizzando gli stili

11637. Per inserire automaticamente il numero di salvataggi di un documento del programma di videoscrittura Microsoft Word è
necessario usare:

i campi

11638. Per inserire delle note a piè di pagina in un documento aperto in Word, quale dei seguenti comandi è il più appropriato?

Note dal menu "Inserisci"

11639. Per inserire rapidamente un simbolo in un documento creato con Word 2016 o 2010:

dalla barra di formattazione, Inserisci, ? Simbolo

11640. Per inserire una ClipArt in un documento Microsoft Word:

occorre scegliere "Immagine" dal menu "Inserisci"

11641. Per inserire una formula in un documento nel programma di videoscrittura Microsoft Word è possibile usare:

i campi

11642. Per inserire una nota a piè di pagina (riferimento ad una parte del testo) in un documento prodotto conMicrosoft Word
2013, quale menù si deve selezionare?

Riferimenti

11643. 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?

Inserisci

11644. Per inserire una tabella in word quale sequenza di comandi si deve eseguire?

Scegliere "Tabella" dal menù "Inserisci"

11645. Per inserire un sinonimo in un documento word:

si fa riferimento alla funzione Thesaurus di MS-Word

11646. Per inviare un documento di Microsoft Office Word tramite posta elettronica cos'è necessario fare?

Inserire il documento come allegato della e-mail

11647. Per la connessione al Word Wide Web da un PC, è necessario disporre di un software denominato:

Browser

11648. Per modificare i margini di una pagina in MS Word quale procedura si deve seguire?

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

11649. Per modificare i margini di una pagina in MS Word quale procedura si deve seguire?

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

11650. Per modificare i margini di un documento aperto con il software Word, è possibile utilizzare, dal menu:

File il comando "Imposta pagina"

11651. Per procedere nell'"Autocomposizione fax" di Microsoft Word:

è necessario rispondere alle domande visualizzate sullo schermo



11652. Per salvare un documento Word come una pagina WEB, si deve:

Salvare il documento in formato HTML.

11653. Per scrivere una lettera con un word processor, quale linguaggio di programmazione si deve conoscere?

Nessuno

11654. Per scrivere una lettera con word processor, quale linguaggio di programmazione si deve conoscere?

Nessuo

11655. Per selezionare un paragrafo di un documento Microsoft Word:

occorre fare doppio clic a sinistra del paragrafo

11656. Per stampare un documento Word...

Si selezionaStampa dal menù File.

11657. Per stampare un documento word quale procedura non si deve seguire?

Cliccare tre volte su un punto qualsiasi del documento

11658. Per Word Processing si intende:

Qualsiasi programma che consente l'elaborazione e la manipolazione di testi

11659. Premendo il tasto INVIO in un file word…

Vado a capo riga

11660. Prima di aprire un file Word ricevuto via e-mail, deve essere controllato da un antivirus per verificare che:

le macro non siano nocive

11661. Quale comando viene utilizzato in Microsoft Word per correggere un errore ricorrente?

Trova e sostituisci

11662. Quale dei seguenti effetti NON è possibile applicare ai caratteri di un documento di Microsoft Word?

Bicolore

11663. Quale dei seguenti è un file che, utilizzando Microsoft Word 2010, rappresenta un modello di documento?

documento.dot

11664. Quale dei seguenti file è stato creato dal software Microsoft Word?

pippo.doc

11665. Quale dei seguenti file NON può essere aperto in modo standard con il software Microsoft Office Word?

documento.pdf

11666. Quale dei seguenti file NON può essere modificato con il programma di videoscrittura Microsoft Office Word?

pippo.ttx

11667. Quale dei seguenti file NON può essere modificato con il programma di videoscrittura Microsoft Office Word 2010?

pippo.pdd

11668. Quale dei seguenti file NON può essere modificato con il programma di videoscrittura Microsoft Word?



esame.ttf

11669. Quale dei seguenti file non può essere modificato con il programma di videoscrittura Microsoft Word di Office XP?

pippo.fp6

11670. Quale dei seguenti file NON può essere modificato con il software Microsoft Word 2010?

pippo.mdb

11671. Quale dei seguenti NON è un word processor (software per l'elaborazione di testi)?...

Microsoft Powerpoint

11672. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti Word è falsa?

