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TUTTO SOTTO CONTROLLO CON L’OCCHIO
DI FALCO DI «TRACKER» PER WINDOWS

La gestione dei contatti con persone, ditte e consulenti mancava
dalla considerazione della maggior parte degli sviluppatori di
programmi per ufficio. Se è vero che questa attività poteva esse-
re svolta con i mezzi finora disponibili, un nuovo prodotto spe-
cializzato, distribuito dalla Teleproject Sistemi srl di Milano,
rende ora tutto più semplice. Si chiama Tracker, gira in ambien-
te Windows, e si presenta suddiviso in più moduli racchiusi nel-
la finestra di gruppo che viene creata automaticamente dal pro-
gramma di installazione (occorrono minimo 2Mb di memoria
RAM e 5Mb di spazio su disco fisso).  

La funzione di gestione dei contatti si basa su di un pannello
sul quale sono riportati i dati della ditta, quelli della persona a
cui ci si riferisce, compresa la posizione aziendale, il reparto, il
tipo di attività; inoltre le date del primo, dell’ultimo, del prossi-
mo contatto e della prossima visita, i numeri di telefono in ditta
e in casa, il fax e il cellulare, le parole chiave per ritrovare la
scheda secondo criteri logici anziché alfabetici, e tutto ripetibile
per quattro facciate per ogni ditta.  Altra funzione è l’«agenda»,
basata su un pianificatore settimanale (si può vedere una setti-
mana per volta ma potete pianificare fino al prossimo millennio)
sul quale potete disporre le icone degli appuntamenti o delle at-
tività e collegare a questi degli allarmi di preavviso. Abbiamo

poi la videoscrittura per comporre
lettere, fax e promemoria. La posta
elettronica consente di distribuire i
vostri documenti attraverso la rete,
se siete collegati, ma se la busta e il
francobollo sono i vostri strumenti
abituali, potete riportare in automa-
tico i dati dalle schede dei contatti
sulla lettera-tipo e generare una se-
rie di stampe personalizzate per i
vari destinatari e produrre le tar-
ghette per le buste.

I manuali sono scritti in italiano,
senza neologismi importati, e descrivono dettagliatamente l’in-
stallazione preannunciando tutte le richieste ed i quadri che
compariranno (ben diversi dal solito “«Digitate» A:Setup e se-
guite i «prompt» «displeyati» a video”).  Il «Manuale dell’uten-
te» è maneggevole, è alto un dito, ma descrive tutte le principali
funzioni attraverso una esercitazione su dati fittizi preinstallati e
in più prospetta una serie di casi reali risolti con l’uso del pro-
dotto.  La «Guida di riferimento» contiene le informazioni in
forma più analitica e dettagliata, mentre, a chi invia la scheda di
registrazione utente, viene spedito gratuitamente il manuale «Il
Personal Computer come Strumento di Marketing», una raccol-
ta di consigli per il Manager che vuole trarre il massimo dal la-
voro ed aumentare il proprio carisma.

BULL: UN’AZIENDA A PROVA DI CRISI

Con l’aggiudicazione di due licitazioni indette dal Ministero
delle Finanze, la Bull si assicura la fornitura di 217 sistemi
multiprocessore RISC PowerPC «Escala» e di 1.753 stazioni
di lavoro Pentium. La fiducia accordata è ben riposta in
quanto Bull investe in ricerca e il Centro R&D di Pregnana
Milanese ne è un esempio visibile. 

Risale infatti a febbraio u.s. l’annuncio dell’accordo con
NEC per lo sviluppo di nuovi elaboratori basati su tecnolo-
gia CMOS che saranno commercializzati da entrambe le so-
cietà. I risultati si sono visti alla riunione del Consiglio di
amministrazione della Compagnie des Machines Bull tenu-
tosi a Parigi il 17 febbraio 1995, nel quale è stata conferma-
ta la stabilità e solidità del processo di riequilibrio in atto
che ha portato ad una crescita del volume di affari del 5,9
per cento.

