
In questa lezione impareremo...

◗◗ a◗ conoscere◗ le◗ periferiche◗ di◗ input◗ e◗ di◗
output,◗ cioè◗gli◗ strumenti◗ che◗permettono◗
al◗computer◗di◗comunicare◗con◗l’uomo

◗◗ a◗riconoscere◗i◗vari◗tipi◗di◗computer◗esistenti

Le periferiche  
e i tipi  
di computer
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■■ Le periferiche e le interfacce 
Nell’unità precedente abbiamo visto che i diversi componenti del computer si scambiano 
le informazioni attraverso i bus, vere e proprie autostrade dove scorrono i bit che formano 
le informazioni. 
Ma come sono fatti i bit, e come vengono tradotti? 
Il termine bit, che significa binary digit (cifra binaria), può assumere solo i due valori 1 oppu-
re 0. Il computer, che è uno strumento digitale, è fatto di circuiti elettrici in grado di leggere 
solo sequenze di bit, quindi tutte le informazioni devono essere ricondotte necessariamente 
a questa forma. Per elaborare questi circuiti i progettisti ricorrono a una matematica parti-
colare, scritta espressamente per operare solo con due simboli, nota come algebra di Boole.
I valori 0 e 1 sono legati a due soli livelli di tensione, uno alto e uno basso. Il valore di ten-
sione più basso viene associato allo 0, mentre quello più alto viene associato all’1.

Le unità periferiche, però, spesso non sono digitali; a esempio lo schermo è uno strumento 
analogico, non studiato per funzionare con i circuiti digitali propri del computer. Così, per 
poter “dialogare” con il computer, molte periferiche come il monitor hanno bisogno di un 
“traduttore” in grado di trasformare le informazioni da digitali in analogiche e viceversa: 
tali strumenti prendono il nome di interfacce.
Le interfacce servono anche per mettere in comunicazione periferiche con velocità diver-
se: il disco fisso, a esempio, è molto più lento della CPU. Esso è collegato alla scheda madre 
attraverso un’interfaccia chiamata controller, che sincronizza le velocità differenti. 
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All’interno del computer esistono numerose interfacce di questo tipo che servono per col-
legare anche il mouse, la tastiera, le stampanti ecc.

■■ Le periferiche sono multimediali
Le periferiche hanno lo scopo di ricevere i dati dall’esterno e di comunicare i risultati delle 
elaborazioni. Vengono collegate attraverso particolari prese chiamate porte di comunica-
zione, presenti nel retro del case (Lezione 1). 

Le porte si dividono in seriali, parallele e USB (Universal Serial Bus), e si differenziano per 
particolari caratteristiche tecniche di velocità e tipologia di trasmissione. 

Trasmissione seriale e parallela
Le porte seriali e USB permettono 
entrambe una comunicazione di tipo 
seriale, le porte USB sono tuttavia più 
veloci. 
La comunicazione seriale consente la 
trasmissione e la ricezione di dati tra-
mite lo scambio di blocchi di bit a una 
determinata velocità, chiamata baud 
rate. Quando viene trasmesso un dato, 
i bit vengono trasmessi su un unico ca-
vo, in fila uno dietro l’altro. 
Nella comunicazione parallela, inve-
ce, quando viene trasmesso un dato, 
vengono inviati 8 bit alla volta contemporaneamente su 8 diversi cavi.

La figura illustra come avviene la trasmissione di 8 bit in modo seriale e parallelo.

Le periferiche si stanno sempre più evolvendo 
– permettendo di migliorare il dialogo tra mac-
china e uomo – attraverso nuovi e diversi stru-
menti ◀ multimediali ▶, quali a esempio sistemi 
a controllo vocale per impartire ordini a voce al 
computer, oppure videocamere digitali, fotoca-
mere digitali o ancora televisori o proiettori a 
alta definizione, tuner web, web tv, webcam ecc.

Le periferiche si dividono in periferiche di input, 
periferiche di output, periferiche di input/output.

Appartengono alla prima categoria le periferiche che permettono all’utente di comunicare 
con il computer (tastiera, mouse, scanner), alla seconda le periferiche che consentono al 
computer di mostrare i risultati dell’elaborazione (monitor, stampante, plotter) e alla ter-
za le periferiche che ricevono e inviano dati al computer (modem, monitor touch screen, 
memorie di massa).

