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Ormai, grazie a smartphone e tablet, abbiamo quasi tutti un compu-
ter portatile nelle nostre tasche e nelle nostre borse. Non per questo 
il computer vero e proprio ha perso di importanza: al lavoro o a casa, 
quando vogliamo scrivere in comodità, tenere due o più programmi 
aperti in contemporanea, navigare su internet a pieno schermo ed 
eseguire molte altre attività, il computer rimane il dispositivo infor-
matico più adatto allo scopo. 
I tempi cambiano e alcune cose cambiano con essi mentre altre no. 
Tra le cose che non cambiano è il dominio di Windows: è vero che i 
Mac di casa Apple guadagnano terreno e che una nicchia di utenti 
resta fedele a Linux, ma tutto questo avviene a ritmo rallentato, e 
di fatto Windows continua a essere sinonimo di computer da casa, 
essendo installato su circa il 90% dei computer domestici, nelle sue 
varie versioni. 
La più recente, a cui è dedicata questa guida, è Windows 10. 
Lanciato a metà del 2015, si tratta di un sistema operativo al pas-
so con i tempi, che ha saputo superare i problemi insorti con Win-
dows 8 e aggiornarsi, mantenendo nel contempo uno sguardo 
al solido Windows 7, tant’è che se siete abituati a quella versio-
ne di Windows dovreste trovarvi a vostro agio anche con questa.
Nelle pagine che seguono troverete un’ampia quantità di sug-
gerimenti per imparare a utilizzare al meglio il vostro computer. 
Che siate utenti alle prime armi o che abbiate già un po’ di espe-
rienza, il nostro auspicio è che possiate trovare, leggendo questa 
guida, una serie di consigli che non solo risolvano alcuni problemi 
di utilizzo ma che, soprattutto, vi consentano di approfondire la 
conoscenza del pc, arrivando a personalizzarlo e adattarlo il più 
possibile alle vostre esigenze. Vi spiegheremo quindi le basi dell’u-
tilizzo quotidiano, i metodi per regolarne le impostazioni, i modi 
migliori per gestire i programmi e per navigare su internet, come 
affrontare la manutenzione del computer o gestire le periferiche 
che vi sono connesse, senza dimenticare la sicurezza informatica, 
pilastro fondamentale per un utilizzo senza problemi del vostro pc.
Buona lettura e buon divertimento.

introduzione

AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare 

le nostre riviste e di collegarti al sito www�altroconsumo�it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.
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Con 3  potete scegliere cosa fare con la rotellina che in genere si tro-
va tra i due tasti del mouse: se usarla per scorrere righe (e quante 4 ) 
oppure una pagina alla volta.
La funzione 5  è interessante e consigliamo di tenerla attivata. Se lo 
è, basta spostare il mouse sopra una finestra, senza cliccare (quindi 
lasciandola “inattiva“) per poter comunque scorrere la pagina con 
la rotella. È una funzione molto utile quando si tengono affianca-
te due pagine, si vuole che una delle due sia sempre quella atti-
va ma si ha anche bisogno di poter scorrere verso il basso l’altra.
Cliccando su Opzioni aggiuntive 
per il mouse 6  si apre una fine-
stra con numerose altre proprietà 
che dipendono dal mouse e dal 
touchpad che avete installato 
quindi possono variare, ma ad 
ogni modo la struttura è simile.
Nelle varie schede potete regola-
re l’aspetto del puntatore, il fun-
zionamento della rotella, stabilire 
con che velocità si muove il pun-
tatore 7  e molto altro ancora.
Nella scheda Impostazioni del 
dispositivo 8 , se selezionate il 
touchpad 9  e cliccate su Impo-
stazioni 10  si apre una finestra 
che permette di regolare nume-
rose impostazioni relative all’uso 
del touchpad. Per esempio pote-
te attivare determinati gesti mul-
ti tocco e fare in modo che, ad 
esempio, passando due dita sul 
touchpad questo dia un coman-
do di scorrimento alla pagina. 
Potete regolare la sensibilità del 
touchpad in modo che risponda 
il meglio possibile a come lo usa-
te voi. Selezionando un comando 
compaiono alla sua destra due 
icone 11 . Cliccando sul punto 
interrogativo ottenete spiegazio-
ni su quel gesto, la rotellina apre 
un’ulteriore finestra dove potete 
affinare le impostazioni riguardo 
a quel gesto.