CANON L600: FAX, STAMPANTE E SCANNER

Collegato al PC, il nuovo FAX-L600 della Canon è utilizzabile
anche come stampante e scanner. Oltre alla sofisticata tecnolo-
gia laser a basso consumo energetico, presenta una elevata ve-
locità di trasmissione e una risoluzione di 400 dpi. Si fa ap-

prezzare per la semplicità d’uso,
ridotta manutenzione e bassi co-
sti di esercizio. Può trasmettere e
ricevere documenti anche in as-
senza di carta e ha una sofistica-
ta funzione di correzione degli
errori.

LE STAMPANTI CITIZEN CONOSCONO LE LINGUE

Non stiamo parlando del menù di configurazione che vi invita con
«Ready», «Pronta», «Fertig», ma della vera fase di stampa, quella
nella quale vi accorgete che non basta la segretaria fluente in russo,
ci vuole la stampante che stampi in cirillico!

Citizen ha la soluzione, anzi ne ha tre: 90X,
240X, 330X così si chiamano le nuove stampan-
ti a carrello lungo. Le prime due, rispettivamen-
te a nove e a ventiquattro aghi, sono progettate
per elevati carichi di lavoro e accettano carta di

vario formato, fogli singoli; moduli continui e a più copie, dal-
l’alto, dal basso e dal retro. Gli accessori comprendono, per en-
trambi i modelli, il kit colore, l’alimentatore dei fogli singoli e
varie interfacce. 

Il modello 330X condivide con la 240X la testina a 24 aghi che,
grazie ad una nuova tecnologia, garantisce una durata circa doppia
delle altre valutata in 400 milioni di battute; ha come caratteristica

di spicco la velocità; infatti, raggiunge i 300 ca-
ratteri al secondo in modalità draft (bozza). Ca-
ratteristica valida per tutte e tre le stampanti è la
possibilità di stampare gli alfabeti europei-orien-
tali e gli alfabeti medio-orientali.

HARDWARE & SOFTWARE



informatica e pubblica amministrazione

protecta n. 3/4 . 1995 - 87

L’IMPEGNO ECOLOGICO DI SIEMENS-NIXDORF

L’«Angelo Blu» è la nuova certificazione di qualità che dobbia-
mo cercare sui personal computers che acquistiamo. La prima
società a potersene fregiare è Siemens-Nixdorf che lo ha impo-
sto alle linee di prodotti PCD-4L/VL e SCENIC 4L. Il marchio
viene assegnato ai PC che rispondono ad alcuni requisiti pre-
stabiliti relativi alla lunga durata, alla riciclabilità ed al rispar-
mio energetico. La lunga durata implica la modularità ed
espandibilità e tende ad allontanare la «morte» prematura della

macchina per ob-
solescenza. Tutte
le fasi della lavo-
razione,  e non
soltanto l’oggetto
finito, devono rispettare l’ambiente. Si controllano inoltre, in
linea con lo standard americano EPA, il consumo energetico, la
rumorosità e le radiazioni emesse dal video.  

Siemens-Nixdorf c’è riuscita con l’aiuto della Bayer AG che
ha messo a punto la materia plastica per gli involucri, e oggi
può sfoggiare con meritato orgoglio l’«Angelo Blu».

SOLUZIONI MICROSOFT A TUTTO CAMPO

Stavolta Microsoft ha fatto più presto del noto Dottore dei Di-
schi Fissi ed ha prodotto la medicina che cura il Pentium dal
mal di Floating-Point. Non è una cura definitiva, ma consente
di coesistere con la malattia fino a quando mamma INTEL non
partorirà un Pentium emendato. 

La soluzione ha tre livelli di intervento: utilizzare il coproces-
sore così com’è, attivare l’emulazione solo in presenza di errori
di divisione, oppure utilizzare permanentemente l’emulazione
software. Reperibile in tutte le principali banche dati e nel Mi-
crosoft Download Service, può essere richiesta su dischetti, da
chi è sprovvisto di modem, al Microsoft Product Support.

Anche quest’anno Microsoft dà il via alla campagna «Solu-

zioni per la media impresa». L’iniziativa che l’anno scorso ave-
va radunato ai seminari oltre 2.000 imprese, vede adesso schie-
rata Microsoft insieme a 20 Microsoft Excellence Center per il-
lustrare ai partecipanti i vantaggi offerti dalla linea di gestionali
Office e, per i problemi di rete, da Windows NT 3.5.