◀ La multimedialità è la presenza con-
temporanea di più mezzi di comunicazio-
ne all’interno di uno stesso supporto in-
formativo. Si parla di contenuti multime-
diali, specie in ambito informatico, quan-
do per comunicare un’informazione ci si 
avvale di molti media, cioè di più di un 
mezzo di comunicazione, quali a esem-
pio video, fotografie, suoni, colori ecc. ▶

messaggio
1 0 0 1 1 1 0 0

messaggio
1 0 0 1 1 1 0 0

trasmissione seriale

trasmissione parallela

1

1

0

0

1

1

1

0

0

1 1 00 0 1 0



Le periferiche e i tipi di computer Lezione 3

3P. Camagni, R. Nikolassy Corso di informatica Linguaggio C e C++, Vol. 1, Nuova Edizione OPENSCHOOL, © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2015

Periferica                                          Principali caratteristiche

Permette di immettere caratteri alfabetici e numerici, e si di-
vide in tastiera alfanumerica, funzionale e con caratteri spe-
ciali. Esiste anche nella variante ergonomica, ossia di forma 
più adatta all’uso quotidiano, come illustrato nella figura a 
lato.

È un dispositivo di input dotato di due o più pulsanti. A ogni 
movimento impresso dall’utente su una superficie piana cor-
risponde l’analogo spostamento del cursore sullo schermo. È 
utilizzato per selezionare parti dello schermo corrispondenti a 
specifiche funzionalità (a esempio, le opzioni di menu) o per mo-
dificare le informazioni contenute sullo stesso schermo. Viene 
prodotto anche nelle varianti trackball e touch pad. Il touch pa 
è presente soprattutto sui computer portatili.
 

Viene anche chiamato digitalizzatore di immagini. Trasforma un’immagine, a esem-
pio una fotografia, in un file trasmesso al computer. Permette anche di trasformare 
un testo scritto (a esempio quello di un libro) in un file, attraverso programmi chiamati 
OCR (Optical Character Recognition).
 

Consente di visualizzare i risultati delle elaborazioni del 
computer. È suddiviso in tantissimi punti luminosi chia-
mati pixel. Tanto maggiore è il numero di pixel, quanto 
migliore è la risoluzione, vale a dire la qualità dell’im-
magine. Esiste nelle varianti a cristalli liquidi (LCD) op-
pure a led (diodi luminosi). Esiste nelle dimensioni a 4:3 
oppure a 16:9, come nella figura a fianco.   

Stampa su carta i risultati delle elaborazioni. La caratteristica principale è la risoluzione, 
che è data dalla quantità di puntini che possono essere stampati in un pollice (circa 2,5 
cm) e si misura in DPI (Dots Per Inch, “punti per pollice”). Un’altra caratteristica impor-
tante è la velocità, che si misura in pagine al minuto (PPM). In commercio esistono stam-
panti laser e inkjet (getto di inchiostro). Le stampanti a getto di inchiostro sono adatte 
soprattutto per le immagini fotografiche, mentre le laser hanno un costo maggiore e 
sono adatte soprattutto a un uso professionale. Esistono inoltre stampanti multifunzione 
che consentono di scannerizzare e fotocopiare, oltre alle normali funzioni di stampa.

È una stampante che, rispetto alle stampanti 
comuni, può stampare su supporti cartacei 
di dimensioni maggiori, quali a esempio car-
telloni pubblicitari. Esiste nelle due varianti: 
flatbed oppure a tamburo.

È lo strumento che collega il computer alla linea telefonica. Il nome 
deriva dall’abbreviazione delle parole “MODulatore” e “DEModulatore”. Esiste in tre va-
rianti: PSDN, ISDN e ADSL. Si differenzia soprattutto per la velocità di comunicazione, che 
nel caso di modem PSDN è di 56 Kb/s, mentre per l’ISDN è di 128 Kb/s e per l’ADSL di 
20 Mb/s. Esiste anche nella variante Access Point, che consente di collegarlo alla scheda 
di rete Wi-Fi. Alcune versioni consentono anche la connessione mediante la linea a banda 
larga in fibra ottica che consente di raggiungere velocità di oltre 100 Mb/s.

TASTIERA 
O KEYBOARD

MOUSE, 
TRACKBALL 
O TOUCH PAD

SCANNER

SCHERMO 
O MONITOR

STAMPANTE

PLOTTER

MODEM

flatbed tamburo
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■■ I tipi di computer
Finora abbiamo parlato dei componenti di un computer. Occorre adesso definire anche le di-
verse tipologie di computer presenti in commercio. Oggi si sente parlare quasi esclusivamente 
di personal computer. In realtà, questa non è che una delle differenti categorie alle quali questa 
macchina può appartenere, ma ne esistono molte altre, diffuse soprattutto nelle aziende. 
I computer si differenziano per due qualità specifiche: la prima è la potenza, data da un insieme 
di caratteristiche che riguardano la dimensione della memoria e la velocità di elaborazione; la 
seconda è la capacità di gestire più utenti collegati e viene chiamata ◀ multielaborazione ▶.
La seguente tabella illustra le principali tipologie di computer e di dispositivi mobili, dai me-
no potenti fino a quelli più potenti e poco diffusi.

