
Il Computer al nostro servizio

Questo documento non vuole e non potrebbe essere un manuale né una guida né tantomeno una raccolta di 
informazioni dettagliatissime né la risposta a tutte le domande su tutto quello che riguarda l’utilizzo di un computer. 
L’obiettivo di questo documento è cercare di stimolare l’attenzione nella maniera più semplice possibile in ordine a : 
- cercare di creare la sensibilità affinché il computer sia uno strumento sul quale contare  
- fornire lo stimolo ad approfondire aspetti cui magari non si è mai fatto mente locale più di tanto 
- cercare di fornire indicazioni per scegliere … il mercato offre molto e tutto è sempre bello e perfetto … sulle 
brochure 
- offrire qualche suggerimento o spunto per un’utilizzo più razionale 

Naturalmente per la stragrande maggioranza dei lettori i contenuti saranno ovvi e scontati in quanto sono certo che 
conosceranno perfettamente gli argomenti che verranno trattati ed i relativi contenuti.

Il computer fa ormai parte del nostro corredo e delle nostre abitudini quotidiane. 

Lui ed i suoi parenti stretti SmartPhone e Tablet ci seguono ovunque ed a loro affidiamo i nostri appunti i nostri lavori le nostre 
informazioni ….. spesso anche le più riservate e sensibili. 

In particolare per noi radioamatori il computer è uno strumento che ci aiuta parecchio nell’esercizio del nostro hobby 
(pensiamo ad esempio al Log o ai modi digitali e persino alla CW) e credo di poter affermare che la stragrande maggioranza 
di noi lo vede come uno strumento che non può mancare acceso nello shack. 
Poi c’è Internet che ha messo sul nostro tavolo  a portata di click un mondo di informazioni e la possibilità di comunicare in 
maniera rapida e senza costi 

Tutto questo è utile comodo bello ma nell’utilizzo ci possono essere numerosi problemi e conseguenze talvolta anche 
antipatiche per non dire gravi.

Giorgio IK1BXN  20 Novembre 2016 - ver 1.0 



I Sistemi Operativi  
Le Password 
La sicurezza dei nostri sistemi 
Il Router  
Un occhio ai DNS 
Backup

Indice



I Sistemi Operativi
Cominciamo il nostro percorso dall’elemento di base di qualsiasi computer : il sistema operativo 

Quando assembliamo un computer installiamo sulla piastra madre molti componenti 
(processore,memorie ecc) ed all’accensione il BIOS (Built In Operating System) fa sì che tutti i 
componenti siano in grado di colloquiare secondo regole e convenzioni stabilite e documentate.  
Ma il computer per come ce lo aspettiamo noi ancora non è in grado di fare nulla. Per consentire 
l’interazione fra noi e l’accozzaglia di elettronica tenuta insieme dal BIOS occorre qualcosa che 
crei l’approccio cui siamo abituati ovvero tastiera video mouse e così via. Questo qualcosa è il 
sistema operativo. 
Il sistema operativo è ciò che ci consente di dare comandi e ricevere risposte dal computer 
attraverso un’approccio grafico ed interattivo.  
Va ricordato che una volta l’interfaccia era solo testuale ma i concetti non sono cambiati…
ancora oggi tutti i sistemi operativi sono basati sull’ambiente testuale ma noi non lo vediamo 
perché all’accensione del computer la parte testuale viene subito coperta dalla videata grafica 
(tant’è vero che ad esempio se Windows si pianta in maniera dura appare lo schermo blu e sul 
monitor vediamo messaggi in forma testuale che di grafico non hanno nulla).
Per il mercato al quale ci affacciamo si può dire che esistono solo 3 sistemi operativi : Windows, 
OSx (Mac) e Linux.  
Windows è un mondo a sé sviluppato da Microsoft mentre OSx e Linux sono di derivazione Unix 
per questo qui verranno spesso trattati insieme 
Cerchiamo di mettere a fuoco quali sono le principali osservazioni da fare su Windows e Linux/
OSx :



Windows  

- la sua architettura fa sì che l’area in nella quale “gira” il Kernel (ovvero il cuore sempre attivo di un 
sistema operativo) e l’area nella quale “girano” i programmi non siano isolate fra loro. La conseguenza 
è che un qualsiasi programma può far piantare il Kernel (e quindi il computer) ed il risultato è l’odiosa 
videata blu che ci costringe a riaccendere il computer (chiamata Dump). 

