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Utilizzati da grandi centri di calcolo, enti governativi specie in ambito 
militare, i supercomputer sono macchine potentissime e molto 
costose (ordine di grandezza il milione di €), di solito non prodotti in 
serie, ma realizzati secondo specifiche dedicate, fornite dal 
committente.

Non è facile reperire immagini di queste apparecchiature.
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Un mainframe è un computer grande e dotato di elevata capacità di 
elaborazione in grado di supportare l'utilizzo contemporaneo da 
parte di centinaia o addirittura migliaia di utenti il cui accesso 
avviene di solito mediante un terminale detto ‘terminale stupidoterminale stupido’ in 
quanto non dotato di una propria CPU.

Questi computer sono dotati di potenzialità di calcolo 
estremamente elevate, in grado di gestire molti Gigabyte di 
memoria fisica, e alcuni Terabyte di memoria di massa.

I costi sono dell’ordine delle decine-centinaia di migliaia di €. 

N.B.:

1 GB=1024 MB     – 1 TB=1024 GB
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IBM Z-series

Modello Z890

IBM Z-series

Modello Z-990
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Computer a basso costo studiato per 
essere utilizzato in un ambiente di rete. 
La caratteristica di un network 
computer è di avere limitate 
potenzialità per il lavoro locale 
(assenza di memoria di massa, cioè
dischi) ma spiccate caratteristiche 
per il lavoro in rete. 

Questo tipo di computer è di tipo 
‘terminale intelligenteterminale intelligente’, in quanto dotato 
di propria capacità di calcolo.
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(Dall’inglese: elaboratore personale), elaboratore basato su un singolo 
microprocessore. Poiché è in grado di svolgere istruzioni ricevute mediante un 
programma, il personal computer è un elaboratore autonomo e autosufficiente, 
a differenza dei terminali che sono collegati a mainframe. 

Nella sua configurazione standard un personal computer è costituito da un'unità
centrale di elaborazione (CPU, Central Processing Unit) basata sul 
microprocessore che presiede al controllo di tutto il sistema e all'esecuzione 
delle operazioni aritmetico-logiche. La memoria centrale è realizzata con circuiti 
integrati tipo RAM (Random Access Memory, memoria ad accesso casuale). La 
memoria di massa (memoria esterna) dei personal computer è generalmente 
costituita da floppy disk e da dischi rigidi, o hard disk, contenuti in unità sigillate 
a tenuta di polvere. I dispositivi più usati nei personal computer per introdurre 
dati sono la tastiera e il mouse; i dati sono visualizzati su un monitor.
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PC di dimensioni ridotte con monitor e altre periferiche integrate. 
Generalmente un calcolatore portatile impiega una tecnologia di 
miniaturizzazione più sofisticata di quella dei computer "da 
scrivania" e pertanto ha un costo notevolmente superiore. 



��������	�����#��$



�%&������������������'''

NOTEBOOK e LAPTOP sono essenzialmente sinonimi e stanno ad indicare 
il classico PC portatile, leggero, economico nei consumi e dotato di elevata 
connettività (rete locale cablata e wireless, bluetooth, infrarossi ...)

Esiste poi un variante del notebook denominata ‘Desktop Replacement’ che 
mantiene le caratteristiche di compattezza del portatile, ma è più pesante, ha 
consumi più elevati, ma potenza di calcolo vicina ad un PC desktop. Si tratta 
di un oggetto pensato per sostituire il PC desktop da scrivania, quindi ha il 
solo scopo di ridurre le dimensioni del PC, ma perde le caratteristiche di facile 
trasportabilità. 
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Sono appaecchiature altamente miniaturizzate, a metà strada fra 
PC e Telefono. Vengono anche dette ‘Computer Palmari’ per le 
loro dimensioni, tali da stare comodamente nel palmo della mano.

Presentano elevata connettività (LAN Wireless, Bluetooth, Modem 
56K o  ADSL, GPS ...) peso contenuto e lunga durata delle 
batterie. Dispongono di solito di schermo Touch-screen e si 
sincronizzano facilmente con i PC.
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Si tratta di dispositivi che fanno da punto di collegamento fra il PC 
tradizionale, la televisione e l’impianto Hi-Fi. Trovano la loro 
collocazione ideale in salotto e non nello studio e ad essi si collegano 
tutte le perifieriche per l’intrattenimento: TV, Radio, lettori di CD, 
MP3, Digitale terrestre, Decoder vari, amplificatori surraund per home 
theatre, ecc...

La gestione dell’HW è demandata ad un apposito sistema operativo 
che Microsoft, fiutando con largo anticipo l’affare, ha denominato 
‘Windows XP Media Centre’.
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