Attenzione a non confondere la multimedialità con l’interattività, che è la caratteristica del 
computer che consente all’utente di svolgere un ruolo attivo nella consultazione e nell’utilizzo 
dei programmi in esso contenuti. A esempio un’enciclopedia multimediale è spesso anche 
interattiva, ovvero permette all’utente di interagire con essa: l’utente infatti dà delle indica-
zioni al computer tramite il mouse, la tastiera o il microfono e riceve da esso delle risposte 
sul monitor. 

Questi schermi permettono di ricevere dei coman-
di dall’utente attraverso la pressione delle dita sullo 
schermo stesso. L’espressione touch screen significa 
infatti “schermo sensibile al tocco”.  

Piccola telecamera destinata a trasmette-
re immagini soprattutto via Internet, ma 
anche in grado di fare fotografie a bassa 
risoluzione. 

MONITOR 
TOUCH 
SCREEN

WEBCAM

◀ Multielaborazione  Nei computer del passato l’elaborazione avveniva in modo sequenziale, questo 
rendeva il sistema assai inefficiente, il computer rimaneva inattivo durante le fasi di esecuzione delle 
istruzioni che avevano a che fare con l’input output (accesso al disco o ai nastri). Per ovviare a questo 
tipo di problema e sfruttare a pieno le potenzialità del calcolatore venne sviluppato il concetto di mul-
tielaborazione. Si pensò di distribuire la potenza di calcolo su diverse attività che venivano eseguite in 
modo tale da suddividersi il tempo di elaborazione (time sharing). In questo modo i tempi di attesa, 
dovuti alle operazioni di input output, venivano drasticamente ridotti, dato che il calcolatore poteva 
eseguire i calcoli relativi a una determinata attività mentre venivano caricati in memoria i dati necessari 
alle altre. ▶
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Periferica Principali caratteristiche

PDA (Personal 
Digital Assistant)

Sono dispositivi mobili dalle ridotte dimensioni e capacità di memoria, 
spesso tascabili, ma con le stesse caratteristiche dei computer più grandi.

SMARTPHONE

Si tratta di un dispositivo mobile rappresentato da un telefono 
cellulare con abbinate le funzioni di un PDA. La caratteristica 
più interessante degli smartphone è la possibilità di installarvi 
ulteriori applicazioni, chiamate Apps, che aggiungono nuove 
funzionalità.

TABLET PC Si tratta di un computer portatile formato dal solo schermo, che 
consente di interagire con esso grazie allo schermo touch screen.

LAPTOP

Si dividono in UltraBook e NoteBook, a seconda delle dimensioni e della 
potenza. I primi sono i più costosi in quanto possiedono le stesse carat-

teristiche di potenza dei notebook, seppure con dimensioni più limitate 
di questi ultimi. Si tratta di computer le cui caratteristiche princi-

pali sono il peso e le dimensioni ridotte per facilitarne il tra-
sporto. Solitamente i laptop sono alimentati da una batteria 

ricaricabile. Il prezzo elevato è determinato dai componenti 
elettronici miniaturizzati che lo compongono. La maggior parte dei notebook utilizza uno 
schermo sottilissimo (LED) e come periferica di puntamento un touch pad.

PERSONAL 
COMPUTER 
(PC)

È il computer più diffuso al mondo, con la caratteristica prin-
cipale di avere un prezzo non eccessivo in rapporto alla ca-
pacità di elaborazione. Si compone di diversi elementi, tra i 
quali spiccano le periferiche viste nel paragrafo precedente. 

COMPUTER
ALL-IN-ONE

Si tratta di un computer che racchiude all’interno dello stesso elemento, 
in genere lo schermo piatto, sia la scheda madre che i drive (Hard disk 
e lettori CD), oltre alle porte di comunicazione USB. Non è aggiornabile 
completamente ed il primo prototipo risale al primo Apple degli anni 
‘80 (Macintosh PLUS).

MINI 
COMPUTER

Si tratta di un computer altamente costoso con prestazioni intermedie 
fra i personal computer e i mainframe. Permette di utilizzare la stessa 
unità centrale a più utenti, collegati a essa tramite particolari interfacce 
composte da monitor e tastiere chiamate terminali. I terminali possono 
essere “stupidi” oppure “intelligenti”: la differenza è legata al fatto che 
il terminale stupido non può essere mai scollegato dall’unità centrale, 
mentre il terminale intelligente possiede anche una capacità elaborativa 
autonoma.
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 ABBIAMO IMPARATO CHE...

