
TECNICO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI INDUSTRIALI

Centro Studi Città di Foligno

I N F O R M A T I C A

Il Browser è un programma che consente di:

A) navigare in Internet

B)  creare siti internet

C)  inviare Posta Elettronica

D)  connettersi ad un Internet Provider

1 .  

Con l'espressione "libreria di software" si indica:

A) l'insieme dei documenti realizzati con i programmi del pacchetto office

B)  un insieme di programmi

C)  l'insieme dei file necessari al ripristino della configurazione di Windows

D)  un insieme di directory

2 .  

Ascoltando l'espressione "disco rigido a 200 MHz" pensereste…

A) alla velocità di rotazione del disco rigido

B)  che l'espressione è priva di senso

C)  alla quantità di dati che il disco è in grado di immagazzinare

D)  che il computer nel quale è alloggiato il disco rigido è un Macintosh

3 .  

Quale è l'utilizzo primario del comando "grep" di una Shell Unix?

A) Trova le linee che contengono una parola o una frase particolare all'interno di uno o più  file

B) Comprime un file risparmiando spazio su disco

C) Ordina le linee di un file di testo

D) Visualizza informazioni sui processi terminati

4 .  
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Tutto il software che gira su Linux è gratis?

A) Si, è un requisito della GNU

B) No, può anche essere a pagamento e/o con sola licenza d'uso

C) No, basta che i sorgenti siano disponibili

D) Chi possiede il file

5 .  

Quale è l'utilizzo primario del comando "ps"di una Shell Bash Linux?

A) Visualizza informazioni sui processi attivi

B) Visualizza solo le informazioni sui processi lanciati da Root

C) Visualizza informazioni sui processi terminati

D) Is -Id /tmp

6 .  

Con quale comando Unix si possono vedere i permessi della directory "/tmp"?

A) Is -Id /tmp

B) Ismod /tmp

C) Is -a /tmp

D) Il suo nome è "root"

7 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, cosa identifica i poteri totali dell'amministratore di sistema?

A) Il suo User ID è zero

B) Il suo gruppo è "wheel"

C) Il suo nome è "root"

D) Per poter avere gli ultimi device driver

8 .  

Perché è neccessario mantenere aggiornato il codice Linux?

A) E' un requisito del Copyright GNU

B) Per poter avere gli ultimi device driver

C) Per porre rimedio alle vulnerabilitàdi sicurezza scoperte di recente

D) dhcp -i eth1

9 .  

Per attivare a mano il protocollo DHCP come client sulla scheda eth 1, che comando Unix ocorre dare?

A) dhcp -i eth1

B) dhclient -i eth1

C) echo "eth1"> /etc/dhcp.conf

D) Tutti

10 .  
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Scenario Linux: nella directory appropriata mancano sia il file "cron.allow" che il file "cron.deny". Chi può il comando "crontab"?

A) Solo root

B) Tutti

C) Nessuno

D) L'applicativo viene terminato con un "core dump"

11 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, se si verifica un errore fatale in un programma applicativo, cosa succede più 
probabilmente?

A) Il sistema va in crash con un "total memory dump"

B) L'applicativo viene tracciato in modalità "debugging"

C) L'applicativo viene terminato con un "core dump"

D) E' un file della home directory che viene eseguito automaticamente dalla C-Shell quando parte

12 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, il file ".cshrc":

A) Consente la corretta configurazione dei applicativi di backup

B) E' un file della home directory che viene eseguito automaticamente dalla C-Shell quando parte

C) Viene eseguito su comando dell'utente per terminare dei processi

D) du -s /var/log

13 .  

Per vedere l'occupazione totale sul disco della directory "/var/log" , che comando Unix occorre dare?

A) du -s /var/log

B) diskfree /var/log

C) df| grep '/var/log'

D) Assegna all'utente Tom i permessi di scrittura,lettura ed esecuzione del file FileName

14 .  

Cosa esegue la seguente linea di comando di una Shell Unix? chown Tom FileName

A) Assegna la proprietà del file Filename a Tom

B) Toglie all'utente Tom i permessi di scrittura, lettura ed esecuzione del file FileName

C) Assegna all'utente Tom i permessi di scrittura,lettura ed esecuzione del file FileName

D) Una sessione di login

15 .  

In Unix, un alias è il comando per l'assegnazione di un diverso nome a:

A) un utente

B) Una sessione di login

C) Un comando di shell

D) Gli ultimi processi eseguiti

16 .  
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Cosa restituisce il comando "history" di una Shell Unix?

A) Gli ultimi comandi inseriti sulla Shell

B) Gli ultimi processi eseguiti

C) Gli ultimi file aperti

D) Chi possiede il file

17 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, quando si esegue un file con il bit UID settato, il processo che viene lanciato ha i 
permessi effettivi di:

A) Root

B) Chi lo lancia

C) Chi possiede il file

D) La release corrente del Kernel

18 .  

Qualq è l'utilizzo primario del comando "mv" di una shell Linux?

A) Sposta i file verso la home director di un altro utente di cui si conosce la password dilogin

B) Sposta solo le directories da una directory all'altra

C) Rinomina un file o lo sposta da una directory all'altra

D) Una collezione completa e installabile di software di sistema e utilities

19 .  

Cosa si intende per  "distribuzione" Linux?

A) L'attivazione di un filesystem distribuito

B) La release corrente del Kernel

C) Una collezione completa e installabile di software di sistema e utilities

D) Sia "root" che "pippo"

20 .  

Scenario Unix: l'utente "pippo" crea una directory coi permessi 777. Chi può rimmuovere da quella directory eventuali files 
appartenenti a "root"?

A) Sia "root" che "pippo"

B) Solo "root"

C) Chiunque

D) E' pronto per la manutenzione 

21 .  

Cosa accade quando il sistema Unix va a 'run level' 6?

A) Reinizializza i processi utente

B) E' pronto per la manutenzione 

C) Compie un reboot 

D) Non vi è alcuna dimensione massima 

22 .  
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Qual è la dimensione massima di un Kernel Linux versione 2.4?

A) 1024 cilindri

B) Non vi è alcuna dimensione massima 

C) 1024 KiloByte

D) Dare il comando "usermod -l marorossi mario"

23 .  

Nell'ambito di sistema operativi Unix/Linux, per rinominare l'utente esistente "mario" in "mariorossi", come si può fare?