È un programma multimediale.

11673. Quale delle seguenti asserzioni sulla compressione dei file Word è vera?

Un file compresso occupa meno spazio di memoria ma non meno informazioni dell'originale

11674. Quale delle seguenti estensioni individua un file creato dal software Word?

.doc

11675. Quale elemento della Barra Layout di Pagina di Microsoft Word 2007 può essere utilizzato per stabilire la distanza tra la
prima riga di un paragrafo e l'ultima riga del paragrafo precedente?

Il campo 4

11676. Quale funzione ha il tasto '?' nella finestra di dialogo di MS-Word?

È la guida in linea.

11677. Qual è il formato in cui WordPad salva automaticamente i documenti?

.rtf

11678. Qual è la combinazione di tasti che attiva il comando "Incolla" in Word?

Ctrl+V

11679. qual è la combinazione di tasti per richiamare le funzioni di cambio della password:

CTRL + ALT + Canc

11680. Qual è la funzione di "Thesaurus" di Microsoft Word?

Ottenere dei sinonimi di una stessa parola.

11681. Qual è l'estensione assegnata di default ai file creati con il programma Microsoft Word?

.doc



11682. Qual è l'estensione assegnata di default ai file creati con il programma Microsoft Word, dalla versione 2010?

.docx, a meno che non sia stato modificato il formato di salvataggio nelle Opzioni del programma

11683. Qual è l'estensione standard dei file generati con Microsoft Word 2003?

.doc

11684. Qual è l'estensione standard dei file generati con Microsoft Word 2007?

.docx

11685. Qual è l'estensione tipica di un file Word?

.doc

11686. Qual è l'opzione, con Word, da utilizzare per allineare il testo con i margini sinistro e destro del foglio?

Giustificato

11687. Quale pulsante della Barra Layout di pagina di Microsoft Word 2007 è opportuno premere per disporre due immagini
inserite nel documento in modo che abbiano il centro lungo la stessa verticale?

Il pulsante 10

11688. Quale tipo di stampante non è efficiente per la stampa di documenti elaborati con "Word" o "Writer"?

Ad aghi.

11689. Quale tra i seguenti criteri per la generazione di una password è consigliabile?

L'utilizzo di combinazioni casuali di lettere e numeri

11690. Quale tra le seguenti funzioni non è supportata direttamente dal programma Microsoft Word?

OCR su immagini

11691. Qual è una funzionalità attivabile dal pulsante 7 della Barra Layout di pagina di Microsoft Word 2007?

Fare in modo che l'oggetto selezionato sia sovrapposto a tutti gli altri presenti nella pagina

11692. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4620...Avendo aperto un documento con Microsoft
Word 2007, quale è la funzione del pulsante 3 della Barra Inserisci?



Iniziare una pagina nuova dal punto in cui si trova il cursore

11693. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4620...Avendo aperto un nuovo documento con
Microsoft Word 2007, cosa succede premendo il pulsante 1 della Barra Inserisci?

Sono proposte delle copertine da inserire all'inizio del documento

11694. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4620...Dopo aver inserito una tabella in un
documento con Microsoft Word 2007, cosa succede premendo il pulsante 4 della Barra Inserisci?

Automaticamente, viene aperto un nuovo menu per la formattazione della tabella

11695. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Dopo aver selezionato del testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, cosa succede premendo il pulsante 6 della Barra Inserisci?

Sono presentate delle opzioni tra cui scegliere per formattare il testo in modo decorativo



11696. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Dopo aver selezionato del testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Inserisci può essere premuto per disporre di scelte utili a
formattare il testo in modo decorativo?