- le DLL (Dynamic Link Library) e la cartella System sono peculiari di Windows e sono uno dei problemi. 
Installando programmi vengono aggiunti files (DLL ma non solo) nelle cartelle di sistema di Windows. Il 
rischio è che DLL con lo stesso nome ma con versioni diverse (ricordo che le DLL si possono editare e 
modificare) possano impedire il corretto funzionamento di qualche programma ma possono anche 
essere state modificate ad arte e contenere porcherie di qualsiasi genere…. ma avendo lo stesso nome 
di DLL ufficiali difficilmente ci accorgeremo che non sono quelle originali. 

- la Registry (che è un’altra peculiarità di Windows) contiene tutte le informazioni di tutti i programmi che 
abbiamo installato nel tempo. Va da sé che a forza di installare programmi questo registro si allunga a 
dismisura e se i programmi non sono stati sviluppati attentamente anche procedendo alla 
disinstallazione rimangono tracce nella registry. Il problema è che al boot Windows carica tutta la 
registry in memoria e di conseguenza più è lunga la registry più tempo ci vuole per avere il computer 
pronto all’uso. 

- la quantità di aggiornamenti sempre presenti soprattutto se ci serve il computer velocemente 
- spesso dopo l’installazione di un programma occorre riavviare il computer affinché la Registry 

aggiornata venga ricaricata in memoria in versione aggiornata 
- la sicurezza intesa come controllo di accesso ai files (ACL Access Control List) che finalmente oggi 

comincia ad essere migliore (a meno di come gestiamo noi il computer ma ne parleremo parlando delle 
password) 

- enorme consumo di risorse inteso quali memoria e spazio sul disco  
- grossa esposizione alle minacce (virus, malware, virus di rete ecc) che è una conseguenza 

dell’architettura e della gestione delle sicurezze



Linux / OSx  

- architettura che separa “galvanicamente” l’area di lavoro del Kernel da quella dei programmi. 
Nessun programma potrà MAI far piantare il computer 

- tutte le librerie ed i file necessari al funzionamento di un programma si trovano nelle cartelle del 
programma  

- non esiste Registry quindi nessun rallentamento nel tempo e per disinstallare un programma 
basta cancellare la cartella che lo contiene e l’icona di lancio 

- aggiornamenti meno frequenti 
- riavvio del computer necessario solo a seguito di aggiornamento del sistema operativo e 
talvolta a seguito dell’aggiunta di qualche driver 

- sicurezza molto robusta 
- basso consumo di risorse sia come memoria che come dimensione dei files su disco 
- bassissima esposizione alle minacce 

…. e ci sarebbe ancora parecchio da dire



Altre sostanziali differenze fra i SO citati che a mio avviso meritano evidenza sono: 

Windows
- moltissimi programmi disponibili sia a pagamento che gratuiti 
- conoscenza molto diffusa e di conseguenza facilità di reperire soluzioni 
- scarsa tenuta dell’hardware (in pratica occorre spesso rinnovare il computer pena lentezza o addirittura 
impossibilità di installare programmi o il sistema operativo) 
- facile da usare anche per chi non ha mai visto un computer 
- il software per sviluppare applicazioni va acquistato a parte (ad esempio .NET)  