A) Occorre cancellare l'utente "mario" e aggiungere il nuovo utente "mariorossi"

B) Dare il comando "chusr mario mariorossi"  

C) Dare il comando "usermod -l marorossi mario"

D) Essere il possessore del file

24 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, per poter cancellare un file da una directory qualsiasi, occorre:

A) Essere il possessore del file

B) Avere il permesso di scrittura sul file 

C) Avere il permesso di scrittura sulla directory che lo contiene

D) Non ancora nella versione corrente

25 .  

Quale comando avrebbe l'effetto di visualizzare la lista login id riconosciuti dal sistema Linux ?

A) cat /etc/passwd | wc

B) cut .fl -d: /etc/passwd

C) vi /etc/passwd | more

D) cut .fl -d: /etc/passwd

26 .  

Il Kernel di Linux supporta IPv6?

A) Si, da molti anni

B) Si, ma occorre ricompilarlo

C) Non ancora nella versione corrente

D) Porta alla directory precedente all'ultimocomando "cd"

27 .  

Cosa compie, nella shell Bash di Linux, il comando "cd-"?

A) Porta alla directory di login dell'utente

B) Porta alla directory precedente all'ultimocomando "cd"

C) Disbilita il comando "cd"

D) Solo l'amministratore lo può fare

28 .  
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Uno stesso utente Unix può compiere login da più terminali simultaneamente?

A) Si

B) No

C) Solo l'amministratore lo può fare

D) cat << messages.log

29 .  

Con quale comando Unix si possono visualizzare i messaggi del file "messages.log" mentre arrivano?

A) tail -f messages.log

B) cat << messages.log

C) cat messages.log 1&2 >/dev/console

D)  Il programma Unix interprete dei comandi dell'utente

30 .  

La Shell rappresenta:

A) Il comando Unix che consente di impostare le variabili di ambiente

B)   Il comando Unix che permette di connettersi in remoto con altri sistemi in rete

C)  Il programma Unix interprete dei comandi dell'utente

D) linux --init=1

31 .  

Il protocollo utilizzato nel www è…

A) l'html

B)  l'http

C)  l'htm

D)  il bios

32 .  

Cosa caratterizza un collegamento sul desktop ?

A) Il cerchietto allungato

B)  La c minuscola

C)  Il simbolo del dollaro

D)  La freccetta ricurva

33 .  

Al prompt di boot di LILO, con quale comando Unix si lancia il sistema in modalità singolo utente?

A) linux single

B) linux --init=1

C) linux –s

D)  Aggiungere "/root/proj/lib" alla variabile d'ambiente "LD_PATH"

34 .  
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Scenario Unix: una nuova libreria dinamica viene installata nella directory "/root/proj/lib", e il comando "try" che la usa non la 
vede. Cosa occorre fare?

A)  Lanciare "ldd try"

B)  Aggiungere "/root/proj/lib" alla variabile d'ambiente "LD_PATH"

C) Aggiungere "/root/proj/lib" al file "/etc/ld.so.conf" e lanciare "ldconfig"

D) XTERM

35 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, quale variabile d'ambiente identifica un terminale X Window?

A) XTERM

B) XWIN

C) DISPLAY

D) tar c * > arch1

36 .  

Con quale comandoUnix si possono salvare tutti i files della directory corrente nell'archivio "arch1"?

A) tar c * > arch1

B) tar cvf arch1 

C) tar nvf arch1

D) Rpm –i

37 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, se si estrae un pacchetto software della Free Software Foundation, quale utility più 
probabilmente si usa?

A) Pkgadd

B) Tar xz

C) Rpm –i

D) Un messaggio d'errore

38 .  

Il file 'lista' contiene su tre linee le parole 'uno', 'due' e 'tre'. Cosa mostra il comando Unix '"tac lista"?

A) Tre due uno

B) Uno due tre

C) Un messaggio d'errore

D) Toglie ogni permesso all'utente proprietario del file filename

39 .  

Il comando di una Shell Unix "chmod 764 filename":

A) Toglie ogni permesso all'utente proprietario del file filename

B)  Assegna ogni permesso al proprietario, di read al gruppo proprietario e di r/w a tutti gli altri

C) Assegna ogni permesso al proprietario, di r/w al gruppo proprietario, solo di read a tutti gli altri

D) Sposta il cursore alla fine del paragrafo

40 .  
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In "vi" il comando Unix "j" minuscolo sposta il cursore in basso di una linea. Cosa fa il comando "J" maiuscolo?

A) Esegue un "jump" alla locazione precedentemente memorizzata

B) Sposta il cursore alla fine del paragrafo

C) Esegue il "join" della riga successiva a quella corrente

D) Il formato di indirizzamento

41 .  

Che differenza c'è tra un socket Unix e un socket Internet?

A) Non esistono i socket Unix

B) Sono uguali

C) Il formato di indirizzamento

D) La sovrascrittura del file "lista"

42 .  

Nel comando Unix "ls -lR / 2> lista", cosa indicano i caratteri "2>"'?

A) Una duplicazione del proces so "ls"

B) La redirezione dello standard error di "ls"

C) La sovrascrittura del file "lista"

D) /etc/batch.allow

43 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, in quale file si devono aggiungere i nomi degli utenti per dar loro il permesso di usare il 
comando "batch"?

A) /etc/at.allow

B) /etc/cron.allow

C) /etc/batch.allow

D) Java

44 .  

In quale linguaggio di programmazione è principalmente scritto uno Unix moderno?

A) C++

B) Java

C) C

D) diskfree /var/log

45 .  

Per vedere l'occupazione totale sul disco della directory "/var/log", che comando Unix occorre dare?

A) du -s /var/log

B) diskfree /var/log

C) df | grep '/var/log'

D) Si, ma tutto il codice sorgente del prodotto risultante deve essere disponibile per la copia

46 .  
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Si può usare liberamente del codice sorgente Unix/Linux con licenza GNU?

A) No, è soggetto a Copyright

B) Si, ma tutto il codice sorgente del prodotto risultante deve essere disponibile per la copia

C) Si, purché il prodotto risultante sia disponibile gratuitamente

D) root perde i suoi poteri sui file systems NFS remoti

47 .  

Scenario Unix: in un file system remoto, montato con NFS, perché root non può creare una directory?

A) Il file system NFS non ha lo sticky bit settato

B) root perde i suoi poteri sui file systems NFS remoti

C) Lo User ID di root può essere diverso sulla macchina remota

D) Esegue un "jump" alla locazione precedentemente memorizzata

48 .  

In "vi" il comando Unix "j" minuscolo sposta il cursore in basso di una linea. Cosa fa il comando "J" maiuscolo?