Pulsante 6

11697. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Per allegare un documento in formato pdf a un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Inserisci è necessario premere per ottenere questo

risultato?

Pulsante 9

11698. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Premendo il pulsante 2 della Barra Inserisci di
Microsoft Word 2007, avendo un documento aperto, cosa succede?

Sono presentate delle opzioni per configurare, tra l'altro, il margine inferiore delle pagine

11699. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Premendo il pulsante 5 della Barra Inserisci di
Microsoft Word 2007 quali delle seguenti opzioni risulta disponibile?



Aprire una maschera dove scegliere dei campi da inserire nella posizione del cursore

11700. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Quale delle seguenti operazioni è possibile
eseguire dopo aver premuto il pulsante 11 della Barra Inserisci di Microsoft Word 2007?

Inserire il simbolo della Sterlina Inglese (£) nella posizione del cursore

11701. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Quale tasto della Barra Inserisci di Microsoft
Word 2007 è necessario premere per configurare il margine inferiore delle pagine di un documento aperto?

Pulsante 2

11702. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Quale tasto della Barra Inserisci di Microsoft
Word 2007 è necessario premere per configurare il margine superiore delle pagine di un documento aperto?

Pulsante 1



11703. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4621...Quali delle seguenti operazioni è disponibile
dopo aver premuto il pulsante 9 della Barra Inserisci di Microsoft Word 2007?

Allegare un documento in formato pdf a un documento aperto

11704. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Cosa succede premendo il pulsante 6 della
Barra Layout di Pagina sul programma Microsoft Word 2007?

È possibile scegliere se impostare la pagina del documento con il lato lungo o il lato corto come base

11705. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Dopo aver selezionato del testo di un
documento aperto con il programma Microsoft Word 2007, cosa succede premendo il pulsante 8 della Barra Layout di Pagina?

È possibile scegliere in quante colonne disporre il testo

11706. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Generalmente, quando si installa Microsoft
Word 2007 su un computer con sistema operativo in italiano, il tipo di carta su cui stampare è inizialmente impostato come
A4.Quale pulsante della Barra Layout di pagina è necessario premere per modificarlo?



Pulsante 7

11707. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Per modificare la distanza tra il bordo della

pagina e il piè di pagina di un documento aperto con Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Layout di pagina è
necessario premere?

Pulsante 5

11708. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Premendo il pulsante 10 della Barra Layout di
Pagina del programma Microsoft Word 2007, è possibile numerare le righe del documento.Quale delle seguenti opzioni è
disponibile?

Iniziare nuovamente la numerazione a ogni pagina

11709. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Premendo il pulsante 10 della Barra Layout di
Pagina del programma Microsoft Word 2007, è possibile numerare le righe del documento.Quale delle seguenti opzioni NON è
disponibile?



Iniziare nuovamente la numerazione adì ogni capitolo

11710. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Quale delle seguenti operazioni è possibile
effettuare premendo il pulsante 5 della Barra Layout di Pagina sul programma Microsoft Word 2007?

Modificare l'area dell'intestazione e del piè di pagina

11711. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Quale delle seguenti operazioni è possibile
effettuare premendo il pulsante 7 della Barra Layout di Pagina sul programma Microsoft Word 2007?

Modificare le impostazioni del formato di carta su cui stampare

11712. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Quale pulsante della Barra Layout di Pagina
del programma Microsoft Word 2007 permette di scegliere se avere come base delle pagine del documento il lato lungo o il lato

corto?

Pulsante 6

11713. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4622...Senza aver selezionato del testo di un

documento aperto con il programma Microsoft Word 2007, cosa succede premendo il pulsante 8 della Barra Layout di Pagina?



È possibile scegliere in quante colonne disporre tutto il testo del documento

11714. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Avendo aperto un documento con Word 2007,
qual è il pulsante da premere della Barra Home per aprire una maschera da cui scegliere le diverse opzioni di formattazione dei
paragrafi?