Attorno al computer coesistono un insieme di altri dispositivi che per-
mettono di fare moltissime cose: immettere dati (tastiera, scanner), 
visualizzarli e selezionarli (schermo, mouse), stamparli (stampanti), 
comunicare (router e modem) e così via. Nelle prossime pagine ve-
dremo come gestirli con Windows 10 per trarne il massimo. 

Mouse e touchPad

Il mouse è uno degli accessori storici del computer. L’era degli 
smartphone, dei tablet e in generale degli schermi touch non ne ha 
decretato la fine: è tutt’oggi un accessorio pressoché indispensabile 
per chi utilizza un pc.
Aprite Impostazioni (vedi pagina 64), poi andate su Mouse e tou-
chpad 1  e potrete modificare alcune regolazioni di base. Con la fi-
nestra 2  vi sarà possibile selezionare qual è il vostro tasto principale, 
cioè quello da usare per selezionare un oggetto, cliccare su un link, 
fare doppio clic per lanciare un programma ecc. In generale il tasto 
principale è il sinistro, mentre il destro è quello secondario, che si usa 
di solito per aprire menu di opzioni relative a un particolare oggetto. 
In tutta la guida è questa la convenzione a cui ci atteniamo. Se pre-
ferite, potete impostare come tasto principale il destro, ma tenete 
conto che allora tutte le volte che in questa guida scriviamo “cliccate 
con il tasto destro“ dovrete cliccare con il sinistro e viceversa.
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Scegliere il mouse
Anche se molti si rassegnano a utilizzare lo stesso mouse fornito 
in dotazione con il pc, per chi vuole acquistare un mouse diverso, 
oggi, sugli scaffali dei negozi, c’è solo l’imbarazzo della scelta e si 
può senz’altro acquistare qualcosa di più adatto alle proprie esigen-
ze. Vediamo insieme una carrellata delle varie tipologie di mouse e 
strumenti puntatori.

1  Senza fili o cordless Sono normali mouse ottici che funzionano 
senza fili; pur collegandosi sempre alla porta usb del pc, il tradizio-
nale cavetto è sostituito da un ponte radio fra il mouse stesso (che 
viene alimentato a batterie) e un piccolo ricevitore da inserire in una 
delle porte usb del computer. 

2  Micro Mouse Sono mouse dalle ridotte dimensioni, rivolti a chi ha 
un pc portatile e vuole usarli anche quando si trova in viaggio. Alcuni 
modelli hanno il cavo riavvolgibile, in modo da poterli riporre in una 
tasca o in una borsa senza che il cavo si aggrovigli o si attorcigli ad 
altri oggetti.

3  Ripiegabili Il loro obiettivo è quello di occupare meno spazio; 
anche se la sensazione è talvolta di un dispositivo precario, offre una 
solida base di appoggio per il palmo della mano, a differenza di molti 
mouse per portatili di ridotte dimensioni. 

4  A tocco Sono mouse in cui la parte anteriore del dispositivo, dove 
sono situati i tasti, è sensibile al tatto e permette di eseguire opera-
zioni complesse ricorrendo alle dita. 

5  Trackball Molto diffusa sui portatili prima dell’avvento del tou-
chpad, la trackball è una sfera che seve per controllare il cursore, 
non mossa dal movimento del mouse ma direttamente dalle dita 
dell’utente. 

6  Touchpad Presente su quasi tutti i portatili, ne esistono anche di 
esterni da collegare wireless a un desktop o a notebook datati che 
ne sono sprovvisti. È una tavoletta su cui si fanno scivolare le dita per 
muovere il puntatore sullo schermo. 

7  Per videogiocatori incalliti Sono mouse pieni di pulsanti, che 
vanno associati ad altrettante azioni. In questo modo è possibile, con 
un solo movimento del pollice, eseguire fino a 12 comandi diversi 
senza impiegare l’altra mano.
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