A) Sposta il cursore alla fine del paragrafo

B) Esegue il "join" della riga successiva a quella corrente

C) Esegue un "jump" alla locazione precedentemente memorizzata

D) Imposta una variabile di Shell al valore specificato

49 .  

Quale è l'utilizzo primario del comando "nice" di una Shell Bash Linux?

A) Mostra lo stato delle stampanti disponibili

B) Esegue un comando con una priorità minore

C) Imposta una variabile di Shell al valore specificato

D) No, anzi appesantisce il sistema

50 .  

E' necessaria l'interfaccia grafica su un server di rete Linux?

A) Si perché molti applicativi server sono grafici

B) Si perché i programmi di amministrazione sono grafici

C) No, anzi appesantisce il sistema

D) Non è stato compiuto un controllo con "fsck"

51 .  

Scenario Unix: un file system pieno di files molto piccoli, dà errore "Full" quando ancora avanza molto spazio disco. Qual è la causa 
probabile?

A) È frammentato in modo eccessivo

B) Sono finiti gli "inode"

C) Non è stato compiuto un controllo con "fsck"

D) route --nodns

52 .  

Pagina 9 di 34I N F O R M A T I C A - TECNICO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI INDUSTRIALI



Per ispezionare la tabella di routing senza risolvere gli indirizzi col DNS, che comando Unix si usa?

A) route -n

B) route --nodns

C) route -i

D) Ordinare le linee di un file di testo

53 .  

Il comando Unix "sort" può essere utilizzato per:

A) Modificare i permessi su un file

B) Ordinare le linee di un file di testo

C) Ordinare i nomi dei file in una directory

D) CUPS

54 .  

Con quali utilities Linux può condividere stampanti con sistemi Windows?

A) Samba

B) Swat

C) CUPS

D) Un messaggio di errore

55 .  

Cosa si ottiene se si lancia il seguente comando Unix? echo "3+4" < bc

A) Un cursore in attesa di input

B) 7

C) Un messaggio di errore

D) /etc/users

56 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, in quale file è configurato lo User ID degli utenti?

A) /etc/users

B) /etc/passwd

C) /home/users

D) Generare un 'system map'

57 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, cosa occorre fare dopo aver ricompilato il Kernel e prima di un reboot?

A) Generare un 'system map'

B) Generare un 'boot loader'

C) Generare un 'boot disk'

D) /etc/password

58 .  
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Quale file di Linux contiene le password crittografate degli utenti?

A) /etc/password

B) /etc/passwd

C) /etc/shadow

D) Usare il comando 'vipw'

59 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, qual è il miglior metodo per cambiare la shell di login di un utente esistente?

A) Usare il comando 'vipw'

B) Editare il file /etc/passwd

C) Usare il comando 'usermod'

D) Un utente

60 .  

In Unix, un alias è il comando per l'assegnazione di un diverso nome a:

A) Un utente

B) Una sessione di login

C) Un comando di shell

D) Proc

61 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, qual è il nome del processo di sistema capostipite di tutti i processi utente?

A) Spawn

B) Proc

C) Init

D) Bash

62 .  

Per massima portabilità ad altre ve rsioni Unix, quale shell è meglio usare per scrivere procedure?

A) Bourne

B) Bash

C) Korn

D) Indica se l'argomento specificato è un file, una directory o altro

63 .  

Qual è l'utilizzo primario del comando "file" di una Shell Linux?

A) Ordina le linee di un file di testo

B) Indica se l'argomento specificato è un file, una directory o altro

C) Comprime un file risparmiando spazio su disco

D) L'identificativo di processo della shell corrente

64 .  
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Se si da il comando Unix "echo $$", cosa si ottiene?

A) Lo stato di ritorno dell'ultimo comando eseguito

B) L'identificativo di processo della shell corrente

C) $

D) Inviando segnali al kernel

65 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, con quale utility comunicano i processi con il logger "syslogd"?

A) Inviando messaggi al socket "/dev/log"

B) Inviando segnali al kernel

C) Tramite memoria condivisa

D) 1024 cilindri

66 .  

Qual è la dimensione massima di un Kernel Linux versione 2.4?

A) 1024 KiloByte

B) 1024 cilindri

C) Non vi è alcuna dimensione massima

D) Uno due tre

67 .  

Il file 'lista' contiene su tre linee le parole 'uno', 'due' e 'tre'. Cosa mostra il comando Unix '"tac lista"?

A) Un messaggio d'errore

B) Tre due uno

C) Uno due tre

D) dhclient -i eth1

68 .  

Per attivare a mano il protocollo DHCP come client sulla scheda eth1, che comando Unix occorre dare?

A) echo "eth1" > /etc/dhcp.conf

B) dhcp -i eth1

C) dhclient -i eth1

D) E' un file contenente solo un comando di Shell

69 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, quale tra le seguenti è una corretta definizione di "Script"?

A) E' un file che non può contenere comandi di Shell

B) E' un file contenente una serie di comandi di Shell

C) E' un file contenente solo un comando di Shell

D) Newuser

70 .  
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Per aggiungere 2000 nuovi utenti in modalità batch, tutti con la stessa password iniziale, quale utility Unix si può usare?

A) Passwd

B) Adduser 

C) Newuser

D) /usr/mail

71 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, in quale directory sono raccolti i file di posta elettronica ricevuti dagli utenti?

A) /var/spool/mail

B) /etc/mail

C) /usr/mail

D) /proc/sys/net/ipv4/ip -forward

72 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, su un sistema con due schede di rete, quale file occorre modificare affinchè funga da 
router?

A) /proc/sys/net/ipv4/ip -forward

B) /proc/sys/net/ipv4/router

C) /etc/route.conf

D) Il nodo di un albero di directory

73 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, cos'è uno "inode"?

A) Il nodo di un albero di directory

B) La struttura rappresentativa di un file

C) Un riferimento ad un device driver

D) Settare la variabile PATH in "/etc/profile"

74 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, se si aggiungono pagine di manuale nella directory "/usr/local/man", cosa occorre fare 
perchè tutti gli utenti le possano consultare?

A) Settare la variabile PATH in "/etc/profile"

B) Settare lam variabile MANPATH in "/etc/profile

C) Settare la variabile MANPATH in "/root/,bash_profile"

D) route set 192.168.0.1 default

75 .  

Con quale comando in Linux si configura la macchina "192.168.0.1" come router di default?

