
WI�DOWS VISTA
Control lare le f inestre dei  programmi

RISORSE DEL COMPUTER

1a - Fai doppio clic sull'icona del desktop Computer.

se non la trovi, allora:

1b - clicca sul pulsante start e dal menù

2b - clicca su "Computer".

La finestra che si è aperta, ti offre una rappresentazione grafica di quello che si trova all'interno

del computer.

U�ITA' A: C: D:

Generalmente:

Il lettore floppy è identificato dalla lettera A:.

Il disco rigido (o fisso) dalla lettera C:.

Il lettore cd-rom dalla lettera D:.

VEDERE LE CARATTERISTICHE DEL DISCO FISSO

1a - Fai un clic sull'icona disco fisso (o HARD DISK).

(questo comando, seleziona l'icona, ovvero informi il computer che tu vuoi agire su quella icona).

2a - Dalla barra dei menu' clicca su file, quindi

3a - clicca su PROPRIETA'

oppure

1b - fai un clic con il tasto destro sopra l'icona del disco fisso, e

2b - dal MENU'CONTESTUALE clicca su proprietà.

Dalla finestra che si è aperta, potrai vedere le CARATTERISTICHE del disco fisso:

la sua capacita, lo spazio utilizzato e lo spazio disponibile, espresso in byte e GB.

VEDERE IL CO�TE�UTO DEL DISCO FISSO

1 - Clicca due volte sull'icona C: (in rapida successione).

La finestra cambia aspetto e ti mostra il CONTENUTO del disco fisso.

RITOR�ARE ALLA VISUALIZZAZIO�E PRECEDE�TE

Per tornare alla visualizzazione precedente

clicca sul PULSANTE INDIETRO

(che si trova sopra la barra dei menù)

WINDOWS VISTA - Controllare le finestre dei programmi

1 di 2 06/09/2009 20.42



(che si trova sopra la barra dei menù)

AVERE IL CO�TROLLO DELLE FI�ESTRE

SI possono aprire più finestre sul desktop, e queste

possono essere spostate, rimpicciolite, ingrandite, parcheggiate, fatte scorrere, sovrapposte.

RIDURRE A ICO�A

Precedentemente hai visto che le finestre si possono chiudere.

Esiste un modo per far scomparire la finestra dal desktop senza chiuderla.

1 -  Clicca sul  pulsante RIDUCI A ICONA in  alto a destra (il  terzultimo -

rappresentato da un trattino).

La finestra scompare, ma non è sta chiusa.

Infatti nella barra delle applicazioni vedi la sua icona.

MESSAGGI SUI COMA�DI

Quando posizioni il puntatore sopra un comando (ad esempio "riduci a icona"),

Se ATTENDI QUALCHE SECONDO prima di cliccare su di esso,

Vedrai comparire un messaggio che ti informa che tipo di comando è.

RIVISUALIZZARE

Per poter rivedere la finestra ridotta a icona,

1 - fai un semplice clic sulla relativa icona della barra delle applicazione.

I�GRA�DIRE

La finestra aperta puo' essere grande a tutto schermo, oppure piu' piccola dello

schermo.

Se è  piu'  piccola  dello  schermo,  il  penultimo comando in  alto  a  destra  è  il

comando INGRANDISCI , che ti permette di ingrandire a tutto schermo la finestra.

RIPRISTI�ARE

Se viceversa la finestra è gia a tutto schermo, il  penultimo comando in  alto a

destra, è il comando RIPRISTINA ,

che ti permette di rendere la finestra più piccola.

LA BARRA DEL TITOLO

La BARRA DEL TITOLO di una finestra è quella fascia orizzontale semitrasparente che si trova

nell'estremità più alta.
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