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Utilizzare il computer
Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a iniziare ad utilizzare il computer.

Parti del computer o del computer
portatile
Computer fisso.
Computer fisso
• La tastiera ti consente di digitare informazioni sullo
schermo.
• Facendo clic con il mouse, puoi selezionare gli oggetti sullo
schermo.
• Il monitor, o lo schermo, ti consente di vedere cosa sta succedendo.
• Il suono viene dagli altoparlanti. A volte questi sono
integrati, a volte sono separati.
• La cassa del computer (computer case) è dove vengono
memorizzati i “cervelli” del computer.
Computer portatile.
• Il touchpad o il trackpad è come il mouse su un computer
fisso. Utilizza il touchpad per navigare sullo schermo e
selezionare gli elementi sullo schermo.
• Gli altoparlanti sono integrati nel computer portatile.

Computer portatile

Accendere e spegnere il computer
Computer fisso.
• Potrebbe essere necessario spegnere sia lo schermo (o il monitor) sia la cassa
del computer.  
• Cerca il pulsante di alimentazione sulla cassa. Quindi cerca il pulsante di
alimentazione sul monitor.
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Computer portatile.
• Su un computer portatile c’è solo un pulsante di
accensione. È spesso situato nella parte
superiore della tastiera.

Pulsante di accensione

Ci vuole tempo per avviare un computer, quindi dovrai attendere
un minuto o due. Prima di iniziare a utilizzare il computer, potrebbe
essere necessario immettere la password. Quando hai finito di usare
il computer, ricordati di spegnerlo correttamente: non premendo il
pulsante di accensione, bensì scegliendo Chiudi sessione sullo schermo.

Modifica le impostazioni del
computer
Luminosità e contrasto.
Su un computer fisso, i pulsanti per la luminosità e
il contrasto si trovano normalmente sul monitor.  
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Regolazione della dimensione del carattere e
I pulsanti per la luminosità
e il contrasto si trovano
della risoluzione dello schermo.
generalmente sul monitor
1. Fai clic sul pulsante Windows sul desktop.
2. Quindi fai clic su Impostazioni.
3. Ora fai clic su Sistema (System), e vai su Display.
4. Per modificare la dimensione del carattere, fai clic su
Ridimensionamento personalizzato (Custom Scaling).
5. Per modificare la risoluzione, fai clic su Risoluzione.

beconnected.esafety.gov.au

Utilizzare il computer
Utilizzare i programmi e gestire i file
Le foto, le lettere, la musica e altro sul computer vengono chiamati file.
È meglio memorizzare i file in cartelle nominate accuratamente in modo
che siano facili da trovare.
Come creare una cartella.
1. Fai clic sul pulsante Windows sul desktop.
2. Quindi fai clic su Documenti e Nuova cartella.
3. Puoi nominare la cartella a piacimento, ad esempio “foto delle vacanze”,
facendo clic nella casella e digitando il nome.

Sicurezza del computer
Infine, proteggersi è importante quando
si utilizza il computer.
• Utilizza una sedia confortevole.
• Posiziona la tastiera e lo schermo davanti a te in modo da
essere diritto.
• Tieni i cavi in ordine, in modo da non inciampare.
• Tieni le bibite distanti dal computer.
Spandere liquidi può essere pericoloso.
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Assicurati di essere
a tuo agio in un
ambiente di lavoro
ordinato