A) route set 192.168.0.1 default

B) route add default gw 192.168.0.1

C) echo "192.168.0.1"> /etc/defaulttrouter

D) Di due o più processi utente

76 .  
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Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, un segmento di memoria condivisa appartiene allo spazio di indirizzamento:

A) Di due o più processi utente

B) Del solo processo che lo possiede

C) Del processo che lo possiede e del kernel

D) Consente la corretta configurazione degli applicativi di backup

77 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, il file ".cshrc":

A) E' un file della home directory che viene eseguito automaticamente dalla C-Shell quando parte 

B) Consente la corretta configurazione degli applicativi di backup

C) Viene eseguito su comando dell'utente per terminare dei processi processi

D) È un micro-kernel

78 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Linux/Unix, qual è la caratteristica principale del Kernel 2.x?

A) È modulare

B) È un micro-kernel

C) È monolitico

D) Kill 413

79 .  

Per terminare in modo ottimale il processo 413, il comando Unix migliore è:

A) Terminate 413

B) Kill 413

C) Kill -9 413

D) Crea un nuovo collegamento a un file

80 .  

Quale è l'utilizzo primario del comando "ln" di una shell Linux?

A) Consente di rinominare collegamenti su computer remoti

B) Crea un nuovo collegamento a un file

C) Trova le linee che contengono una parola o una frase particolare all'interno di uno o più file

D) Lo Standard Session Manager

81 .  

Nella maggioranza delle versioni Unix, con quale ambiente interagisce l'utente di una workstation grafica?

A) Lo Open Look Window Manager

B) Lo Standard Session Manager

C) Il Common Desktop Environment

D) Generare e stampare un elenco di Files

82 .  
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La pipeline Unix "ls -l | lpr" serve a:

A) Generare un elenco di files e ordinarne le linee

B) Generare e stampare un elenco di Files

C) Generare un elenco di files e inviare alla stampante i contenuti dei Files

D) Niente, continuano ad eseguire

83 .  

Nell'ambito di sistemi operativi Unix/Linux, cosa avviene tipicamente ai processi in background quando l'utente compie logout dal 
terminale su cui li ha lanciati?

A) Vengono terminati

B) Niente, continuano ad eseguire

C) Diventano figli del processo 'init'

D) E' un comando che legge da stdin e scrive su stdout, adatto ad essere utilizzato in una pipeline

84 .  

Che cos'è un programma filtro sulla Shell bash di Linux ?

A) E' una sintassi che permette di selezionare solo certe righe da un file di testo

B) E' un comando eseguito correttamente solo se posto tra due programmi filtro

C) E' un comando che legge da stdin e scrive su stdout, adatto ad essere utilizzato in una pipeline

D) Il Common Desktop Environment

85 .  

Quale delle seguenti unità di memoria non consente la modifica dei dati in essa contenuti?

A)   RAM

B) Hard Disk

C) Floppy disk

D) ROM

86 .  

Quanti caratteri diversi possono essere rappresentati nel codice ASCII ?

A) Infiniti

B) 8

C) 256

D) 1024

87 .  

Quando si spegne il PC:

A) si perdono i dati contenuti nella ROM

B) si perdono i dati contenuti nella RAM

C) si perdono i dati contenuti nell'hard disk

D) si perdono i dati contenuti nel floppy disk

88 .  
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Il termine ROM è l'acronimo di:

A) Random Only Memory

B) Read Only Memory

C) Read Optical Memory

D) Random Optical memory

89 .  

In quale unità di misura è normalmente espressa la capacità di memoria di un Hard-disk ?

A) Kbyte

B) Bit

C) Mbyte

D) Gbyte

90 .  

Perché la CPU possa eseguire un programma le istruzioni ad esso relative devono risiedere…

A) nell'Hard-disk

B) esclusivamente nella ROM

C) in una memoria di massa

D) nella RAM oppure nella ROM

91 .  

Cos'è un byte ?

A) Un gruppo di 8 bit

B) Un carattere che può assumere solo i valori 0 e 1

C) Un gruppo di 256 bit

D) Un gruppo di 4 bit

92 .  

Quale tra le seguenti voci fa parte del "software" ?

A) RAM

B) Scheda Video

C) CPU

D) Sistema Operativo

93 .  

Quale delle seguenti voci è un componente funzionale della CPU?

A) AGP 

B) ALU

C) ISA

D) RAM

94 .  
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La RAM di un moderno personal computer può essere pari a:

A) 256 Mbyte

B) 256 Kbyte

C) 256 Gbyte

D) 256 byte

95 .  

Qual è il compito della ALU?

A) Controllare eventuali errori dell'hardware

B) Controllare il funzionamento della memoria.

C) Controllare le operazioni di input e output

D) Eseguire le operazioni di calcolo

96 .  

Quale tra i seguenti dispositivi non è una memoria di massa ?

A) Floppy Disk

B) CD ROM

C) Hard Disk

D) ROM

97 .  

Una possibile definizione di "Sistema Operativo" è:

A) E' l'insieme di tutti i programmi installati in un PC

B) E' il metodo con cui opera il PC.

C) E' una interfaccia tra l'utente e l'hardware del sistema

D) E' il programma interno della CPU che ne consente la funzionalità.

98 .  

Quale tra i seguenti termini è sostanzialmente equivalente al termine "CPU" ?

A) PCI

B) Memoria Centrale

C) Microprocessore

D) Sistema Operativo

99 .  

Il termine RAM è l'acronimo di:

A) Random Access Memory

B) Readonly Access memory

C) Read Access Memry

D) Reduced Access Memory

100 .  
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Il linguaggio macchina è:

A) Un qualsiasi linguaggio usato per programmare

B) Il linguaggio capito dalla CPU

C) Un linguaggio di programmazione non più in uso

D) Il più diffuso linguaggio di programmazione

101 .  

Quale tra i seguenti dispositivi di memoria può avere la capacità più alta?

A) RAM

B) Floppy Disk

C) CD-ROM

D) Hard-disk

102 .  

Che differenza c'è tra hardware e software?

A) hardware si riferisce al computer come macchina, il software si riferisce ai programmi

B) Hardware e software designano rispettivamente computer difficili e facili da usare

C) L'hardware è il corpo principale del computer, il software è costitutio dai dischetti

D) L'hardware è costituito dal sistema operativo, il software da tutti gli altri programmi

103 .  

Quale tra le seguenti affermazioni è vera?

A) La RAM è una memoria volatile

B) La RAM e la ROM sono memorie volatili

C) La RAM e la ROM non sono memorie volatili

D) La ROM è una memoria volatile.

104 .  

Da quanti bit è costituto un Kbyte ?

