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Corpo e anima del PC:Corpo e anima del PC:

 Il corpo, ossia  la struttura fisica interna 
ed esterna, prende il nome di hardware   
     (hard = duro, ware = componente)

 l’anima, ossia l’insieme di tutti i 
programmi che permettono di utilizzare 
l’elaboratore, si chiama software
(soft = soffice, ware = componente)



  

L’hardware si compone L’hardware si compone 
dell’unità centrale e delle dell’unità centrale e delle 

perifericheperiferiche

L’unità centrale è tutto ciò che è 
contenuto entro il cabinet (case) 

Tutto ciò che sta fuori prende il nome di 
periferica.



  

UNITA’ CENTRALE (CASE)UNITA’ CENTRALE (CASE)
 Motherboard 

(scheda madre) 
 Alimentatore
 Hard Disk
 Lettore Floppy disk
 Lettore DVD Rom 

e/o masterizzatore



  

Collega tutte le componenti HARDWARE Collega tutte le componenti HARDWARE 
dell’elaboratore tra di loro, si trova all’interno del dell’elaboratore tra di loro, si trova all’interno del 
case. E’ su di essa che si innestano tutte le schede, case. E’ su di essa che si innestano tutte le schede, 
la CPU e la RAM.la CPU e la RAM.



  

E’ il cervello dell’intero sistema che interpreta ed E’ il cervello dell’intero sistema che interpreta ed 
elabora le informazioni inserite, corrisponde al elabora le informazioni inserite, corrisponde al 
MICROPROCESSORE. Qui hanno luogo tutti i MICROPROCESSORE. Qui hanno luogo tutti i 
processi di elaborazione.processi di elaborazione.

E’ l’Unità CentraleE’ l’Unità Centrale
  di Elaborazionedi Elaborazione

  (Central Processing Unit(Central Processing Unit)



  

Tutte le informazioni, le istruzioni dei programmi ed i Tutte le informazioni, le istruzioni dei programmi ed i 
dati su cui operare, vengono immagazzinati nella dati su cui operare, vengono immagazzinati nella 

MEMORIA CENTRALE. E’, quindi, la memoria del MEMORIA CENTRALE. E’, quindi, la memoria del 
sistema che si suddivide in RAM e ROM.sistema che si suddivide in RAM e ROM.



  

La RAM è un’area di memoria volatile che rimane 
attiva solo finché l’elaboratore è acceso, dato che 

allo spegnimento del computer le informazioni 
contenute nella RAM vengono cancellate.

E’ la memoria E’ la memoria 
ad accesso casualead accesso casuale

  (Random Access Memory)(Random Access Memory)



  

La ROM contiene il programma che analizza tutte le La ROM contiene il programma che analizza tutte le 
varie componenti dell’elaboratore al momento varie componenti dell’elaboratore al momento 
dell’accensione e carica il sistema operativo.dell’accensione e carica il sistema operativo.

E’ una 
memoria permanente
 (Read Only Memory)



  

Unità di misura Unità di misura 
della memoriadella memoria

Bit: unità elementare d’informazione 
che può assumere uno tra due differenti 
valori (0 e 1 )
Byte: (B) Gruppo di 8 bit
Kilobyte: (Kb o K) 1.024 byte
Megabyte: (Mb) 1.024 Kb o 1.048.576 byte
Gigabyte: (Gb) 1.024 Mb
Terabyte: (Tb) 1.024 Gb



  

Periferiche di INPUT
Periferiche di OUTPUT
Periferiche di INPUT e OUTPUT

Il nome di periferica viene attribuito a tutto 
l’hardware che non è contenuto nel “case”.

Le periferiche si dividono in:



  

Consentono di inviare informazioni e comandi all’elaboratore: 

 Tastiera
 Mouse
 Track ball
 Tavoletta grafica
 Joystick

 Touch Pad
 Penna ottica
 Scanner
 Lettore di codice a barre
 Web Camera

file:///Users/vincenzorubini80/Desktop/Lavoro/lezioni%20cfp/prima/HARDWARE%20DEL%20COMPUTER.ppt
file:///Users/vincenzorubini80/Desktop/Lavoro/lezioni%20cfp/prima/HARDWARE%20DEL%20COMPUTER.ppt
file:///Users/vincenzorubini80/Desktop/Lavoro/lezioni%20cfp/prima/HARDWARE%20DEL%20COMPUTER.ppt
file:///Users/vincenzorubini80/Desktop/Lavoro/lezioni%20cfp/prima/HARDWARE%20DEL%20COMPUTER.ppt
file:///Users/vincenzorubini80/Desktop/Lavoro/lezioni%20cfp/prima/HARDWARE%20DEL%20COMPUTER.ppt
file:///Users/vincenzorubini80/Desktop/Lavoro/lezioni%20cfp/prima/HARDWARE%20DEL%20COMPUTER.ppt
file:///Users/vincenzorubini80/Desktop/Lavoro/lezioni%20cfp/prima/HARDWARE%20DEL%20COMPUTER.ppt
file:///Users/vincenzorubini80/Desktop/Lavoro/lezioni%20cfp/prima/HARDWARE%20DEL%20COMPUTER.ppt
file:///Users/vincenzorubini80/Desktop/Lavoro/lezioni%20cfp/prima/HARDWARE%20DEL%20COMPUTER.ppt
file:///Users/vincenzorubini80/Desktop/Lavoro/lezioni%20cfp/prima/HARDWARE%20DEL%20COMPUTER.ppt


  

LA TASTIERALA TASTIERA

Consente di digitare 
comandi o di scrivere 
testi. E’ collegata 
all’unità centrale 
tramite un connettore 
PS/2 o USB o Wireless



  

IL MOUSEIL MOUSE
E’ il dispositivo di puntamento 
standard per i sistemi 
operativi di tipo GUI. Fa 
muovere sullo schermo un 
cursore detto puntatore. E’ 
munito di pulsanti per 
selezionare e trascinare icone 
e per svolgere altre funzioni in 
dipendenza dal software di 
gestione. Necessita di una 
superficie piana.