Pulsante 30

11715. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Avendo aperto un documento con Word 2007,

qual è il pulsante da premere della Barra Home per visualizzare i marcatori di paragrafo?

Pulsante 22

11716. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Avendo selezionato più paragrafi di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, qual è la funzionalità della freccia accanto al pulsante 20 della Barra Home?



Permette di scegliere quali parti di cornici visualizzare intorno ai paragrafi selezionati

11717. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Avendo selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, quale delle seguenti opzioni è disponibile dalla maschera che appare dopo aver premuto il

pulsante 30 della Barra Home?

La richiesta di tenere assieme nella stessa pagina tutte le righe del paragrafo

11718. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Avendo selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, quale delle seguenti opzioni NON è disponibile dalla maschera che appare dopo aver premuto
il pulsante 30 della Barra Home?

La richiesta di avere tutti i caratteri del paragrafo formattati con il font Anal

11719. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver posizionato il cursore su una nuova

riga di un documento aperto con Microsoft Word 2007 e premuto il tasto 14 della Barra Home...

viene iniziato un elenco puntato sulla riga dove si trova il cursore

11720. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver posizionato il cursore su una nuova
riga di un documento aperto con Microsoft Word 2007 e premuto il tasto 15 della Barra Home...



viene iniziato un elenco numerato sulla riga dove si trova il cursore

11721. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato dei paragrafi in un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ questo testo venga
disposto come elenco puntato?

Pulsante 14

11722. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato del testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, come viene formattato il testo dopo aver premuto il pulsante 7 della Barra Home?

Come apice

11723. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato del testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, cosa succede premendo il pulsante 12 della barra Home?

È possibile scegliere come colorare il testo



11724. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato del testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007 e con i caratteri in corsivo, è possibile inserire una sottolineatura doppia cliccando,
dalla Barra Home...

sulla freccia accanto al pulsante 4

11725. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato del testo di un

documento aperto con Microsoft Word 2007, quale delle seguenti opzioni di formattazione del testo è disponibile cliccando sulla
freccia accanto al pulsante 4 della Barra Home?

La scelta del tipo di sottolineatura del testo

11726. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato del testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale delle seguenti opzioni di formattazione del testo è disponibile cliccando sulla
freccia accanto al pulsante 8 della Barra Home?

Il testo viene presentato con tutte le prime lettere delle parole in maiuscolo

11727. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato del testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere per modificarne il colore?



Pulsante 12

11728. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato più paragrafi di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, qual è la funzionalità del pulsante 21 della Barra Home?

Permette di ordinare i paragrafi selezionati secondo specifici criteri

11729. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato più paragrafi di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home deve essere selezionato per visualizzare delle cornici
intorno ai paragrafi selezionati?

La freccia accanto al pulsante 20

11730. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato più paragrafi di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario selezionare per ordinarli
alfabeticamente?



Pulsante 21

11731. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato una lettera di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, è possibile formattarlo come pedice cliccando, dalla Barra Home...

sul pulsante 6

11732. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un carattere di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, cosa succede premendo il pulsante 11 della Barra Home?

Il carattere viene evidenziato

11733. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere per evidenziarne il testo?

Pulsante 11



11734. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un

documento di Microsoft Word 2007, cosa succede dopo aver premuto il pulsante 23 della Barra Home?

Il testo viene allineato tutto verso sinistra

11735. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere affinchÈ il testo venga allineato tutto
verso sinistra e verso destra?

Pulsante 26

11736. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un paragrafo di un

documento di Microsoft Word 2007, si prema il pulsante 17 della Barra Home.Cosa succede?

Il paragrafo, se non già al limite sinistro della pagina, viene spostato tutto verso sinistra

11737. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, cosa succede premendo il pulsante 10 della Barra Home?



La dimensione dei caratteri viene diminuita

11738. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, cosa succede premendo il pulsante 9 della Barra Home?

La dimensione dei caratteri viene aumentata

11739. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, cosa succede premendo la freccia accanto al pulsante 28 della Barra Home?