A) 1024

B) 8192

C) 1000

D) 8000

105 .  

Cosa significa P.C.

A) Pedrsonal Computer

B) Professional Computer

C) Personal Counter

D) Professional Counter

106 .  
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Come può chiamarsi l'involucro esterno del P.C.

A) Tower

B) Casa 

C) Torre

D) Palazzo

107 .  

Qual è il componente del P.C. che controlla il flusso dei dati?

A) hard disk

B) RAM

C) Microprocessore

D) ROM

108 .  

Come è indicata la prestazione del Microprocessore(CPU)?

A) Byte/sec

B) Megabit/sec

C) MegaHertz

D) Gigabit/sec

109 .  

Qual è il tipo di processore più diffuso?

A) AMD

B) Pentium

C) Genius

D) Sempron

110 .  

In che forma avviene l'elaborazione dei dati nel computer

A) Analogica

B) Digitale

C) Decimale

D) Esadecimale

111 .  

Qual è lunità minima di informazione nel P.C.

A) Bit

B) Byte

C) GigaByte

D) MegaByte

112 .  
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Quale componente hardware elabora le immagini?

A) Scheda Video

B) Scheda Audio

C) Scheda madre

D) Processore

113 .  

Quanti valori può assumere un bit

A) Meno di due

B) due

C) Più di due

D) tre

114 .  

Quale è la caratteristica principale di una CPU

A) Velocità di clock

B) Grandezza superficiale

C) capacità di memoria

D) velocità di memoria

115 .  

Indica un supporto di memoria esterno al P.C.

A) Stampante

B) CD ROM

C) Modem

D) Mouse

116 .  

Qual è il componente hardware sul quale si installano tutti gli altri?

A) Mother Board

B) Tower

C) Ram

D) Scheda video

117 .  

Come si chiamano le componenti per immettere dati nel P.C.?

A) Fascicolatori

B) Perifieriche di Output

C) Periferiche di input

D) Periferiche

118 .  
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Come si chiamano le componenti per ricevere dati nel P.C.?

A) Fascicolatori

B) Perifieriche di Output

C) Periferiche di input

D) Periferiche

119 .  

Qual è il nome dei connettori che ricevono le periferiche?

A) Bus

B) Pan

C) Porte

D) Serie

120 .  

Quale tra i seguenti è un tipico servizio fornito dal Sistema Operativo?

A)  Gestione di code di stampa

B) Visualizzazione dei fogli di calcolo.

C)  Collegamento con un sito internet specifico

D) Collegamento con un ISP specifico

121 .  

In Windows i profili utente permettono di…

A)  Personalizzare il Desktop e le impostazioni per ciascun utente registrato

B)  Registrare il nome e i dati delle persone che utilizzano un determinato computer

C) Impostare le connessioni per l'accesso ad altri computer tramite modem

D) Accedere ad Internet

122 .  

Che cosa si intende con preemptive multitasking?

A)  É la procedura con cui il Sistema Operativo decide, in base a criteri predefiniti, quanto tempo macchina dedicare 
a ciascun task prima di attivare un altro task

B)  É la tipologia di multitasking in cui il task attivo mantiene il controllo della CPU finché non termina le sue attività

C)  É la tipologia di multitasking in cui il task attivo mantiene il controllo della CPU per un tempo predefinito 
indipendentemente dal fatto che sia effettivamente attivo oppure in idle in attesa di un evento

D)  É la tipologia di multitasking in cui il task attivo mantiene il controllo della CPU finché non termina le sue attività 
a meno che non cerchi di utilizzare una risorsa indisponibile

123 .  

La funzione fondamentale di un SO, ad esempio Windows 98, è quella di:

A)  Verificare il corretto funzionamento del PC

B) Verificare il corretto funzionamento delle periferiche

C) Creare una piattaforma comune per ogni tipo di software utilizzato

D)  Compilare i programmi scritti in linguaggi evoluti per renderli utilizzabili dal computer

124 .  
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 Quale delle seguenti procedure non è utile a mantenere la sicurezza dei dati archiviati in un computer?

A) Formattare periodicamente il disco fisso

B)  Usare dei software antivirus

C) Effettuare regolarmente il backup

D)  Usare un firewall nel collegarsi ad internet

125 .  

Quale, dei seguenti, è un Sistema Operativo?

A)  LINUX

B) Microsoft Access

C) Internet Explorer

D)  Microsoft Office

126 .  

 Windows 98 è: 

A)  Il pacchetto Microsoft di programmi per ufficio

B) Un programma per la gestione dei database

C)  Un programma di videoscrittura

D) Un sistema operativo

127 .  

Quale dei seguenti sistemi operativi usa il meccanismo di "preemptive scheduling"?

A)  Windows 3.x.

B)  Mac OS 8

C)  Windows 95

D) DOS 6.0

128 .  

Quale delle seguenti definizioni corrisponde al termine multitasking?

A) Lo spegnimento automatico del monitor dopo un certo periodo di inattività

B)  La possibilità di eseguire più operazioni contemporaneamente

C)  Il caricamento di un programma dopo averne terminato un altro

D)  La possibilità di usare filmati e suoni in un computer

129 .  

Quando un SO (Sistema Operativo) permette di eseguire più programmi (task) contemporaneamente…

A)  Si dice che il PC opera in multitread e il SO assegna uno stesso blocco di memoria in condivisione tra tutti i task in 
esecuzione.

B) Si dice che il PC opera in multitask e il SO assegna uno stesso blocco di memoria in condivisione tra tutte le 
applicazioni in esecuzione.

C)  Si dice che il PC opera in multitread e il SO assegna parti di memoria diverse a ciascuno dei task in esecuzione. 

D) Si dice che il PC opera in multitask e il SO assegna parti di memoria diverse a ciascuna delle applicazioni in 
esecuzione.

130 .  
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Nel linguaggio C, quale parola chiave, in un'istruzione "case", copre le possibilità non esplicitamente gestite?

A) other

B) contingency

C) all

D) default.

131 .  

Quale dei seguenti NON è un linguaggio di programmazione?

A) PASCAL

B) LISP

C) EIDE

D) FORTH

132 .  

Quali sono le tecniche alla base della programmazione strutturata?

A) Uso di strutture di controllo e sviluppo top-down

B) Uso di algoritmi e linguaggi di programmazione

C) Uso di variabili e sviluppo top-down

D) Uso di salti condizionati e incondizionati

133 .  

Quale delle seguenti istruzioni, in C, restituisce il valore dell'indirizzo di memoria della variabile int a?