Linux
-  moltissimi programmi e potremmo affermare sempre gratuiti (filosofia impostativa di linux) 
-  conoscenza molto diffusa quindi è facilissimo trovare in Internet guide, risposte, aiuti 
-  gira anche su computer vecchi e con pochissima memoria 
-  per usarlo occorre un minimo di familiarità col computer e tanta pazienza quando si inizia 
-  software per sviluppare applicazioni gratuito per tutti i linguaggi 

OSx (Mac)
- meno programmi disponibili e quasi sempre a pagamento (ma i costi sono ben più bassi rispetto allo 
stesso programma per Windows) 
- conoscenza non diffusissima qui in Italia ma ottimo supporto fornito da Apple in italiano e dalla 
comunità degli utenti su Internet 
- l’hardware non invecchia, Mac di diversi anni fa sono ancora aggiornabili alla versione odierna di OSx e 

non hanno perso nulla in termini di prestazioni 
- utilizzo estremamente semplificato grazie all’interfaccia grafica orientata molto all’utente 
- naturalmente orientato alla grafica ed al multimediale 
- software per sviluppare applicazioni gratuito (AppleScript, Xcode) 
- all’acquisto il Mac è corredato di applicazioni per documenti,fogli di calcolo,foto,musica,film e altro



Le Password
Da quanto ho avuto modo di verificare nel tempo ritengo ci sia parecchia leggerezza nell’uso delle password (a 
cominciare dai Post-It appiccicati al monitor). 

A mio avviso le password andrebbero custodite un po come il PIN del nostro Bancomat con il vantaggio che le 
password le scegliamo noi a nostro piacimento e questo rende tutto più semplice sia il deciderle che il ricordarle. 
Non facciamoci prendere dalle linee guida professionali dove si indicano complicazioni del tipo lunghezza di 
almeno 16 caratteri almeno qualche numero e qualche simbolo (il # va per la maggiore) mischiare maiuscole e 
minuscole mai usare parole o frasi che abbiano un senso compiuto.  
Tutto questo perché ? Perché esistono software che tentano di recuperare password ed alcuni lo fanno partendo 
da pochi elementi noti tipo quante battute sulla tastiera o nome o data di nascita dal dizionario della propria 
lingua e cose simili. 
….ma noi abbiamo già la soluzione a portata di mano : il dialetto ! 

Tutti hanno in testa parole dialettali , ecco usiamole per definire le nostre password. Pensate ad una password del 
tipo “ScemmuDuBelin” … penso che nessuno di Genova e provincia potrà dirmi che risulta difficile da ricordare ! 
Ecco una parola di questo tipo non è affatto semplice da ipotizzare sia per uno strumento software sia per chi 
nell’ombra del Web in qualche parte del mondo sta cercando di catturare la nostra password di eBay. 

Cerchiamo inoltre di avere più di una password (3 o 4 non di più). Potremmo usare ad esempio : 

la Password 1 per tutti i nostri accessi a Forum, ai siti radioamatoriali e tutto ciò che è futile 
la Password 2 per la nostra posta elettronica e siti di livello un pelo superiore 
la Password 3 per i servizi che riguardano i soldi tipo eBay, PayPal, sottoscrizioni a siti dove viene richiesta la 
carta di credito 
la Password 4 per l’Home Banking e registrazioni su siti di alto livello dove risiedono i nostri dati personali 
(Agenzia delle Entrate ad esempio)



Quando parlo di siti di alto livello intendo siti nella cui realizzazione è stato investito molto. Sono 
stati creati da persone esperte e ad alta professionalità ed è stata tenuta d’occhio la sicurezza 
ma soprattutto sono in costante manutenzione per essere sempre aggiornati e protetti.  

Teniamo comunque presente che oltre all’attenzione che possiamo fare nel custodire le nostre 
password dobbiamo ricordarci che in Internet c’è un mondo assolutamente fuori dal nostro 
controllo ! In questo mondo ci possono essere (e ci sono) sia strumenti software sia persone 
pronte a cercare di prendere le nostre credenziali a nostra totale insaputa. 
Quindi per tutti quei siti che magari frequentiamo poco o per caso ma che ci chiedono una 
registrazione con conseguente creazione di utente e password cerchiamo di usare la password 
di livello più basso (nel mio esempio la Password 1 cioè quella “a perdere”) che se viene 
catturata ed usata non ci può creare fastidi o criticità future.