Appare un menu a tendina per scegliere la dimensione dei caratteri selezionati

11740. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un testo di un

documento aperto con Microsoft Word 2007, quale dei seguenti pulsanti della Barra Home 6 sufficiente premere per aumentare la
dimensione dei caratteri?

Pulsante 9



11741. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale dei seguenti pulsanti della Barra Home è possibile premere per formattarlo
come 'normalè (senza formattazione)?

Pulsante 13

11742. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale dei seguenti pulsanti della Barra Home è sufficiente premere per aumentare la
dimensione dei caratteri?

Pulsante 9

11743. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Dopo aver selezionato un testo di un
documento aperto con Microsoft Word 2007, qual è la funzione del pulsante 13 della Barra Home?

Riportare il testo alla formattazione "Normale"

11744. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...In un documento aperto con Microsoft Word
2007, quale opzione è disponibile premendo il pulsante 2 della Barra Home?



La scelta del font del testo selezionato

11745. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Quale delle seguenti opzioni è percorribile per
visualizzare la maschera dove selezionare tutte le caratteristiche di dimensione e colore di un testo selezionato di un documento
aperto con Microsoft Word 2007 e utilizzando la Barra Home?

Premere il pulsante 29

11746. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Se si seleziona del testo non formattato su un
documento aperto con Microsoft Word 2007, cosa succede se si preme il tasto 1 della Barra Home?

Il testo viene formattato in grassetto

11747. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Se si seleziona del testo non formattato su un

documento aperto con Microsoft Word 2007, cosa succede se si preme il tasto 3 della Barra Home?

Il testo viene formattato in corsivo

11748. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Se si seleziona del testo non formattato su un
documento aperto con Microsoft Word 2007, cosa succede se si preme il tasto 4 della Barra Home?



Il testo viene sottolineato

11749. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Se si seleziona del testo non formattato su un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale tasto della Barra Home deve essere premuto affinchÈ venga formattato in
corsivo?

Pulsante 3

11750. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Se si seleziona del testo non formattato su un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale tasto della Barra Home deve essere premuto affinchÈ venga formattato in
grassetto?

Pulsante 1

11751. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Se si trova un carattere evidenziato in un
documento aperto con Microsoft Word 2007, quale pulsante della Barra Home è necessario premere, dopo averlo selezionato, per
togliere l'evidenziazione?



Pulsante 11

11752. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Si supponga di aver selezionato del testo
disposto come elenco numerato in un documento aperto con Microsoft Word 2007.Cosa succede premendo la freccia accanto al
pulsante 15 della Barra Home?

Sono presentate diverse opzioni per scegliere come numerare i paragrafi dell'elenco

11753. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Si supponga di aver selezionato del testo
disposto come elenco puntato in un documento aperto con Microsoft Word 2007.Cosa succede premendo la freccia accanto al
pulsante 14 della Barra Home?

Sono presentate diverse opzioni per scegliere i caratteri dei "punti"

11754. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Si supponga di aver selezionato del testo
disposto come elenco puntato in un documento aperto con Microsoft Word 2007.Quale pulsante è necessario premere per
modificare i caratteri dei 'punti'?

La freccia accanto al pulsante 14

11755. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Utilizzando Microsoft Word 2007, quale dei
seguenti pulsanti della Barra Home serve a colorare lo sfondo del testo?



Pulsante 19

11756. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Utilizzando Microsoft Word 2007, qual è la
funzione del pulsante 16 della Barra Home?

Permette di scegliere come formattare gli elenchi numerati multilivello

11757. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Utilizzando Microsoft Word 2007, qual è la

funzione del pulsante 19 della Barra Home?

Serve a colorare lo sfondo del testo

11758. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Utilizzando Microsoft Word 2007, qual è la
funzione del pulsante 27 della Barra Home?

Permette di impostare la distanza tra le righe di un paragrafo



11759. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4625...Utilizzando Microsoft Word 2007, quale
pulsante della Barra Home permette di impostare la distanza tra le righe di un paragrafo?