A) *a;

B) a

C) address(a);

D) &a;

134 .  

Nell'ambito del ciclo di vita di un sistema informativo, nella fase di progettazione deve essere effettuata la raccolta ed analisi dei 
requisiti; i requisiti sui processi si riferiscono principalmente alle…

A) Proprietà dei dati.

B) Operazioni sui dati.

C) Proprietà delle operazioni.

D) Caratteristiche dei dati.

135 .  

Qual è lo scopo del tasto Reload sulla finestra principale di Netscape?

A) Stampa il documento visualizzato.

B) Permette di ricaricare una stringa di testo all'interno della pagina visualizzata.

C) Nessuna delle risposte proposte è corretta.

D) Permette di ricaricare la pagina visualizzata.

136 .  
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Quale dei seguenti linguaggi può essere considerato orientato agli oggetti?

A) C++.

B) PROLOG.

C) COBOL.

D) FORTRAN

137 .  

L'interprete di un programma:

A) Genera un programma oggetto in codice macchina.

B) Genera il programma sorgente.

C) Lancia il compilatore.

D) Ad ogni sua esecuzione traduce il programma sorgente, istruzione per istruzione.

138 .  

Quale delle seguenti è un'espressione sintatticamente corretta per una istruzione "if" in linguaggio C?

A) if { espressione }

B) if (espressione)

C) Espressione if

D) if espressione

139 .  

Le reti di Petri:

A) Sono un modello formale per la rappresentazione e lo studio di sistemi concorrenti asincroni.

B) Sono un modello formale per la rappresentazione e lo studio di sistemi sincroni multiprocessore.

C) Sono costituite da una rete di transputer connessi secondo la tipologia a stella.

D) Sono costituite da una rete di computer connessi secondo la tipologia token ring.

140 .  

Con quale strumento si traduce un codice sorgente in codice oggetto?

A) Editor.

B) Interprete.

C) Linker.

D) Compilatore.

141 .  

Il passaggio parametri "by value" è utilizzato quando....

A) Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", li modifica e ritorna il valore modificato.

B) Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", li modifica per uso interno, ma non ritorna il valore modificato.

C) Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", ma non li deve modificare.

D) I parametri vengono passati utilizzando lo stack.

142 .  
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Una differenza fra i linguaggi compilati e quelli interpretati è che nei primi....

A) Non sono permesse procedure ricorsive.

B) Il programma sorgente si trova in memoria centrale durante l'esecuzione.

C) Ogni istruzione viene tradotta una sola volta.

D) Non è possibile allocare dinamicamente la memoria.

143 .  

Quale è la corretta sequenza delle fasi del ciclo di vita di un sistema informativo?

A) Studio di fattibilità, realizzazione, gestione, progettazione e pianificazione, avviamento, assessment.

B) Studio di fattibilità, progettazione e pianificazione, avviamento, realizzazione, assessment, gestione.

C) Studio di fattibilità, realizzazione, avviamento, gestione, progettazione e pianificazione, assessment.

D) Studio di fattibilità, progettazione e pianificazione, realizzazione, avviamento, gestione, assessment.

144 .  

Un interprete può risultare più efficiente di un compilatore quando:

A) Il programma viene eseguito molte volte.

B) Si vuole favorire la facilità di sviluppo.

C) Il programma esegue cicli.

D) Si vuole programmare ad oggetti.

145 .  

Nella programmazione Object-Oriented una classe rappresenta....

A) La struttura formale che definisce un nuovo tipo di dato astratto.

B) L'oggetto da cui tutti gli altri sono derivati.

C) Un modello di programma.

D) L'insieme degli oggetti che ad essa appartengono.

146 .  

Come sono dette le istruzioni che predispongono lo spazio in memoria per le variabili?

A) Di denominazione.

B) Di locazione.

C) Di ingresso.

D) Di dichiarazione.

147 .  

Quale delle seguenti istruzioni, nel linguaggio C, deve essere usata per allocare memoria?

A) create.

B) malloc.

C) value.

D) new.

148 .  
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Quando una pagina JSP (Java Server Page) è compilata diventa....

A) Application.

B) Servlet.

C) Applet.

D) Browser.

149 .  

Che cosa è un Percorso critico (Critical Path) in un progetto?

A) É la sequenza di attività più costose di un progetto.

B) É la sequenza di attività che richiedono più risorse umane in un progetto.

C) É la sequenza di attività che ha relazione diretta con il completamento del progetto.

D) É la sequenza di istruzioni di un programma che può causare il dead lock.

150 .  

Nel linguaggio C, quale delle seguenti è la corretta dichiarazione di un puntatore (pointer)?

A) ptr x;

B) int x;

C) int &x;

D) int *x;

151 .  

Nella programmazione strutturata è meglio:

A) Individuare delle procedure e separarle dal programma principale.

B) Mettere tutto il codice nello stesso programma.

C) Nessuna delle risposte proposte è corretta.

D) Dividere il codice dai commenti.

152 .  

La commutazione di contesto:

A) É un'operazione eseguita dal sistema operativo che interrompe un processo per attivarne un altro.

B) Nelle macchine multiprocessore consiste nel far passare il controllo dal processore main ad un processore stand-
by.

C) É un'operazione eseguita dall'operatore che interrompe un programma per attivarne un altro.

D) É lo shutdown di un sistema operativo con successivo bootstrapping automatico.

153 .  

L'algoritmo di Djjkstra:

A) É un metodo di progettazione strutturata.

B) É un algoritmo di ottimizzazione.

C) É un metodo di minimizzazione delle funzioni booleane.

D) É un algoritmo numerico per la risoluzione di sistemi di ordine > 2.

154 .  
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Il programma oggetto è:

A) Un qualsiasi programma.

B) Il programma scritto in linguaggio macchina.

C) Il programma scritto in linguaggio utente.

D) Un programma di tipo general purpose.

155 .  

La memoria virtuale:

A) É una tecnica di gestione della memoria in cui alcune pagine vengono caricate in memoria principale, mentre le 
rimanenti sono disponibili su disco.

B) É una memoria che necessita costantemente di alimentazione per mantenere l'informazione in essa memorizzata.

C) É la parte di memoria utilizzata per la registrazione temporanea dei dati, usata come interfaccia tra due unità 
sincrone.

D) É lo spazio di memoria necessario all'esecuzione di un programma.

156 .  

Quale è la "funzione" che tutti i programmi C++ devono contenere?

A) system ()

B) program ()

C) start ()

D) main ()

157 .  