La sicurezza dei nostri sistemi
I computer che abbiamo in casa quando sono connessi ad Internet sono vulnerabili, sia in 
termini di minacce (come i virus) sia in termini di accessi indesiderati. Vediamo cosa si può fare 
per ridurre i rischi.

Il nostro computer
Lasciamo che il computer ci chieda Utente e Password per accedere ma soprattutto non usiamo l’utente 
Amministratore per l’utilizzo normale. Creiamo un utente con privilegi normali (quindi non da 
amministratore) ed usiamo sempre quello.  
Così facendo tutte le volte che vorremo installare qualcosa ci verrà chiesta la password da 
amministratore. Noioso sì noioso ma se ad esempio inseriamo una chiavetta Usb per copiare dei dati e 
che proviene da un computer infetto l’eventuale contenuto eseguibile (che tenterebbe di installare una 
porcheria ) determinerà la richiesta della password dell’amministratore. Questo ci farà accorgere che 
qualcosa no va. Se fossimo sempre attivi come amministratore la schifezza entrerebbe nel nostro 
computer senza campanello d’allarme.
Installiamo un Antivirus e teniamolo aggiornato ! Anche le versioni Free vanno bene ma evitiamo 
come la peste prodotti gratuiti che promettono magie ed hanno nomi sconosciuti.  
Infatti si trovano in Internet antivirus o anti malware o anti qualcos’altro che hanno nomi e 
provengono da marchi che non sono riconducibili a società note le quali spesso in parallelo alla 
versione free dell’antivirus propongono anche la versione a pagamento o quella destinata al 
mercato professionale. 
Prendiamo AVG per esempio e scopriremo che oltre alla versione Free ha a catalogo anche le 
versioni a pagamento le quali offrono più funzionalità della Free.  Stesso discorso per Ad-Aware 
dove viene proposto in versione Free ma esistono versioni a pagamento più complete.



Il primo strumento di sicurezza del nostro computer siamo noi con il nostro 
comportamento.

Facciamo sempre attenzione aprendo un sito se questo ci fa domande strane e cerchiamo di 
non essere dei “cliccatori compulsivi”. 
Prima di accettare leggiamo e se non siamo convinti cambiamo sito. Un’esempio sono i siti che 
promettono di avere driver per qualsiasi cosa e per tutti i sistemi operativi ….. quando magari sul 
sito del produttore il driver che cerchiamo non esiste. Magari presi dall’ansia entriamo e poi 
scopriamo che non solo i driver non ci sono ma ci vengono scaricati (quando va bene) banner 
pubblicitari di ogni tipo.

Scarichiamo i programmi (ma soprattutto gli antivirus) dai siti originali dei produttori !!! MAI da 
siti diversi dagli originali perché c’è il rischio che insieme al programma che desideriamo arrivino 
altre cose. 
Occorre fare attenzione perché cercando un programma su Google questi siti “terzi” molto 
spesso finiscono per trovarsi in cima alla lista ovvero più in alto dei siti ufficiali dei produttori e ci 
riescono sfruttando una caratteristica dei motori di ricerca 



Il router

Quello che conosciamo col termine “router” è lo scatolotto al quale colleghiamo la linea telefonica da 
una parte e dall’altra la nostra rete di casa. 

