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Installare software di posta Thunderbird

Scrivere una Mail
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Creare cartelle e organizzare lo spazio in Windows 7

Programma di videoscrittura Libre Office Writer



CORSO AVANZATO PER L’USO DEL COMPUTER 
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smartphone 

tablet 
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Il Computer        L’Hardware 
una stampante 

uno scanner 

gli altoparlanti 

modem 
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ACCENDIAMO IL COMPUTER 
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Tastiera di scrittura 

Tasto maiuscole 

Tasto  blocco  
maiuscole 

Tasto invio 
Tasto spaziatrice 

Tasto cancellazione 
a sinistra 

Tasto cancellazione 
a destra 
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SISTEMA OPERATIVO 

IL compito del sistema operativo è quello di gestire il computer coordinando 
 le risorse hardware , elaborare i dati e memorizzare  

Il nostro sistema operativo è    WINDOWS 7 /10 

Altri sistemi operativi sono Mac e  Linux  
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DOCUMENTI 

CARTELLA 

FILES 
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START 

Visualizzatore 
attività 

Esplora  

Esplora 

START 

System Tray 

System Tray 

explore
r 
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area icone delle 
applicazioni più 
usate. Situazione 
variabile. 

Area di tutte le 
applicazioni installate 
posizionate in ordine 
alfabetico. Situazione 
variabile. 

Area mattonelle. Parte inserite dal 
sistema e parte inserite 
dall'utilizzatore. 

1 

 2 

3 

Espandi 

4 

System Tray 

Tasto Start cliccato con tasto sx del mouse. 
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Per creare una cartella, apriamo prima di tutto il programma "Esplora File". 

   1 - Fai clic sul pulsante Start 

2 - clicca sulla voce "Esplora file".  

COME CREARE CARTELLE PER ORGANIZZARE LO SPAZIO WINDOWS 10 

Ora, decidiamo ad esempio di organizzare la Raccolta Immagini, creando più cartelle per 
suddividere le foto. 
1 - Fai un clic sulla voce "Questo PC", posta nella colonna sinistra 
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2 - Fai doppio clic sull'icona "Immagini", posta nel riquadro principale (in alternativa, fai un clic sulla voce 
"Immagini" , posta nella colonna sinistra) 
Nel Menu Comandi dovrebbe apparire il comando "Nuova Cartella" 
Se così non è, 
- clicca sulla scheda "Home". 

3 - clicca quindi sul comando "Nuova Cartella". 

Nel riquadro principale della finestra "Immagini" apparirà la cartella appena creata con il nome "Nuova 

cartella" evidenziato. 
Le icone possono essere visualizzate in diversi modi, ma la sostanza non cambia. 
Se il nome della cartella è evidenziato come in figura, potrai nominare la cartella digitando subito da 

tastiera. 
4 - Digita il nome da dare alla cartella, ad esempio, foto  anno 2015 
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2 CLIK 

COME CREARE CARTELLE PER ORGANIZZARE LO SPAZIO WINDOWS 7 
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2 CLIK 

Programma di Video scrittura LibreOffice Writer 
Aprire LibreOffice Writer 
Aprire il pannello dei programmi facendo click su Start e successivamente su 
LibreOffice. 
Tale operazione apre la finestra di dialogo. Facendo 2 click su Documento di 
testo si apre la schermata operativa del programma di video scrittura  
 
 
Facendo 2 click su Foglio di elettronico apre la schermata operativa del 
programma di calcolo 

2 CLIK 
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Barra degli Strumenti 
di  lavoro 

Pulsanti di dimensionamento e 
chiusura 

Barra degli Strumenti 
di formattazione 

BARRA DI MENU’ 
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Salvataggio dei documenti 
 
Terminate le operazioni per dare una personalizzazione al documento, si deve procedere 
al suo salvataggio. 
Se il documento è una nuova produzione si dovrà scegliere dal menù principale File  
Salva con nome e indirizzarlo nella cartella dei documenti Write.  
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1 CLIK 
Area dove digitare  
il nome dell’oggetto 
 da ricercare 

Cercare un documento 

Tasto Start cliccato con tasto dx del mouse 

Apre una finestra dove  
si può digitare il nome  
del file da ricercare 
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Vado su esplora risorse  