Nel linguaggio Assembler, ad ogni linea di programma....

A) Possono corrispondere una, nessuna o più istruzioni in linguaggio macchina.

B) Corrisponde una sola istruzione in linguaggio macchina.

C) Corrispondono più istruzioni in linguaggio macchina.

D) Corrisponde un'operazione di lettura o scrittura dalla memoria.

158 .  

Quale tra le fasi indicate viene effettuata prima delle altre nello sviluppo di un programma?

A) Progettazione.

B) Manutenzione

C) Analisi dei requisiti.

D) Implementazione

159 .  

Nel linguaggio C, quali simboli di "punteggiatura" devono essere utilizzati all'inizio e alla fine di un blocco di codice?

A) { }

B) -> <-

C) ( )

D) [ ]

160 .  

Pagina 27 di 34I N F O R M A T I C A - TECNICO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI INDUSTRIALI



Il Pascal:

A) É un linguaggio nato per favorire la programmazione strutturata.

B) É un linguaggio di programmazione a basso livello.

C) É un linguaggio nato per favorire la programmazione ad oggetti.

D) Si può utilizzare esclusivamente in ambito scientifico.

161 .  

Nel linguaggio C, che cosa è richiesto per evitare che dopo avere eseguito il codice contenuto in uno dei "rami" dell'istruzione 
"case" venga eseguito anche quello del ramo successivo?

A) Un punto e virgola

B) break;

C) end;

D) stop;

162 .  

Cosa è il linguaggio Assembler?

A) Il linguaggio di programmazione delle pagine WEB.

B) Un linguaggio che richiede almeno due fasi di compilazione prima di poter essere utilizzato dal computer.

C) Un linguaggio di programmazione ad oggetti.

D) Un linguaggio di programmazione a basso livello in cui ogni linea corrisponde ad una singola istruzione macchina.

163 .  

Cosa è un algoritmo?

A) Un processo passo passo per risolvere un problema.

B) Un modello di programma.

C) Un software per risolvere problemi matematici.

D) La descrizione in linguaggio naturale di una procedura.

164 .  

L'interprete di un programma:

A) Genera il programma sorgente.

B) Ad ogni sua esecuzione traduce il programma sorgente, istruzione per istruzione.

C) Genera un programma oggetto in codice macchina.

D) Lancia il compilatore.

165 .  

Che cosa è il PERT chart?

A) É la fase di analisi che precede tutte le fasi successive dell'ingegneria del software.

B) É la fase di verifica che segue la fase di analisi nell'ingegneria del software.

C) É una tecnica per lo sviluppo di grossi programmi software.

D) É un diagramma che illustra il flusso delle attività di un progetto.

166 .  
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La portabilità del codice è....

A) La possibilità di utilizzare un programma su un sistema diverso da quello per cui è stato scritto.

B) La caratteristica che distingue un sistema operativo real time da un sistema operativo multitasking.

C) La possibilità di utilizzare un computer con un sistema operativo diverso da quello per cui è stato progettato.

D) La possibilità di effettuare copie illegali del software.

167 .  

Il compilatore di un programma:

A) Traduce il programma sorgente generando un codice direttamente eseguibile dalla macchina.

B) Compila le liste di report.

C) Traduce il programma, istruzione per istruzione, generando un codice ad alto livello.

D) Compila le liste di traduzione generando i report di compilazione.

168 .  

Nel linguaggio C, quale dei seguenti è un commento scritto correttamente?

A) { Comment }

B) /* Comment */

C) ** Comment **

D) */ Comments */

169 .  

Come può, efficientemente, un servlet chiamare una pagina di errore JSP?

A) Quando il servlet "lancia" un'eccezione (exception), questa verrà catturata automaticamente dalla pagina SP 
chiamante (originatrice).

B) Questa possibilità non è disponibile.

C) Il servlet deve inviare la richiesta all'indirizzo (URL) della specifica pagina di errore.

D) Nessuna delle risposte proposte è corretta.

170 .  

Quale è il primo programma che viene attivato all'accensione del computer?

A) Il kernel.

B) Il programma di bootstrap.

C) Un qualsiasi programma applicativo.

D) Un programma monitor.

171 .  

Il passaggio parametri "by value" è utilizzato quando....

A) Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", li modifica e ritorna il valore modificato.

B) Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", li modifica per uso interno, ma non ritorna il valore modificato.

C) Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", ma non li deve modificare.

D) I parametri vengono passati utilizzando lo stack.

172 .  
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Una differenza fra i linguaggi compilati e quelli interpretati è che nei primi....

A) Non sono permesse procedure ricorsive.

B) Il programma sorgente si trova in memoria centrale durante l'esecuzione.

C) Ogni istruzione viene tradotta una sola volta.

D) Non è possibile allocare dinamicamente la memoria.

173 .  

Quale è la corretta sequenza delle fasi del ciclo di vita di un sistema informativo?

A) Studio di fattibilità, realizzazione, gestione, progettazione e pianificazione, avviamento, assessment.

B) Studio di fattibilità, progettazione e pianificazione, avviamento, realizzazione, assessment, gestione.

C) Studio di fattibilità, realizzazione, avviamento, gestione, progettazione e pianificazione, assessment.

D) Studio di fattibilità, progettazione e pianificazione, realizzazione, avviamento, gestione, assessment.

174 .  

Un interprete può risultare più efficiente di un compilatore quando:

A) Il programma viene eseguito molte volte.

B) Si vuole favorire la facilità di sviluppo.

C) Il programma esegue cicli.

D) Si vuole programmare ad oggetti.

175 .  

Quale delle seguenti è un'espressione sintatticamente corretta per una istruzione "if" in linguaggio C?

A) if espressione

B) if (espressione)

C) if { espressione }

D) Espressione if

176 .  

Nella programmazione Object-Oriented una classe rappresenta....

A) La struttura formale che definisce un nuovo tipo di dato astratto.

B) L'oggetto da cui tutti gli altri sono derivati.

C) Un modello di programma.

D) L'insieme degli oggetti che ad essa appartengono.

177 .  

La Policy di una rete è....

A) Il protocollo di comunicazione utilizzato nella rete.

B) L'insieme delle norme di comportamento da rispettare come utenti della rete.

C) Il tipo di indirizzamento utilizzato nella rete.

D) Il meccanismo di tariffazione per gli utenti della rete.

178 .  
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Il passaggio parametri "by value" è utilizzato quando....

A) Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", li modifica e ritorna il valore modificato.

B) Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", li modifica per uso interno, ma non ritorna il valore modificato.