Nel nostro caso l’uso del termine “router” è improprio, in quanto quello scatolotto al suo interno 
contiene: 
- un modem (che si fa carico di adattare i segnali della linea telefonica allo standard della rete 

Ethernet che serve la nostra rete di casa) 
- un router propriamente detto che mette in comunicazione la rete lato provider con la nostra rete di 

casa (tenendo in relazione gli IP di casa con quello del provider)  
- spesso dell’elettronica che rende fruibile la rete Ethernet attraverso un collegamento radio (Wi-Fi) 
- quasi sempre uno switch Ethernet che mette a disposizione 4-5 prese di rete 
- spesso un Firewall 

Per fortuna è tutto molto semplificato, una volta collegata la linea telefonica automaticamente il 
nostro router si connette alla rete del provider dal quale riceve tutte le informazioni che ci servono 
per navigare (IP pubblico, DNS di riferimento ecc) e mette a disposizione sulle sue uscite Ethernet e 
sulla connessione Wi-Fi la possibilità di connettere a Internet i nostri apparati (computer, smartphone 
e via di seguito). 
Durante l’installazione del nostro router dovremmo fornirgli alcune indicazioni fondamentali, ma 
anche qui fortunatamente i costruttori hanno previsto indicazioni di default grazie alle quali chiunque 
e senza sforzo può immediatamente essere operativo. Fra questi l’indirizzo IP del router (quasi 
sempre 192.168.0.1) , utente e password per accedervi dalla nostra rete (ad es admin/admin) , 
DHCP attivo (il distributore degli indirizzi IP della nostra rete) ed altre amenità , Firewall disattivato , 
Wi-Fi spesso disattivata.



Possiamo già usare tutto così ….. ma proviamo a fare qualche semplice considerazione : 
- l’ IP 192.168.0.1 è un’indirizzo di rete privata (sono solo 3 le reti private : la 192.168.0.0 , la 

172.16.0.0 e la 10.0.0.0 https://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP_privato) . Possiamo lasciarlo anche 
se per aumentare la sicurezza sarebbe bene cambiarlo (ad esempio in 192.168.253.49) dal 
momento che la maggior parte dei router di casa nel mondo hanno 192.168.0.1.  

- utente e password per accedere al router è bene non lasciare quelle di default del costruttore (vedi 
paragrafo Le Password) ci costa poca fatica ed aumenta la sicurezza contro eventuali intrusioni che 
insisto possono avvenire e lo fanno a totale nostra insaputa…ce ne accorgiamo solo a danno fatto 

- DHCP lasciamolo attivato. In una rete Ethernet ciascuna utenza DEVE avere un indirizzo IP della rete 
e NON POSSONO esistere IP doppi ed in una rete può esistere UN SOLO DHCP attivo i. Quindi o 
mettiamo a ciascun apparecchio un IP a mano (e la definizione della rete cioè Subnet Mask, Default 
Gateway e DNS) oppure lasciamo che questa gestione la faccia automaticamente il DHCP. 

- Firewall. E’ uno strumento di protezione fondamentale in quanto permette il passaggio delle 
informazioni SOLO se rientrano nelle regole che noi abbiamo definito. Non è banale da configurare 
e presuppone un minimo di conoscenza del funzionamento di una rete Ethernet, magari ne potremo 
parlare in un documento di approfondimento. Ci tengo a SOTTOLINEARE che il Firewall nel router e 
qualunque “cosa software” che si fa chiamare Firewall sono completamente differenti. Il Firewall del 
router è un set di regole che si mette fra il provider e la nostra rete, quindi intercetta e blocca 
pacchetti che non soddisfano le regole che abbiamo inserito. Le “cose software” chiamate firewall 
lavorano a livello applicativo e sempre e solo su una scheda di rete, va da se che più di tanto non 
possono fare. Oserei dire che il Firewall nel router è una protezione preventiva (non permette alla 
minaccia di entrare nella nostra rete di casa) mentre quello software è una protezione tempestiva 
(interviene quando la minaccia è entrata). 

- Wi-Fi attiviamola pure ma anche in questo caso cerchiamo di proteggerla con una password 
abbastanza robusta. Ricordo che se qualcuno dovesse compiere operazioni illecite connettendosi a 
noi il Provider certificherebbe all’autorità che le operazioni sono state generate dalla nostra 
connessione Internet e diventerebbe dura sostenere e dimostrare che non siamo noi i responsabili !