Esistono anche mouse 
ottici che utilizzano una 
luce riflessa per 
determinare la 
posizione.Necessitano di 
tappetini riflettenti



  

LA  TRACKBALLLA  TRACKBALL

Simile ad un mouse 
rovesciato.
L’utilizzatore muove il 
cursore facendo ruotare 
con le dita una sfera.
Non necessita di 
superficie piana. Molto 
diffusa nei portatili



  

TAVOLETTA GRAFICA

Dispositivo di 
puntamento costituito 
da una tavoletta su cui 
si muove un mirino 
ottico.E’ utilizzata per il 
disegno dai programmi 
che ne prevedono 
l’impiego 



  

IL JOYSTICKIL JOYSTICK

Dispositivo usato per 
muovere il cursore sullo 
schermo.Molto usato 
per i video games.Ne 
esistono di vari tipi e 
forme sia digitali che 
analogici



  

TOUCHPADTOUCHPAD

Dispositivo di input 
costituito da una 
tavoletta sensibile alla 
pressione e al 
movimento delle dita. 
Sostituisce spesso il 
mouse nei laptop e nei 
portatili



  

LA PENNA OTTICALA PENNA OTTICA
Dispositivo a forma di 
penna. Contiene un 
sensore in grado di 
rilevare le emissioni del 
monitor. Viene usato per 
disegnare su video o 
selezionare le opzioni del 
menù



  

LO SCANNERLO SCANNER

Dispositivo munito di un 
sensore che legge testi o 
immagini trasformandoli 
in file grafici.Un software 
di gestione OCR (Optical 
Character Recognition) 
converte poi i file di 
testo in file editabili con 
un Word Processor



  

LETTORE DI CODICE A BARRELETTORE DI CODICE A BARRE

Si tratta di un piccolo 
scanner,a forma di 
penna,che “legge” il 
codice a barre stampato 
sulle confezioni dei 
prodotti e tramite  un 
PC calcola l’importo o 
scarica il prodotto dal 
magazzino



  

WEB CAMERAWEB CAMERA

Piccola telecamera in 
grado di acquisire 
immagini in tempo 
reale.Serve per le video 
conferenze ed anche 
per importare immagini 
per i programmi di 
elaborazione grafica



  

 Monitor
 Stampante
 Plotter
 Casse acustiche



  

IL MONITORIL MONITOR
Il monitor visualizza il 
risultato dell’elaborazione.
Può essere di tipo CRT o 
LCD.Le sue dimensioni 
sono misurate in pollici 
lungo la diagonale.



  

LA STAMPANTELA STAMPANTE
La stampante riporta su 
carta il risultato 
dell’elaborazione.
Può essere:

 Ad aghi
 A getto d’inchiostro
 Laser
 Termica
 A sublimazione



  

Le stampanti dell’ultima generazione si possono collegare 
tramite la veloce porta seriale USB.
Le stampanti si distinguono a seconda della tecnologia 
utilizzata per imprimere il segno sulla carta,per la stampa solo 
in bianco e nero o anche a colori, per la velocità di stampa 
espressa in pagine\minuto per la definizione grafica espressa 
in dpi( dot per inch) 



  

PLOTTERPLOTTER

Dispositivo per eseguire 
disegni di  grande 
formato (A0, A1 e A2) 
nelle applicazioni 
CAD.Può essere a getto 
di inchiostro o a penne, 
in bianco e nero o a 
colori



  

CASSE ACUSTICHECASSE ACUSTICHE

Trasformano il segnale 
proveniente dalla scheda 
audio in suoni.Sono 
complemento 
indispensabile nei PC 
multimediali.Di solito 
l’insieme è formato da due 
satelliti e un subwoofer 



  

Hanno il compito non solo di introdurre o 
estrarre dal sistema di elaborazione i dati, ma 
anche di conservarli.

 HARD DISK (magnetici)

CD/DVD ROM (ottici)

CHIAVETTA USB o 
   SCHEDE SD
   (stato solido)



  

HARD DISK

DISCO FISSO con capacità e 
velocità di lettura e scrittura 
superiore a quella dvd-r.
 Gli H.D. moderni dispongono di  
 Terabyte di memoria.



  

CHIAVETTA USB e SCHEDE SDCHIAVETTA USB e SCHEDE SD
Unità removibile 
con capacità 
4/8/16/32 GByte



  

DVD/CD-RomDVD/CD-Rom

Funzionano con l’utilizzo 
del laser e offrono una 
capacità di 
memorizzazione da 650-
700 Mbyte nel caso di cd 
fino a 8 GB per DVD-R 
double layer
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