Ricerca documento 
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Vado sulla mia cartella  e con due  clik ( o con 1 clik + tasto invio) e la apro  

Vado sul mio file  e con due  clik ( o con 1 clik + tasto invio) e la apro  
21 



SCARICARE LE FOTO DALLA MACCHINA FOTOGRAFICA O DALLO SMARTPHONE AL PC 

Collegare la macchina foto al PC  
Premere sul pc il tasto start  

Premere sull’immagine del Vs  
macchina fotografica o smartphone 

Cliccare sul Vs pc su macchina 
 fotografica o su  smartphone 



Trovate la cartella DCIM 

Trovate la cartella Camera 



Si apre la cartella con tutte le foto 
che avete in memoria sul telefono  
o macchina fotografica. 
A questo punto potete evidenziarle 
 tutte o una parte , copiarle e incollarle 
in una cartella immagini che avete 
 precedentemente creato 
 



1° clik su seleziona tutto 

2° clik su copia 



Vado nelle raccolte  immagini , creo una 
nuova cartella dandole il nome dell’evento 
 che voglio ricordare , la apro e vado su 
MODIFICA e premo INCOLLA 



INTERNET 
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CHE COS’È INTERNET? 
La rete delle reti 
La storia di Internet 
 
COME FUNZIONA INTERNET? 
La comunicazione tra computer 
Accesso a Internet 
Modem 
Provider 
Gli indirizzi 
 
COSA FARE IN INTERNET? 
Il browser 
La posta elettronica (E-mail) 
L’indirizzo E-mail 
Armando@tin.it 
Newsgroup 
Ricercare nella rete 
I virus in Internet 
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UTENTE FINALE 

PROVIDER 

SITO 
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COSA SERVE PER COLLEGARSI AD INTERNET 

Contratto con un provider (telecom , infostrada ,wind ,ecc..) 
Che fornisce il collegamento , il modem e l’identificativo per connettersi  
           Nome utente 
           Password 
 
A  QUESTO PUNTO POSSIAMO COLLEGARCI AD INTERNET ATTRAVERSO  I VARI BROWSER 

Internet explorer morzilla Google crome 

30 



Barra dei menù 

Indirizzo visualizzato 

Pulsanti di dimensionamento e 
chiusura 

Motore di ricerca 
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Come navigare in internet 

Il modo più semplice per navigare in internet è porre la  domanda  nel motore di ricerca 

Utilizzare l’elenco dei preferiti 
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Acquisto biglietto del treno 

Per acquistare un biglietto del treno la prima cosa da fare è registrarsi sul sito di 
Trenitalia o Italo 
Per registrarsi sul sito di Trenitalia/Italo, compilare i campi nome, cognome, indirizzo 
email e scegli una user id e una password . Ti verrà inviata una e-mail di conferma 
registrazione con l’indicazione di una password provvisoria da modificare al primo 
utilizzo. 
 
Una volta registrato potrai acquistare i tuoi biglietti del treno, visualizzare e gestire 
tutti i tuoi viaggi (richiedere indennizzi, cambi, rimborsi etc.). 
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Ricerca le soluzioni di 
viaggio inserendo le info 
richieste nell’apposito form 
Indica se vuoi effettuare un 
viaggio di sola andata o di 
andata e ritorno 
Seleziona la stazione 
suggerita nel menù a 
tendina e il numero di 
passeggeri (max 7) 
Scegli se vuoi  ricercare tra 
le principali soluzioni, tra 
treni Freccia o solo 
Regionali 
Clicca su cerca per avviare 
la ricerca 

Come acquistare online il biglietto 
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Scegli la soluzione 
Nella pagina “scelta viaggio”, puoi 
visualizzare le soluzioni di viaggio con 
indicazione della durata, dei treni che 
compongono la soluzione e del prezzo 
più basso disponibile per quella 
soluzione. 
Per conoscere i servizi presenti sul treno 
e le fermate intermedie clicca sulla “i” 
accanto al numero Treno.  
Per le soluzioni con cambio,  puoi 
visualizzare gli orari di partenza e arrivo 
dalle/alle diverse stazioni cliccando sulla 
freccina posta accanto al numero di 
cambi nella colonna “Durata” 
Per verificare la presenza di altre 
soluzioni di viaggio oltre quelle mostrate 
clicca sull’opzione “Altre soluzioni”, 
posizionata in fondo alla pagina. 
Per continuare e scegliere l’offerta clicca 
sul prezzo della soluzione che vuoi 
acquistare 
Clicca su “vedi carrello” per visualizzare il 
dettagli della tua ricerca o visualizzare 
eventuali altri viaggi inseriti nel carrello 
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Scegli l'offerta 