Chi gestisce una rete sa quanto numerosi siano gli interventi
effettuati in una giornata sui vari «nodi» per i più disparati pro-
blemi, e quando il servizio copre un grosso impianto industriale
o una intera palazzina di uffici vorrebbe avere il dono della ubi-
quità, ma Microsoft System Management Service consente al-
l’amministratore di conoscere tutti i nodi della rete, di verifica-
re la configurazione Hardware e Software di ogni PC, di distri-
buire il software e aiutare gli utenti prendendo il controllo del
nodo dalla propria stazione di lavoro. Supporta i sistemi  opera-
tivi Microsoft oltre a Macintosh e OS/2.

MOTOROLA: GLI ORIZZONTI DEL TELEFONO GSM  

Il telefono, pur così strettamente legato alla voce, è fortunatamente
svincolato dalla lingua parlata; questo ha consentito a Motorola di
diffondere i suoi prodotti e di acquisire ulteriori importanti commes-
se in tutto il territorio che dal Meridiano di Greenwich si svolge ver-
so oriente fin quasi alla «linea» del cambiamento di data.

Cominciamo il nostro viaggio proprio dall’Inghilterra dove la Eu-
ropean Cellular Infrastructure  di Motorola ha siglato un contratto da
6,5 milioni di sterline con l’operatore britannico Cellnet. Grazie al-
l’affidabilità del sistema GSM (Global System for Mobile Com-
munications), Cellnet ha aumentato i suoi abbonati ai servi-
zi digitali ed analogici di oltre il 70% nel corso del 1994.

Motorola parla anche Russo: WiLL (Wireless Local
Loop) si chiama il sistema di comunicazione cellulare adot-
tato nella  Confederazione. Con la soluzione WiLL, una sta-
zione base cellulare analogica viene collegata direttamente
alla centrale più vicina della rete telefonica cablata ed il fun-
zionamento è trasparente all’utente finale.

Avvicinandoci alla Porta d’Oriente, in Turchia troviamo Telsim, l’o-
peratore locale che ha stipulato con Motorola un contratto da 20 milio-
ni di dollari  per il potenziamento della copertura della città  di Istam-
bul e del territorio nazionale. La fornitura sarà costituita da stazioni ri-
cetrasmittenti, le quali si interfacceranno con centrali di commutazio-
ne Siemens.

Nel Medio Oriente Motorola si aggiudica due contratti per la for-
nitura di sistemi digitali GSM in Giordania  e in Libano,  dove  rea-
lizzerà rispettivamente la rete cellulare GSM a livello nazionale e gli
impianti nella zona di Beirut. Entrambi i sistemi utilizzeranno la tec-
nologia radio Motorola e le centrali telefoniche cellulari Siemens.

Spingendoci più ad oriente troviamo Motorola in India, dove le
telecomunicazioni della città di Calcutta (13 milioni di abitanti)
verranno  adeguate alle esigenze del XXI secolo con una rete
GSM.

Giungiamo infine in Malesia, dove Motorola ha siglato un
contratto da 23 milioni di dollari con la locale Binariang Sdn.
Bhd. per l’installazione di una rete cellulare GSM che sarà la
prima completamente digitale della Malesia. Nazione che
vai Motorola che trovi...

L’ESEMPIO «VERDE» GIUNGE DALLA TEXAS

Nessun errore di stampa, dall’impianto Texas Instruments di
Avezzano, in provincia de L’Aquila, giunge un esempio di
comportamento ecologico che, purtroppo, dobbiamo veder-
ci insegnato da una azienda straniera. Da tempo sono stati
eliminate dal ciclo di produzione le sostanze dannose alla

fascia di ozono, ed anche tutti i solventi clorurati. Dove è
possibile gli scarti vengono trattati e reimmessi nel ciclo
produttivo e viene usata carta riciclata acquistata da fornito-
ri che garantiscono il reimpianto di una quota degli alberi
tagliati.

Solo nello scorso anno lo stabilimento Texas Instruments
di Avezzano ha salvato l’equivalente di 578 alberi e rispar-
miato 952.000 litri di acqua e 51.680 di petrolio.
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