C) Il sottoprogramma utilizza i parametri "passati", ma non li deve modificare.

D) I parametri vengono passati utilizzando lo stack.

179 .  

Una differenza fra i linguaggi compilati e quelli interpretati è che nei primi....

A) Non sono permesse procedure ricorsive.

B) Il programma sorgente si trova in memoria centrale durante l'esecuzione.

C) Ogni istruzione viene tradotta una sola volta.

D) Non è possibile allocare dinamicamente la memoria.

180 .  

Quale è la corretta sequenza delle fasi del ciclo di vita di un sistema informativo?

A) Studio di fattibilità, realizzazione, gestione, progettazione e pianificazione, avviamento, assessment.

B) Studio di fattibilità, progettazione e pianificazione, avviamento, realizzazione, assessment, gestione.

C) Studio di fattibilità, realizzazione, avviamento, gestione, progettazione e pianificazione, assessment.

D) Studio di fattibilità, progettazione e pianificazione, realizzazione, avviamento, gestione, assessment.

181 .  

Quale "metodo" deve usare un web browser per chiamare per la prima volta un nuovo applet?

A) paint method.

B) start method.

C) init method.

D) main method.

182 .  

Il protocollo di comunicazione che consente all'Amministratore della rete di gestire centralmente ed automatizzare l'assegnazione 
dell'indirizzo IP nell'ambito di una rete aziendale è....

A) Dynamic Host Configuration Protocol.

B) Serial Line Internet Protocol.

C) Transmission Control Protocol.

D) File Transfer Protocol.

183 .  

In quale caso è meglio rinunciare alla multimedialità nel predisporre pagine web?

A) Quando si può ragionevolmente supporre che molti destinatari dell'informazione diffusa con Internet siano dotati 
di software e hardware arretrati.

B) Quando il sito promuove un'attività commerciale.

C) Quando il sito è rivolto a bambini che per la maggior parte non sanno ancora leggere in modo fluente.

D) Nessuna delle risposte proposte è corretta.

184 .  
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La tecnologia Internet si basa essenzialmente su un pacchetto di protocolli necessari alla comunicazione in rete. Quali?

A) V.90.

B) TCP/IP e HTML.

C) TCP/IP.

D) TCP/IP, NetBEUI e IPX/SPX.

185 .  

Il servizio Telnet, disponibile su Internet, serve per

A) Collegarsi ad un calcolatore remoto.

B) Visitare pagine Web.

C) Dialogare (chattare) in rete.

D) Inviare messaggi di posta elettronica.

186 .  

Che cosa è l'IP Address (Indirizzo IP)?

A) É l'indirizzo dei Clients della rete.

B) É l'indirizzo di E-mail. É rappresentato di solito come @.

C) É un indirizzo a 32-bit definito nell'Internet Protocol. É rappresentato di solito in notazione decimale, 4 cifre 
(ottetti) divisi da punti.

D) É l'indirizzo degli Hosts della rete.

187 .  

La Gigabit Ethernet consente una larghezza di banda pari a:

A) 1000 Mbps.

B) 100 Mbps.

C) 10 Gbps.

D) 10 Mbps.

188 .  

HTML è l'acronimo per....

A) HyperTone Markup Language.

B) HyperText Markup Language.

C) High Tone Modifier Language.

D) High Tone Modifier Loop.

189 .  

Quale è il formato più adeguato per salvare una fotografia da pubblicare su un sito Web?

A) GIF.

B) JPEG.

C) PCX.

D) BMP.

190 .  
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Che cosa si intende, nell'ambito delle comunicazioni tra computer con l'acronimo SLIP?

A) (Serial Line IP) Protocollo usato per far funzionare IP su linee seriali, come le linee telefoniche o i cavi RS-232, 
collegando tra di loro due sistemi.

B) (Satellite Line IP) Protocollo usato per far funzionare IP nelle connessioni via satellite.

C) (Standard Line IP) Protocollo usato per far funzionare IP su cavo coassiale nelle linee ad alta velocità.

D) Dall'inglese to slip=scivolare, è un errore nella comunicazione dati tra computer.

191 .  

Il protocollo di comunicazione che consente ad un computer, che deve inviare dati ad un altro computer connesso in rete, di venire 
informato sul percorso più breve per raggiungere il computer destinatario è....

A) Next Hop Resolution Protocol.

B) File Transfer Protocol.

C) Dynamic Host Configuration Protocol.

D) Transmission Control Protocol.

192 .  

Per navigare in Internet sono strettamente necessari:

A) Un account presso un ISP (Internet Service Provider) ed un browser.

B) Un account presso un ISP (Internet Service Provider), un browser, un modem.

C) Un account presso un ISP (Internet Service Provider), un browser, un modem, Windows 95 o successivo.

D) Un account presso un ISP (Internet Service Provider) ed un modem.

193 .  

Telnet è:

A) Un motore di ricerca in Internet.

B) Una rete telefonica.

C) Un tipo di rete che ha preceduto Internet.

D) Un servizio Internet.

194 .  

I programmi di posta elettronica utilizzati all'interno della rete Internet utilizzano il/i protocollo/i....

A) HTTP

B) ECSD.

C) SMTP e POP3.

D) FTP.

195 .  

Che cosa si intende con Dialup Connection?

A) É il collegamento effettuato tramite linea dedicata.

B) É un altro modo di definire le chiamate voce del tipo Voice over IP (VoIP).

C) É il collegamento temporaneo tra due macchine stabilito su una normale linea telefonica.

D) É il collegamento effettuato tramite LAN.

196 .  
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Qual è il linguaggio di programmazione usato per la realizzazione delle pagine WEB?

A) Pascal

B) WYSIWYG.

C) HTML - HyperText Markup Language.

D) GWBasic.

197 .  

I sette livelli del modello ISO OSI, dall'alto in basso, sono:

A) Application, presentation, section, data link, transport, network, physical.

B) Application, section, presentation, transport, network, data link, physical.

C) Application, presentation, section, transport, network, data link, physical.

D) Application, presentation, network, section, transport, data link, physical.

198 .  

Cosa è lo Spamming?

A) É una forma di sexual arrassment effettuata per via informatica.

B) É l'invio di mail non desiderato dal ricevente per scopi commerciali o anche semplicemente al fine di causare 
disturbo.

C) É il controllo effettuato dal datore di lavoro sui mail trasmessi e/o ricevuti dai dipendenti.

D) É l'utilizzo della casella di posta elettronica aziendale a scopo privato.

199 .  
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