Una volta individuata l’offerta che vuoi 
acquistare, puoi selezionarla. 
Una volta selezionata l’offerta, puoi 
conoscerne le principali condizioni 
tramite l’informativa che appare sotto 
il pulsante “Vedi altre offerte”. 
Puoi utilizzare la “i” posizionata 
accanto alle offerte e ai servizi se 
desideri approfondirne le 
caratteristiche e condizioni 
Se vuoi scegliere il tuo 
posto  seleziona l’apposita opzione 
Procedi al passo successivo cliccando 
sul pulsante “Continua”. 
In alternativa se possiedi carte sconto 
o vuoi scegliere offerte diverse per 
passeggero clicca sull’opzione “Vedi 
altre offerte”, seleziona dal menù a 
tendina per ciascun passeggero, il 
servizio e l’offerta desiderati e procedi 
al passo successivo cliccando sul 
pulsante “Continua”. 
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•Se vuoi scegliere il tuo posto  seleziona l’apposita opzione  

•Procedi al passo successivo cliccando sul pulsante “Continua”.  
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Inserisci i dati di viaggio e scegli come pagare 

Nella pagina “Dati e pagamento” puoi 
completare gli ultimi passi per perfezionare il 
tuo acquisto e procedere al pagamento: 
Autenticazione: se sei già registrato inserisci 
user e password per effettuare il login 
Se non sei registrato seleziona “ Prosegui 
senza login” ed inserisci i dati necessari (nome, 
cognome ed un indirizzo email valido)  (per 
saperne di più consulta la sezione Acquisto 
senza registrazione). 
Ti si aprirà una sezione con il riepilogo dei dati 
inseriti che puoi scegliere di aggiornare prima 
di procedere al pagamento. Se vuoi puoi 
eliminare direttamente dal carrello una o più 
soluzioni di viaggio che non intendi acquistare 
Procedi con il pagamento selezionando la 
modalità che preferisci (vedi sezione Modalità 
di Pagamento) e accettando le Condizioni di 
Trasporto del vettore e l’informativa sulla 
privacy. 
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http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=3956c9cad9909410VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=3956c9cad9909410VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=3956c9cad9909410VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=3956c9cad9909410VgnVCM1000008916f90aRCRD
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http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=94d6c9cad9909410VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=94d6c9cad9909410VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=94d6c9cad9909410VgnVCM1000008916f90aRCRD


Pagamento con carte di credito 
Su questo sito è possibile utilizzare 
tutte le carte di credito e 
prepagate che si appoggiano ai 
circuiti Visa, Mastercard, 
American Express e Diners. 
 
Pagamento con PayPal 
Per pagare con PayPal devi esserti 
preventivamente registrato ed 
aver aperto un conto PayPal. 
Per effettuare il pagamento, 
seleziona il metodo PayPal e clicca 
su “conferma”, sarai reindirizzato 
su server sicuro PayPal ove ti verrà 
richiesto di inserire l’indirizzo email 
e la password utilizzata per la 
registrazione per concludere la 
procedura di acquisto. 
Dopo avere effettuato il 
pagamento un messaggio di 
avvenuta transazione apparirà su 
una pagina del sito Trenitalia.  

Modalità di pagamento 
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E-mail di riepilogo acquisto 
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INTERNET BANKING 
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 Bonifici 

Si procede con l’inserimento dei dati del beneficiario poi i dati del pagamento poi si procede premendo  
sul tasto procedi. 
Si apre una nuova videata  con il riepilogo di quello che avete digitato , per una verifica , e la richiesta di 
 inserire un codice di controllo, inviato attraverso lo smartphone,   a questo punto il bonifico è partito. 
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F24 SEMPLIFICATO 

La procedura è simile al bonifico 
Dovete inserire i Vs dati anagrafici 
e copiare gli stessi campi che il CAF 
Vi ha fornito – 
Alla fine procedi Vi viene il modulo 
che avete compilato e se tutto  
corrisponde dovete digitare il codice 
 di controllo e l’F24 viene inviato 
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Ricarica cellulare 
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Cos'è SPID 
  

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette a cittadini e imprese di accedere con un'unica identità digitale ai servizi online di 

pubbliche amministrazioni e privati che sono parte del sistema SPID.  
 