Pulsante 27

11760. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Avendo selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, quale delle seguenti opzioni è disponibile dalla maschera che appare dopo aver premuto il
pulsante 1 della Barra Layout di pagina?

La possibilità che tutte le righe del paragrafo siano contenute nella stessa pagina

11761. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Dopo aver incollato due immagini in un
documento aperto con Microsoft Word 2007, se si desidera averle con il bordo destro alla stessa distanza del margine destro del
foglio, quale pulsante della Barra Layout di pagina è opportuno premere?

Il pulsante 10

11762. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Dopo aver inserito un'immagine in un
documento aperto con Microsoft Word 2007, si attiva il pulsante 6 della Barra Layout di pagina.Cosa permette di fare questo
pulsante?



Posizionare l'immagine nel foglio

11763. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, il campo numero 3 della Barra Layout di Pagina si usa per...

spostare a destra o a sinistra il limite destro del paragrafo

11764. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, il campo numero 4 della Barra Layout di Pagina può essere usato...

per stabilire la distanza dell'inizio del paragrafo rispetto alla fine del paragrafo precedente

11765. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Dopo aver selezionato un paragrafo di un
documento di Microsoft Word 2007, quale elemento della Barra Layout di Pagina può essere utilizzato per spostarne il limite

sinistro?



Il campo 2

11766. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Il pulsante 6 della Barra Layout di pagina di
Microsoft Word 2007 NON permette di:

posizionare il documento rispetto allo schermo

11767. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...In Microsoft Word 2007, quale delle seguenti
opzioni NON è disponibile dalla maschera che appare dopo aver premuto il pulsante 1 della Barra Layout di pagina?

La possibilità di avere tutti i caratteri del paragrafo formattati con il font Arial

11768. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...In Microsoft Word 2007, quale elemento della
Barra Layout di Pagina può essere utilizzato per stabilire la distanza tra l'ultima riga di un paragrafo e la prima riga del paragrafo
successivo?

Il campo 5

11769. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...In presenza di più immagini unite in un'unica
immagine, in un documento aperto con Microsoft Word 2007, è possibile separarle dalla Barra Layout di pagina premendo il...



pulsante 11

11770. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...In quale pulsante della Barra Layout di pagina
di Microsoft Word 2007 si trovano le opzioni per mantenere insieme due o più paragrafi nella stessa pagina?

Pulsante 1

11771. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Quale elemento della Barra Layout di Pagina di
Microsoft Word 2007 può essere utilizzato per stabilire la distanza tra la prima riga di un paragrafo e l'ultima riga del paragrafo
precedente?

Il campo 4

11772. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Quale pulsante della Barra Layout di pagina di
Microsoft Word 2007 è opportuno premere per disporre due immagini inserite nel documento in modo che abbiano il centro lungo
la stessa verticale?



Il pulsante 10

11773. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Qual è una funzionalità attivabile dal pulsante
7 della Barra Layout di pagina di Microsoft Word 2007?

Fare in modo che l'oggetto selezionato sia sovrapposto a tutti gli altri presenti nella pagina

11774. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Qual è una funzionalità attivabile dal pulsante
8 della Barra Layout di pagina di Microsoft Word 2007?

Fare in modo che tutti gli oggetti presenti nella pagina siano sovrapposti a quello selezionato

11775. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4630...Se un'immagine in un documento aperto con

Microsoft Word 2007 è sottostante al testo, quale pulsante della Barra Layout di pagina è opportuno premere, dopo aver
selezionato l'immagine, per avere l'immagine sovrapposta al testo?

La freccia accanto al pulsante 7 per avere a disposizione l'opzione desiderata

11776. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4631...Cosa succede premendo il pulsante 6 della

Barra Home di Microsoft Word 2007?