Il DNS 

Da quanto mi capita di sentire e di leggere sui forum ho l’impressione che spesso non sia chiaro il 
mestiere del DNS. Cercherò brevemente di fare un minimo di chiarezza. 

Il DNS (Domain Name Server) è uno strumento fondamentale per la navigazione in Internet (e non 
solo).  
Facciamo finta che non esista Google, per raggiungere il nostro sito RCT dovremmo scrivere l’indirizzo 
IP del sito ovvero 199.34.228.53 …. nessuno se lo ricorderebbe mai ! Non solo ma gli indirizzi IP dei 
siti possono anche essere “dinamici” quindi domani il sito RCT potrebbe non avere più quell’IP !  
Come si fa ? semplice nella barra di ricerca del browser scriviamo “http://radioclubtigullio.weebly.com".  
Analizziamo cosa succede quando battiamo invio : 
- il nostro computer legge la nostra scritta partendo da DESTRA verso sinistra e scopre che il nostro 

sito RCT finisce con .com e manda una richiesta via internet che arriva al DNS titolare del 
dominio .com (lasciamo perdere i passaggi intermedi atti a rendere l’operazione più veloce) 

- il DNS .com si sposta a sinistra legge weebly e scopre di avere in pancia l’indirizzo IP di weebly.com. 
-  ottenuto l’IP la palla viene passata a weebly.com il quale sa dove si trova la pagina radioclubtigullio , 

sa chi l’ha richiesta attraverso l’indirizzo IP pubblico del nostro router di casa il quale a sua volta sa 
che abbiamo richiesto dal computer in camera e non da quello in sala la pagina di RCT. Si crea 
quindi una “strada” fra il server di weebly dove si trova la pagina di RCT ed il computer della camera 
dal quale abbiamo chiesto la pagina.  

- A questo punto sul nostro computer avremo la pagina di RCT  

…. questo in estrema sintesi ma è giusto per creare i presupposti per altre osservazioni 



Risulta quindi evidente che affinché il tutto funzioni le chiamate e le risposte del DNS devono 
transitare liberamente attraverso le protezioni ovvero i firewall, quindi qualsiasi pacchetto che si 
vestisse da DNS passerebbe senza destare sospetti attraverso qualunque protezione. 
Di conseguenza il DNS è un servizio strategico ma critico per la sicurezza, infatti i DNS Ufficiali 
sono protetti e messi al sicuro da attacchi. Perché ? perché un DNS falso può servire pagine web 
false e fare danni pazzeschi. Pensate all’home banking, se un hacker ricrea la pagina web della 
vostra banca l’inserimento di utente e password non andrebbero alla banca ma all’hacker ….  

Il DNS è uno dei veicoli più usati per scopi illeciti e tipicamente a causa di un malware viene 
inserito nei computer il DNS falso che va sostituire il DNS vero ed ufficiale che ci da il nostro 
provider…..naturalmente quando ce ne accorgiamo è troppo tardi e non possiamo fare 
prevenzione perché come dicevo il Firewall deve far passare le informazioni DNS altrimenti non 
navighiamo più. 

Ma possiamo metterci anche del nostro e qui viene il discorso dei DNS non ufficiali messi a 
disposizione su internet e finalizzati a semplificarci la vita. Grazie a questi possiamo ad esempio 
raggiungere facilmente via internet la nostra webcam in giardino e via di seguito.  
Sono strumenti comodi e a costo zero ma facciamo molta attenzione alla serietà di questi DNS free 
dei quali spesso non sappiamo nulla né dove sono né chi c’è dietro. Cerchiamo di documentarci 
con Google prima di attivare certi servizi e RICORDIAMOCI che utilizzando DNS non ufficiali 
siamo potenzialmente esposti e vulnerabili. Spesso basta fare una ricerca sull’Authority dei nomi di 
dominio (www.nic.it per i domini che finiscono in .it o le analoghe per tutte gli altri domini) per farsi 
già un’ idea. 