L'identità SPID è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l'accesso al servizio.  

Esistono tre livelli di identità SPID, ognuno dei quali corrisponde ad un diverso livello di sicurezza.  
 

 
•Livello 1: permette l'accesso ai servizi con nome utente e password.  

•Livello 2: permette l'accesso ai servizi con nome utente e password insieme ad un codice temporaneo (OTP) che ti viene inviato via sms o 

con app mobile dedicata.  
•Livello 3: permette l'accesso ai servizi con nome utente e password e l'utilizzo di un dispositivo di accesso.  
 

Come averlo 

Registrati online e scegli la modalità di riconoscimento che preferisci tra quelle offerte da Lepida S.c.p.A per ottenere la tua identità digitale 

gratuita.  

Attualmente sono attive le seguenti tre modalità gratuite:  
•Con firma digitale: Se hai una firma digitale valida potrai utilizzarlo per firmare il modulo di adesione a Lepida S.c.p.A e caricarlo sul 

sistema insieme ai documenti di identità richiesti.  
•Tramite CIE/CNS: Se possiedi una Carta Nazionale dei Servizi o una Carta di Identità Elettronica potrai utilizzarla per il riconoscimento.  

•Di persona (de visu): Potrai scegliere lo sportello che ti è più comodo dove farti identificare. Gli sportelli sul territorio sono in corso di 

attivazione. Clicca qui per sapere dove sono gli sportelli attivi.  
 

Segui le istruzioni che ti verranno fornite durante tutte le fasi della registrazione.  
Puoi visualizzare cliccando qui in anteprima un video di ausilio alla registrazione.  

Al termine, riceverai comunicazione di conferma dell'attivazione della tua identità digitale.  

A breve sarà attiva anche un'altra modalità: riconoscimento via webcam (a pagamento).  
 

Come usarlo 
Con le credenziali SPID puoi accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti Privati aderenti al sistema SPID.  

 
Basterà selezionare il tasto "Entra con SPID" all'interno del sito, scegliere come gestore Lepida S.c.p.A, inserire le proprie credenziali ed 

eventualmente il codice temporaneo OTP se richiesto dal livello di sicurezza del servizio a cui si vuole accedere.  51 

https://id.lepida.it/idm/app/registrazione.jsp
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Up0sPbYuoQ-O9huRO8B4ghEQGhNB3p51-Lpr9Svtutg/edit?usp=sharing
https://id.lepida.it/docs/spid_tutorial.mp4
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Registrazione Lepida/ Spid 
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una scansione fronte e retro di un documento di riconoscimento italiano (carta di identità o passaporto o patente di guida) i n corso di validità 

una scansione fronte e retro della tua tessera sanitaria italiana in corso di validità 
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Fascicolo sanitario 
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1) Chiede il cod.fisc 

e la password 

1) Arriva sullo smarphone 
un codice a 6 cifre che  

deve essere inserito  

Nell’apposito riquadro,  

2) Richiedi OTP 
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Accesso a INPS 
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AGENZIA  DELLE  ENTRATE 



La posta elettronica 

È una lettera, ma in formato digitale. Rispetto a questa, però, ha dei vantaggi:  
arriva subito, non costa nulla  
Per poter inviare una email a qualcuno, sia il mittente che il destinatario devono  
possedere un indirizzo di posta elettronica. 

Cosa posso inviare? Oltre al testo, un messaggio email permette di inviare ad  
esempio fotografie, indirizzi di pagine web che vuoi condividere, video, file di canzoni. 
Una delle comodità che questo tipo di servizio ti concede è di poter inviare  
la tua posta da qualunque computer, non solo dal tuo. Una volta che avrai  
un tuo account, infatti, potrai consultare la posta ricevuta e scriverne di nuova 
 accedendo al servizio (che si trova su una normale pagina internet) tramite la  
tua password. 