Sono mostrati ulteriori stili, oltre a quelli già visibili

11777. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4631...Si supponga di avere aperto un documento di
Microsoft Word 2007 e di aver selezionato dei paragrafi.Cosa succede premendo uno dei pulsanti del gruppo 1 della Barra Home?

I paragrafi selezionati sono formattati secondo quanto previsto dallo stile selezionato

11778. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4631...Si supponga di avere aperto un documento di
Microsoft Word 2007 e di aver selezionato un paragrafo.Quale pulsante della Barra Home deve essere premuto per formattarlo
come titolo di capitolo?

Un pulsante specifico del gruppo 1

11779. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Avendo selezionato una colonna, qual è la funzione del pulsante 8?

Inserire una colonna alla destra di quella selezionata

11780. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Avendo selezionato una riga, qual è la funzione del pulsante 5?



Inserire una riga al di sopra di quella selezionata

11781. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver premuto il pulsante 3, appare una maschera con diverse
opzioni.Quali dei seguenti comandi è disponibile da questa maschera?

Specificare come disporre il testo intorno alla tabella

11782. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver premuto il pulsante 3, appare una maschera con diverse
opzioni.Quali dei seguenti comandi NON è disponibile da quella maschera?

Cancellare una riga

11783. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento

di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato una riga, qual è la funzione del pulsante 6?



Inserire una riga sotto quella selezionata

11784. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento

di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato un'unica cella, quale dei seguenti pulsanti
permette di cancellare l'intera riga di cui fa parte la cella selezionata?

Pulsante 4

11785. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Quale dei seguenti pulsanti permette di inserire una colonna alla destra
di quella selezionata?

Pulsante 8

11786. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Quale dei seguenti pulsanti permette di inserire una colonna alla
sinistra di quella selezionata?

Pulsante 7

11787. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Quale dei seguenti pulsanti permette di inserire una riga al di sopra di
quella selezionata?



Pulsante 5

11788. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Qual è la funzione del pulsante 4?

Permette di cancellare l'intera riga di una cella selezionata

11789. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, compare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato la prima riga, è possibile indicare se deve
essere ripetuta all'inizio di ogni pagina scegliendo tra le opzioni del...

pulsante 3

11790. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4633...Una volta inserita una tabella in un documento

di Microsoft Word 2007, compare una nuova Barra di Layout.Qual è la funzionalità del pulsante 2 di questa barra?

Permettere di scegliere se vedere a video le linee tratteggiate che delimitano le celle (se non sono presenti dei bordi)



11791. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Avendo inserito una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato una cella della tabella, quale delle seguenti
funzionalità è attivabile premendo il pulsante 5?

La cella può assumere una larghezza fissa indipendentemente dal suo contenuto, modificabile solo su azione dell'utente

11792. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Inserita una tabella in un documento di
Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato una cella, quale pulsante può essere premuto
affinchÈ sia impostata la larghezza della cella indipendentemente dal suo contenuto?

Pulsante 5

11793. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato delle colonne, quale pulsante ne uniforma la
larghezza?

Pulsante 4

11794. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato delle righe, quale pulsante ne uniforma l'altezza?



Pulsante 2

11795. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato una cella della tabella, quale delle seguenti
funzionalità è attivabile dal pulsante 5?

La cella può assumere una larghezza dipendente dalla quantità di testo

11796. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato una cella della tabella, quale delle seguenti
funzionalità è attivabile premendo il pulsante 5?

La tabella può assumere una larghezza pari alla larghezza della pagina

11797. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato una riga della tabella, quale dei seguenti pulsanti
permette di stabilirne l'altezza?

Pulsante 1

11798. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Il pulsante 3 permette di:



Stabilire la larghezza delle colonne della tabella

11799. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, appare una nuova Barra di Layout.Qual è la funzionalità del pulsante 2?

Uniformare l'altezza delle righe selezionate nella tabella

11800. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, compare una nuova Barra di Layout.Dopo aver selezionato una colonna della tabella, quale dei seguenti
pulsanti permette di stabilirne la larghezza?

