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Reti Di Calcolatori
Negli ultimi anni le nostre scuole sono state invase dai dispositivi elettronici in maniera a volte indipendente dalla riflessione pedagogica sul loro impatto nei processi di insegnamento e
apprendimento. Questo libro parla di strumenti digitali al servizio dell'agire didattico, cercando di evidenziare alcune delle idee chiave a partire dalle quali si può interpretare l'uso di sistemi,
metodi e procedure dell'informatica applicati al mondo della scuola. Partendo dunque dal processo di miniaturizzazione della componentistica elettronica, dal quale è derivata l'opportunità di
introdurre dispositivi informatici nelle scuole, si esaminano alcuni dei fenomeni di maggiore rilevanza che si sono presentati alla ribalta della riflessione su digitale e didattica, dall'ipertestualità
alla multimedialità, dalla reticolarità alla condivisione, discutendone l'impatto, la significatività e la sostenibilità.
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I sistemi informatici di qualsiasi complessità, sono basati sugli stessi concetti fondamentali. Per comprenderne il funzionamento, occorre conoscere molteplici aspetti, che vanno
dalla rappresentazione dell’informazione alle architetture dei calcolatori e dei sistemi operativi, passando per le reti di computer. Questo libro fornisce al lettore una visione
d’insieme di tutti questi aspetti, spiegando le ragioni per le quali i sistemi sono stati realizzati in un certo modo, ma senza addentrarsi in dettagli tecnici esasperati che farebbero
perdere di vista la visione d’insieme. Il testo è adatto a corsi introduttivi, normalmente di tipo universitario, ai concetti fondamentali dell’informatica.
Aspetti tecnologici e gestionali del commercio elettronico tra imprese e di quello rivolto ai consumatori finali. Strumenti Web e applicazioni software per il commercio elettronico.
Problemi di sicurezza, sistemi di pagamento. Strategie di marketing, vendite e promozioni, aste on-line. Problematiche legali, etiche e fiscali.
Architettura degli impianti informatici
Il volume si propone come supporto didattico per gli studenti dei corsi universitari di primo livello inerenti le Reti di Telecomunicazioni e le loro applicazioni. Il testo è stato
concepito in accordo con il recente riordino degli studi con l’obiettivo principale di fornire un supporto didattico per acquisire conoscenze di base nel settore delle Reti di
Telecomunicazioni con specifico riferimento alle Tecnologie Internet. Nella stesura del volume si è cercato di stabilire un filo conduttore tra la trattazione di argomenti classici e la
discussione di tematiche più recenti ed innovative come le reti wireless e le reti di sensori.
La più classica e apprezzata introduzione al mondo delle reti, aggiornata alle ultime tecnologie chiave nel mondo delle telecomunicazioni. Versione in bianconero(economica).
Il testo aiuta il lettore a muovere i primi passi nel mondo delle reti e di Internet in particolare. stato pensato come strumento di studio per un corso introduttivo di "Reti di calcolatori" in corsi di
laurea di Ingegneria e di Informatica, ma la sua struttura lo rende adatto all'adozione in ogni tipo di scuola dove si persegue l'obiettivo di fornire una prima conoscenza tecnica di Internet. Il
testo si compone di tre parti: (i) le reti e i protocolli, (ii) la rete Internet, (iii) le reti di accesso. Esso corredato da oltre cento esempi numerici, distribuiti lungo i vari capitoli, che consentono di
esprimere quantitativamente le operazioni svolte dai vari protocolli per mezzo di parametri di prestazione di rete.La prima parte definisce la nomenclatura di base delle reti e introduce il mondo
dei protocolli e la sua architettura a strati che ne costituiscono l'ossatura portante. Sono presentati i concetti fondamentali che caratterizzano le varie tipologie di rete e definiti i parametri
numerici necessari a caratterizzarne le prestazioni. Vengono quindi esposti sotto il cappello "Teoria dei protocolli", gli strumenti metodologici necessari a comprendere i meccanismi che
regolano il funzionamento di una rete. La seconda parte interamente dedicata al mondo di Internet. L'approccio del lettore ai suoi contenuti tecnici facilitato dalla cosiddetta presentazione
"top-down" delle problematiche affrontate. Questa consiste nel presentare le modalit di interazione con Internet dal punto di vista dell'utente, descrivendo quindi inizialmente i protocolli dello
strato di applicazione, che rendono possibile fornire e ricevere servizi di ogni tipo attraverso una rete. Citiamo tra questi le applicazioni di posta elettronica e quelle che consentono di interagire
con il "World wide web". A seguire, vengono affrontate le problematiche relative al trasferimento di informazioni attraverso Internet al servizio delle applicazioni, cosa che richiede la
descrizione dei protocolli dello strato di trasporto e dello strato di reteLa terza parte rivolta alla tematica delle reti di accesso, cio a quelle strutture di comunicazione che consentono di
raggiungere "le porte di ingresso" al mondo di Internet. Vengono in particolare introdotti i protocolli dello strato di collegamento e per lo strato fisico ci si limita a descrivere le tecniche di
codifica delle informazioni che sono inviate attraverso un mezzo trasmissivo. La tematica delle reti in area locale, che forniscono connettivit in ambiti geografici limitati, come case, uffici,
aziende, viene affrontata con particolare enfasi sui protocolli di accesso adottati. Sono infine presentate le principali soluzioni tecnologiche in rame e in fibra ottica con cui si fornisce
connettivit per accesso a Internet a una popolazione distribuita su un territorio.
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