Come faccio a creare il mio account email? 

scegliere un provider di posta 
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•Nozioni sul servizio di Posta Elettronica 
La filosofia operativa della posta elettronica ricalca quella della posta tradizionale. Esiste un messaggio da spedire 
a un destinatario da parte di un mittente ed entrambi hanno un indirizzo che li identifica. 

Ma rispetto al servizio di posta tradizionale l’e-mail offre come vedremo molti vantaggi: 
•Un messaggio può essere spedito contemporaneamente a più destinatari. 
•Si possono allegare al messaggio documenti, immagini, suoni ecc.. 

•Nel computer del mittente resta copia dei messaggi inviati. 
•Se il messaggio, per qualche motivo, non può giungere a destinazione, si ha una notifica del mancato recapito. 

•Non è necessario che il computer sia perennemente collegato a Internet in attesa di messaggi, perché i 
messaggi vengono temporaneamente depositati presso il Provider che provvede poi ad inviarlo al primo 
collegamento dell’utente con il programma di posta elettronica. 

•La scrittura e la lettura dei messaggi può essere effettuata anche se non collegati. 
•Il messaggio arriva a destinazione in tempo reale. 

Un vantaggio nell’utilizzare i programmi di gestione della posta sta nella possibilità di poter mantenere e 
consultare tutta la posta ricevuta (posta in arrivo) o spedita (posta inviata) senza collegarsi ad Internet. I 
programmi di gestione delle e-mail sono molti. Per esempio: 

Outlook Express, Outlook, Eudora, Opera, Kmail,  Mozilla Thunderbird ecc…. 
Su questa guida si è scelto di fare riferimento al programma Thunderbird perché è diffuso ed è il più sicuro tra i 

programmi gratuiti attualmente sul mercato open source. 
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Come installare  THUNDERBIRD 
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Configurare un account di posta elettronica ( indirizzo)  

Per utilizzare un programma di Posta, così come avviene per Internet, occorre avere un 

account, che non è altro che un identificativo di accesso. 

Per creare un account, occorrono alcuni dati in parte assegnati dal fornitore del servizio. 

Cosa serve per creare un Account: 

•Il nome visibile di riconoscimento (Nikname, scelta dell’utente) 

•Indirizzo di posta ( concordato) 

•Il nome del server POP o IMAP del provider (fornito dal provider per la posta in arrivo) 

•Il nome del server SMTP del provider (fornito dal provider per la posta in uscita) 

•La PASSWORD della casella di posta (fornito dal provider) 

•Il nome utente o login (fornito dal provider) 

A scopo esemplificativo simuliamo una configurazione di Thunderbird con dati di fantasia. 

Dominio Provider:   alice.it  

Nome di riconoscimento:  Astrale  

Indirizzo di posta:   tizio.caio@alice.it    

POP3 o IMAP:   in.alice.it 

SMTP:    out.alice.it 

PWD (password):   marechiaro 

Login:    tizio.caio 
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Menù principale Barra dei comandi 

Area titoli posta arrivata o 

Inviata. 
Area dettagli posta. 

Area contenuti posta. 
Area delle cartelle 
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Scrivi una Mail 

Generare e inviare una mail 
•Fare ora click su Scrivi per aprire la finestra di dialogo in cui digitare il messaggio. Figura 44. 

•Fare click su Rubrica e selezionare i destinatari Nella finestra di composizione sarà/saranno già indicato/i i destinatari 

della mail. 

•Indicare l’oggetto nell’apposita riga poi spostare il cursore di scrittura nell’area di digitazione       messaggio.      
•Scrivere il messaggio. 

•Allega un documento 

•Fare click su Invia. Attendere il completamento della procedura d’invio. 

Comando Allega 

Comando Invio. 

Area digitazione 
messaggio. 

Riga indicazione oggetto 

rubrica 
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Ricevere un messaggio 
Si deve essere collegati a internet, aprire Thunderbird, quindi fare click  sul 
comando Scarica posta. I messaggi ricevuti vanno nella cartella Posta in arrivo. Il 
numero di mail ricevute e non ancora lette, saranno rappresentate da un numero 
a fianco della suddetta cartella.  

Rispondere a un messaggio 
Si seleziona il messaggio a cui si vuole dare una risposta poi fare click sul pulsante 
Rispondi, alla successiva apertura della maschera Re (risposta elettronica) 
troviamo il cursore di scrittura già nella giusta posizione, per cui è possibile iniziare 
la digitazione della risposta. Terminata l’operazione fare click su Invia.   

