
STAMPANTI - Questa 
icona apre la Cartella 
delle stampanti, 
mediante la quale è 
possibile visualizzare le 
stampanti disponibili, 
modificarne la 
configurazione o 
aggiungerne una nuova, 
in modo semplice e 
rapido, utilizzando il 
programma di 
installazione guidata 
Aggiungi stampante. 

TIPI DI CARATTERE - Questa 
icona apre la cartella Fonts di 
Windows, entro la quale è 
possibile visualizzare, 
installare facilmente o 
rimuovere i Tipi di Carattere 
del sistema

SISTEMA - Utilizzando 
questa icona è possibile 
modificare le impostazioni 
di configurazione del 
sistema. 
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Browser per navigare
nella rete Internet

Cartella predefinita per la
conservazione dei documenti creati con 
"Office".

Pannello di Controllo - 
Contiene tutta una serie di 
applicazioni mediante le quali 
è possibile personalizzare la 
configurazione del computer 
ed è avviabile tramite 
l'opzione Impostazioni dal 
pulsante Avvio.

Cliccate sul bottone "Start" 
(all'estremità in basso a 

sinistra del vostro desktop) 
usando il pulsante sinistro 
del vostro mouse, si aprirà 

la seguente finestra

I file che cancelliamo vengono messi nel 
CESTINO. Il CESTINO serve per impedirci di 
cancellare per sbaglio un file di cui abbiamo 
ancora bisogno. Per cancellare del tutto un 
file dobbiamo SVUOTARE IL CESTINO. 

Visualizza i contenuti di 
un disco floppy 

contenuto nell'unità da 
3,5 pollici, se 

disponibile

Visualizza il 
contenuto 
del disco 

rigido

Visualizza il contenuto 
di un compact disc 
presente nell'unità 
CD-ROM, se 
disponibile

Programmi. Come ho già detto, 
contiene la lista di tutte le 
applicazioni installate in 
Windows95;

Impostazioni. Per 
configurare Windows95. Da 
qui è possibile accedere al 
Pannello di Controllo, alla 

cartella Stampanti, alla 
configurazione della barra 

delle applicazioni. E' 
possibile accedere a queste 
sezioni anche in altri modi 

che imparerai proseguendo 
con la lettura.

Trova. Consente di effettuare operazioni di 
ricerca all'interno del proprio computer o 
della rete.

Dati recenti. All'interno di questo menù troverai i 
riferimenti a tutti gli ultimi documenti che hai 
utilizzato in Windows. Facendo clic su ciascun file 
presente all'interno di Dati Recenti, verrà 
automaticamente aperto il programma ad esso 
associato e caricato il file in questione.

Chiudi sessione. Consente di 
chiudere Windows95, riavviare il 
computer o riavviarlo in modalità DOS. 
Vedremo più avanti i dettagli.

Esegui. Permette di avviare un programma 
o aprire una cartella sul proprio computer o 
su uno connesso in rete.

Guida in linea. E' l'help di 
Windows, offre informazioni 

sui diversi aspetti di 
Windows, compresi alcuni 

rapidi suggerimenti 
sull'utilizzo del sistema. 

Collegamenti
a programmi

Le icone permettono, 
attraverso un doppio 
click, di aprire le 
finestre delle 
applicazioni a cui sono 
collegate. Le icone 
possono essere 
presenti sul desktop o 
collegate ad esso; per 
creare un 
collegamento sul 
desktop basta cliccare 
sull'elemento 
desiderato con il tasto 
destro del mouse e 
trascinarlo sul desktop