•  Il computer è una macchina formata da circuiti elettrici che associano la tensione bassa 
allo 0 logico e la tensione alta all’1 logico. Prendono il nome di macchine digitali in quanto 
composte da circuiti elettronici digitali. 

 Le interfacce hanno il compito di far dialogare il computer con le periferiche, mettendo in 
contatto i due elementi.

•  Il computer si avvale di varie periferiche multimediali per poter comunicare informazioni 
attraverso diversi mezzi quali a esempio le immagini, i suoni, i colori, le animazioni, il mo-
vimento di oggetti ecc.

•  Le periferiche si dividono in periferiche di input e output. Sono periferiche di input il 
mouse, la tastiera, lo scanner, lo schermo touch screen, il microfono, la webcam. Sono 
invece periferiche di output la stampante, il monitor, il plotter, le casse acustiche, le cuffie 
acustiche. Vi sono anche unità di input/output: le più diffuse sono i modem, che fanno da 
interfaccia tra il computer e la linea telefonica.

•  I computer si differenziano per prestazioni, dimensioni e costi. La potenza di un computer 
indica la capacità di elaborare informazioni. Le prestazioni di un computer sono determi-
nate dalla dimensione della memoria e dalla velocità della CPU. 

MAINFRAME

Possiede una notevole potenza di calcolo. Si tratta di grandi cal-
colatori centrali che, rispetto ai mini computer, possono colle-
gare centinaia di terminali. Il loro utilizzo è fondamentale in tutti 
quegli ambiti (a esempio la ricerca in ambito meteorologico) che 
richiedono capacità di calcolo molto superiori a quelle consenti-
te dai mini computer o dai personal computer. 

SUPER
COMPUTER

Il supercomputer è progettato per ottenere potenze di 
calcolo estremamente elevate ed è dedicato a eseguire 
calcoli a elevate prestazioni. Presenti presso centri di ri-
cerca universitari o aziende private, vengono in genere 
usati per effettuare calcoli necessari alla progettazione 
o allo sviluppo di nuovi prototipi oppure per svolgere 
analisi meteorologiche, analisi molecolari, simulazioni 
fisiche e altro ancora. I militari e le agenzie governative di tutte le nazioni ne fanno un 
uso molto intenso. Anche le aziende industriali ne stanno sperimentando l’utilità per i 
calcoli di previsione e di gestione di grandi volumi di dati. 

WORK STATION

Le workstation sono personal computer con una capacità di 
elaborazione assai più elevata. Vengono usati soprattutto 
quando sono necessarie grandi potenze di calcolo come ad 
esempio nell’utilizzo del CAD, per la ricerca scientifica, oppu-
re per la produzione audio/video.
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Il computer

1 Quali tra i seguenti tipi di computer permette di 
gestire contemporaneamente più utenti posti su 
terminali diversi?
a. work station
b. mainframe
c. tablet
d. personal computer

2 Non è una periferica di input:
a. lo schermo
b. il touch pad

c. il joystick
d. il plotter 

3 È un tipo di computer adatto ad applicazioni 
scientifiche:
a. tablet
b. PDA

c. work station
d. laptop

4 Che cosa si intende con periferica?
a. un componente esterno rispetto al case
b. un dispositivo che aggiunge funzioni al 

computer
c. tutto quello che è presente nella scheda 

madre
d. un dispositivo che mette in comunicazione 

due elementi diversi
e. un dispositivo esterno rispetto alla CPU

5 È l’unità di misura che indica la qualità di stampa 
di una stampante:
a. PPM
b. PDA

c. DPI
d. rpm

6 È l’unità di misura che indica la quantità di 
stampa di una stampante:

a. PPM
b. rmp

c. DPI
d. DPP

7 Un Access Point è:

a. un sito web
b. una stampante garfica
c. un modem che consente accesso WIFI
d. uno scanner che digitalizza immagini 3D

8 Quale tipologia di computer ammette il ricorso 
a terminali collegati fisicamente tramite l’uso di 
particolari interfacce?

a. work station
b. tablet

c. laptop
d. mini computer

9 Come si esprime la velocità della comunicazione 
seriale?

a. KB/sec
b. ADSL

c. USB rate
d. baud rate

10 Quale tra le seguenti periferiche ammette l’uso 
di un software OCR?

a. tastiera
b. scanner

c. mouse
d. touch pad

11 Quale tra i seguenti non è un tipo di modem?

a. inkjet
b. ISDN

c. ADSL 
d. PSDN

1. Risposta multipla

1 Metti in ordine crescente i seguenti tipi di computer in base alle prestazioni e alle dimensioni:
a. PC    ...........................

b. mainframe   ...........................

c. tablet   ...........................

d. mini computer ...........................

e. PDA   ...........................

f. notebook   ...........................

g. supercomputer  ...........................

2. Associazione