Visualizzare e salvare gli allegati 
I messaggi contenenti degli allegati si possono riconoscere facilmente per la 
presenza di una icona a forma di graffetta fermacarte. Selezionando il messaggio 
per la lettura, compare in basso a sinistra un’icona   rappresentata da  un 
fermaglio e dal nome dell’oggetto allegato. 

Facendo click sull’allegato si apre una finestra che permette di visualizzarlo  
mentre per salvarlo occorre cliccare sull’icona che si trova sulla stessa riga tutta a 
destra. 
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Si accede alla Rubrica direttamente dalla finestra di Thunderbird facendo click sul pulsante di comando 
Rubrica. 

Inserire un contatto nella rubrica 
Per inserire un nuovo contatto nella Rubrica, fare clic sul pulsante Nuovo contatto questa operazione apre la finestra di figura 49, 

Nuovo contatto. 

Nella finestra con le proprietà del contatto si possono aggiungere tutte le informazioni che si vuole. Per inserire l'indirizzo di posta 
elettronica digitarlo nella casella Email: e fare click sul pulsante OK  

Nuovo contatto 

La Rubrica 
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Dopo l’accesso alla posta di Gmail con password e userid  si accede alla seguente  videata  

Scrivi 

Leggi posta in  arrivo 
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Apro il documento che ho ricevuto completo di testo e allegato 

A questa mail posso rispondere o inoltrare  

Se rispondo alla mail  l’allegato non viene inoltrato mentre se la inoltro ad un’altra persona  
viene inviato tutto 
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Selezionando A si apre la rubrica con tutto i nominativi 
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PREMO INVIO E LA MAIL PARTE 
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Scrivi un nuovo messaggio 

1) Premere sul tasto scrivi  si apre il pannello nuovo messaggio  
2) Premendo su A si apre l’elenco dei nominativi della Vs rubrica  si seleziona la /le 

Persona a cui voglio inviare un messaggio 
3) Scrivo il messaggio 
4) Premo invio e la mia mail parte 
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Per inserire i nominativi dei miei contatti cliccare su Gmail 

Si apre la finestra contatti 

Si apre la finestra con tutti i 
contatti già inseriti  
Se voglio inserirne uno nuovo 
devo premere il tasto  
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Scrivo il nome cognome , la mail e volendo anche il n di telefono 
Una volta compilato premo su salva 
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I rischi di internet 

-perdita di dati: virus ed altri programmi malevoli possono danneggiare il tuo sistema  
-operativo o cancellare documenti per te importanti; 
 

-furto di dati personali e truffe: alcuni criminali tentano con ogni mezzo di sottrarti  
-informazioni private (dall'indirizzo email al numero della carta di credito passando  
-per le tue password per accedere a vari servizi in internet) per ricavarne profitto. 

Come puoi proteggerti? 

1. Installa un software antivirus 

2. Fai attenzione a ciò che installi 

3. Non fidarti di persone che non conosci 

4. Tieni il tuo computer sempre aggiornato 

5. Una password solida deve avere alcune caratteristiche: deve essere lunga almeno 
7 caratteri (ma di più è molto meglio), deve contenere lettere maiuscole, lettere 
minuscole, numeri e caratteri speciali (ad esempio £, &, %) e non deve esistere nel 
vocabolario. Da evitare come la peste sono le password con il nome del nipote, della 
moglie, del gatto, la data di nascita propria o di una persona cara e le password tipo 
"1234567890", facili da ricordare tanto quanto da rubare. 
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6. Non comprare online su siti che non ti diano totale fiducia 

7. Non rivelare mai più dati personali di quelli che sono necessari 

Sicurezza 

Nelle precedenti versioni, Windows offriva ben poco dal punto di vista della 
sicurezza, ma già da Windows 7 Microsoft ha cominciato a prestarvi attenzione. 
Sulla versione 10 sono stati notevolmente migliorati (Windows Defender e il 
Firewall) ma comunque non ci mettono completamente al riparo dai rischi 
collegati alle sempre più numerose minacce informatiche, pertanto si consiglia 
l'installazione di un buon programma antivirus. 
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