Come sempre in informatica non esiste lo strumento miracoloso che gratis risolve i problemi più 
complessi e dannosi !!!!!!



Backup

Procedura molto importante spesso trascurata ! 

Anche in questo caso il termine Backup viene spesso usato in termine generico, spesso una copia 
di riserva su una memoria di massa esterna viene chiamata backup…ma il backup è qualcosa di 
più articolato. 

Il backup propriamente detto è un sistema che indipendentemente dalla volontà dell’operatore si 
fa carico di conservare i documenti e le loro versioni permettendo quindi di recuperarli a fronte di 
un guasto, di una cancellazione indesiderata o di una modifica errata.  
Deve quindi permettere la storicizzazione delle versioni e deve disporre di un sistema che 
permetta la ricerca delle versioni di un documento in maniera veloce ed affidabile. 
I modi di eseguire un backup tipicamente sono due : 
- incrementale che scrive sul disco di backup ogni nuovo documento appena viene salvato 
- differenziale che riscrive sul disco di backup un documento ogni volta che viene modificato 
Il sistema di backup deve disporre di un “database” (fra virgolette perché potrebbe non essere un 
database propriamente detto) che tiene traccia di tutte le operazioni che il backup esegue 
(chiamate sessioni) e di un’opportuna interfaccia utente che consenta di : 
- cercare tutte le versioni di un documento fra le sessioni di backup 
- tenere traccia delle sessioni di backup 
- farsi carico di cancellare le versioni più vecchie quando necessita di spazio sull’unità di backup 

(disco, nastro, o chiavetta che sia) 
- scegliere quali files tenere “sotto backup” 



Oltre ai documenti che elaboriamo è possibile “mettere sotto backup” anche l’intero computer 
compresa l’immagine del sistema operativo. In questo caso i programmi di backup che lo 
prevedono mediante un’apposito “tool” permettono di salvare un’immagine del computer 
mediante la quale è possibile reinstallare da zero l’intero computer in maniera semplicissima. In 
questo caso si parla di “Disaster Recovery” 
Normalmente e giustamente la memoria di massa sulla quale salvare le sessioni di backup è un 
disco esterno che può essere collegato al computer attraverso la porta Usb o essere un disco di 
rete come un NAS (Network Attached Storage) o un disco remoto via Internet o il disco di 
un’altro computer collegato in rete col nostro. 
Personalmente preferisco usare un NAS ubicato in casa sul quale tengo in cartelle  distinte le 
sessioni di backup e files obsoleti (ad esempio manuali di radio che non ho più) o filmati o 
musica insomma tutto ciò che non mi serve avere sempre a portata di mano sul computer. Il mio 
NAS è un’unità Western Digital MyCloud dotata di 2 dischi da 3 Terabyte ciascuno configurati in 
mirroring (RAID 0) quindi 3 TB disponibili in modo che anche se uno dei due dischi si guastasse 
l’altro continuerebbe a conservare i dati senza perdite. 
Alcuni sistemi operativi mettono già a disposizione il software di backup (ad esempio Mac con la 
Time Machine) sicuramente anche Windows ha una sua soluzione pronta all’uso. Esistono 
comunque software di backup professionali e non, gratuiti o a pagamento con diverse 
potenzialità capaci di fornirci la soluzione migliore per ciascuno di noi. 
Indipendentemente da quale possa essere il software di backup è importante è avere un 
backup funzionante ed affidabile ! Ricordo che ci salva non solo dai possibili guasti ai 
dischi ma anche dalle cappelle che fatalmente ci capita di fare !

Grazie per aver letto e 73 a tutti ! Giorgio IK1BXN 

…. io ho scelto Mac con Windows 7 virtualizzato che faccio partire solo quando un programma esiste solo per Windows