Pulsante 3

11801. Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE dis4634...Una volta inserita una tabella in un documento
di Microsoft Word 2007, compare una nuova Barra di Layout.Qual è la funzionalità del pulsante 1?

Stabilire l'altezza delle righe della tabella

11802. Se si preme il tasto INS mentre scriviamo del testo con Word cosa succede ?



Si attiva/disattiva la modalità di sovrascrittura

11803. Se si seleziona del testo non formattato su un documento aperto con Microsoft Word 2007, quale tasto della Barra Home
deve essere premuto affinchÈ venga formattato in corsivo?

Pulsante 3

11804. Se si seleziona del testo non formattato su un documento aperto con Microsoft Word 2007, quale tasto della Barra Home
deve essere premuto affinchÈ venga formattato in grassetto?

Pulsante 1

11805. Se si seleziona del testo non formattato su un documento aperto con Microsoft Word 2007, quale tasto della Barra Home
deve essere premuto affinchÈ venga sottolineato?

Pulsante 4

11806. Se si usa l'applicativo Microsoft Word, il comandoSalva con nome serve per...

Salvare il file aperto con un nuovo nome o su un nuovo disco

11807. Se un'immagine in un documento aperto con Microsoft Word 2007 è sottostante al testo, quale pulsante della Barra Layout
di pagina è opportuno premere, dopo aver selezionato l'immagine, per avere l'immagine sovrapposta al testo?



La freccia accanto al pulsante 7 per avere a disposizione l'opzione desiderata

11808. Se un'immagine in un documento aperto con Microsoft Word 2007 è sovrapposta al testo, quale pulsante della Barra Layout

di pagina di Microsoft Word 2007 è opportuno premere, dopo aver selezionato l'immagine, per disporre il testo sopra l'immagine?

La freccia accanto al pulsante 8 per avere a disposizione l'opzione desiderata

11809. Se un'immagine in un documento di Microsoft Word 2007 è sovrapposta al testo, quale pulsante della barra Layout di
pagina è opportuno premere, dopo aver selezionato l'immagine, per disporre il testo intorno all'immagine?

Il pulsante 9

11810. Si può cambiare il colore del testo in Word ?

Si, sempre

11811. Tenendo premuto a lungo il tasto della lettera "S" mentre si è in un documento Word...

Viene ripetuto più volte il carattereS.

11812. Tra le opzioni di correzione automatica del software di videoscrittura Microsoft Word di Office NON si trova l'uso errato:

del grassetto al posto del corsivo

11813. Tra le password proposte di seguito quale assicura una maggiore sicurezza ovvero è meno probabile che venga individuata
da terzi non autorizzati:

4yis89c6

11814. Tra le password proposte di seguito, quale assicura una maggiore sicurezza, ovvero è meno probabile che venga
individuata da terzi non autorizzati?

09p5ujg2l



11815. Tra le password proposte di seguito, quale assicura una maggiore sicurezza, ovvero è meno probabile che venga
individuata da terzi non autorizzati?

4yis89o56

11816. Un "word processor" è:

un programma per gestire i testi

11817. Un word processor è un programma per computer che consente di:

elaborare documenti di testo

11818. Utilizzando il programma di video scrittura Microsoft Word 2007, da quale scheda è possibile modificare i margini della
pagina?

Imposta pagina

11819. Utilizzando il programma Microsoft Word, se si preme e si tiene premuta la lettera 'g' per più di 5 secondi:

Viene ripetuto più volte il carattere "g"

11820. Utilizzando la funzionalità diStampa/unione di Microsoft Word, è possibile selezionare un database Access come elenco dei
destinatari da cui estrarre i dati?

Si

11821. Utilizzando Microsoft Word per inserire un'immagine nel testo è necessario utilizzare l'apposito comando che si trova nel
menù...

Inserisci

11822. Utilizzando Microsoft Word si può inserire una immagine nel testo?

Si

© Concorsando.it 2012-2020


